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o Disruption of β-arrestins blocks glucocorticoid receptor and severely retards lung and liver 
development in mice (Mechanisms of development 2011) 
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A cura del Dott. 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 

-Secretase processing of APP inhibits neuronal activity in the hippocampus 
 
Autori 
Willem M, Tahirovic S, Busche MA, Ovsepian SV, Chafai M, Kootar S, Hornburg D, Evans LD, Moore S, Daria 
A, Hampel H, Müller V, Giudici C, Nuscher B, Wenninger-Weinzierl A, Kremmer E, Heneka MT, Thal DR, 
Giedraitis V, Lannfelt L, Müller U, Livesey FJ, Meissner F, Herms J, Konnerth A, Marie H, Haass C. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
526, 443-7 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nature14864. 
 
Link 
http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7573/full/nature14864.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Sebbene il metabolismo della proteina precursore dell'amiloide (APP) sia stato studiato nei minimi dettagli, 
esistono nuovi eventi proteolitici in grado di generare dei frammenti di APP capaci di alterare la funzionalità 
sinaptica. In questo articolo, Willem e colleghi descrivono per la prima volta una nuova via metabolica di 
APP mediata da η- Secretase. Gli autori identificano un frammento C-teminale di APP denominato CTF−η, 
con un peso molecolare maggiore rispetto a CTF-α e CTF-β. La generazione di CTF−η è mediata dalla 
metalloproteasi MT5-MMP, che taglia APP tra l'amminoacido 504 e 505 determinando la formazione di una 
frammento dell'ectodominio di APP e di CTF−η. In seguito a questo taglio proteolitico, CTF−η può essere 
metabolizzato da ADAM10, per dare origine a Aη−α, oppure da BACE-1 che determina la formazione del 
frammento più corto Aη−β. I CTF generati da η- Secretase vengono identificati nei neuriti distrofici di 
modelli animali della malattia Alzheimer e in cervelli di pazienti Alzheimer. L'inibizione genetica e 
farmacologica di BACE-1 determina un accumulo di CTF−η e Aη−α. Inoltre, gli autori dimostrano che il 
frammento Aη−α è in grado di attenuare l'attività neuronale e di alterare il potenziamento a lungo termine 
a livello ippocampale. 
 
Opinione 
Questo articolo è importante perché dimostra per la prima volta l'esistenza di una via metabolica di APP 
mai descritta prima. Questi dati hanno due importanti risvolti nel campo della malattia di Alzheimer: 

dimostrano l'esistenza di frammenti APP, oltre il peptide - amiloide, in grado di alterare la funzionalità 
sinaptica, ed evidenziano l'importanza della titolazione dell'inibizione dell'attività di BACE-1 come strategia 

terapeutica. Infatti, un'eccessiva inibizione di BACE-1 porta all'accumulo del frammento A in grado di 
modificare l'attività sinaptica. 

http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7573/full/nature14864.html
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Differential contributions of ApoE4 and female sex to BACE1 activity and expression mediate Aβ deposition 
and learning and memory in mouse models of Alzheimer’s disease 
 
Autori 
Hou X, Adeosun SO, Zhang Q, Barlow B, Brents M, Zheng B, Wang J 
 
Nome rivista 
Frontiers in Aging Neuroscience 
 
Anno - Volume 
2015 - 7 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fnagi.2015.00207 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582141 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato rivolto alla relazione tra genere ed espressione dell’allele ApoE4 nello sviluppo e 
progressione della Malattia di Alzheimer (AD). In particolare, scopo del presente studio è stato quello di 
indagare l’interazione di questi fattori con la principale β-secretasi, BACE1, responsabile del processo 
amiloidogenetico. Avvalendosi di modelli animali transgenici (3xTgAD, e knockin per human ApoE4) e non, 
di ambo i sessi ed età differenti, gli autori confermano la loro ipotesi. Lo studio ha impiegato un approccio 
integrato di tecniche comportamentali e biomolecolari su campioni tessutali di ippocampo. I risultati 
ottenuti mostrano un’interessante significatività nella risposta comportamentale al Radial Arm Water Maze 
(RAWM) e al Novel Arm Discrimination (NAD) in cui i topi femmine ApoE4/3xTgAD presentano una 
performance significativamene inferiore alla controparte maschile specialmente a 10 mesi, indicando 
quindi una manifestazione sintomatica precoce nelle femmine. L’analisi biomolecolare è stata condotta 
mediante western blotting, dot blot e analisi fluorimetrica dell’attività della β-secretasi, evidenziando nelle 
femmine ApoE4/3xTgAD maggiori livelli di peptide Aβ ed una maggiore espressione di BACE1 e Sp1, suo 
fattore di trascrizione. Infine, l’attività enzimatica di BACE1 appare più elevata in ambo i sessi di 
APoE4/3xTgAD. I risultati ottenuti suggeriscono che l’allele ApoE4 sia associato ad un aumento dell’attività 
enzimatica di BACE1 e che il genere giochi un ruolo chiave nell’aumento di questa espressione. 
 
Opinione  
Lo studio riportato presenta un interessante aspetto utile alla comprensione della malattia di Alzheimer. Il 
genere nelle patologie neurodegenerative multifattoriali assume progressivamente un ruolo 
preponderante che può rappresentare la chiave di lettura per la comprensione della patologia stessa. La 
scelta di utilizzare un doppio modello transgenico apre la discussione ad importanti questioni a proposito 
della forma sporadica della malattia ponendo interessanti presupposti per studi futuri di neuroprotezione e 
prevenzione. 
In conclusione, il presente lavoro è di estremo interesse scientifico nell’ambito dello studio preclinico della 
malattia di Alzheimer. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26582141
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A cura del Dott. 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino - 
NeuroFarBa) 
 
Titolo articolo 
In vivo activation of a conserved microRNA program induces mammalian heart regeneration 
 
Autori 
Aguirre A, Montserrat N, Zacchigna S, Nivet E, Hishida T, Krause MN, Kurian L, Ocampo A, Vazquez-Ferrer E, 
Rodriguez-Esteban C, Kumar S, Moresco JJ, Yates JR, Campistol JM, Sancho-Martinez I, Giacca M, Izpisua 
Belmonte JC  
 
Nome rivista 
Cell Stem Cell  
 
Anno - Volume 
2014 - 15(5) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.stem.2014.10.003 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25517466  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è volto a chiarire i meccanismi molecolari che controllano la capacità auto-rigenerativa del cuore 
di zebrafish, pesce vertebrato che, al contrario dei mammiferi, è dotato di capacità cardio-rigenerativa in 
seguito a danno. Tale abilità passa attraverso l’induzione di un processo di de-differenziazione dei miociti, 
cui segue il rientro nel ciclo cellulare replicativo, responsabile della genesi di nuovo tessuto e della 
rigenerazione. Attraverso analisi comparativa dei microRNA (miR) espressi, lo studio dimostra che durante 
la proliferazione miocitaria nello zebrafish avviene una repressione delle famiglie miR-99/100 e Let-7a/c, 
che determinano incremento delle proteine bersaglio Fntβ and Smarca5. Queste ultime risultano 
direttamente implicate nella risposta replicativa dei miociti e nella successiva riparazione tissutale. Di 
rilievo, viene dimostrato nel topo infartuato che l’utilizzo di vettori lentivirali anti-miR-99/100 e anti-Let-
7a/c o la sovra-espressione dei geni a valle (Fntβ and Smarca5) determina induzione di de-differenziazione 
miocitaria e miglioramento significativo della funzione cardiaca. I risultati dello studio identificano i 
meccanismi molecolari che sostengono la rigenerazione cardiaca nello zebrafish e dimostrano la loro 
conservazione evolutiva nel mammifero. In quest’ultimo, l’attivazione naturale della via cardio-riparativa 
risulta fisiologicamente silente, ma inducibile dalla somministrazione di anti-miR.  
 
Opinione 
Lo studio costituisce un importante avanzamento nell’ambito della rigenerazione cardiaca, opponendosi a 
un paradigma consolidato nel settore, ovvero che la cardio-rigenerazione sia promossa solamente 
attraverso l’impianto di precursori miogenici esogeni. Viene infatti identificato un meccanismo molecolare 
guidato da microRNA, che sostiene la cardio-riparazione spontanea nei vertebrati inferiori, e che risulta 
fisiologicamente inattivo nel mammifero. In quest’ultimo, la possibilità di re-indurne l’attivazione tramite 
vettori lentivirali, apre nuove prospettive terapeutiche per la cardio-rigenerazione, focalizzando 
l’attenzione sui promotori della proliferazione dei cardiomiociti o dei precursori residenti e sopravvissuti al 
danno tissutale. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25517466
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A cura del Dott.  
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 
Titolo articolo 
Selective Blockade of Periostin Exon 17 Preserves Cardiac Performance in Acute Myocardial Infarction 
 
Autori 
Taniyama Y, Katsuragi N, Sanada F, Azuma J, Iekushi K, Koibuchi N, Okayama K, Ikeda-Iwabu Y, Muratsu J, 
Otsu R, Rakugi H, Morishita R 
 
Nome rivista 
Hypertension 
 
Anno - Volume 
2015 - [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 26644236 
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06265 
 
Link 
http://hyper.ahajournals.org/content/early/2015/12/07/HYPERTENSIONAHA.115.06265.reprint 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro sperimentale si concentra sul ruolo della proteina extracellulare Periostin (Pn) nell’infarto acuto al 
miocardio e nel susseguente rimodellamento ventricolare. Lo studio riporta che l’espressione di Periostin è 
marcatamente aumentata nella parete del ventricolo sinistro in un modello d’infarto in ratto. In questo 
contesto gli autori identificano una particolare isoforma di Periostin (Pn-1) con effetto dannoso e 
sviluppano un anticorpo neutralizzante selettivo (PnAb) verso di essa. La somministrazione sistemica post-
infarto di PnAb ottiene risultati incoraggianti: l’area d’infarto e fibrosi risultano diminuiti e il tessuto 
miocardico preservato è maggiore rispetto agli animali controllo. La protezione indotta da PnAb si evidenzia 
anche a lungo termine con parametri emodinamici globalmente migliorati, ridotta ipertrofia ventricolare e 
aumentata conservazione dello spessore del setto interventricolare. Il meccanismo proposto è legato alla 
capacità di PnAb di ridurre il livello di Pn-1 che è in grado di promuovere la sintesi di TGFbeta-1 e favorire 
un ambiente pro-fibrotico in seguito ad infarto. 
 
Opinione  
Periostin è una proteina della matrice extracellulare che interagisce con altre ben note molecole di 
adesione come osteopontin, integrine e trombospondin-1. Il suo ruolo nelle patologie cardiache ischemiche 
è stato più volte proposto ma i vari lavori pubblicati in precedenza riportano risultati contrastanti. Questo 
studio identifica una possibile riconciliazione attribuendo funzioni diverse alle quattro isoforme di splicing 
di Periostin (Pn1-4) nel contesto di patologia cardiaca. I risultati presentati nell’articolo mostrano che 
l’isoforma Pn-1 ha un effetto deleterio in seguito ad infarto al miocardio e che la somministrazione di un 
anticorpo neutralizzante verso di essa migliora la funzionalità cardiaca anche a lungo termine. Il 
meccanismo molecolare rimane da chiarire con maggiori dettagli ma i risultati di questo lavoro giustificano 
sicuramente una valutazione ulteriore di Pn-1 come nuovo target farmacologico nell’infarto acuto al 
miocardio. 

http://hyper.ahajournals.org/content/early/2015/12/07/HYPERTENSIONAHA.115.06265.reprint
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla  
(Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara) 
 

Titolo articolo 
Treatment of melanoma with a serotype 5/3 chimeric oncolytic adenovirus coding for GM-CSF: Results in 
vitro, in rodents and in humans 
 

Autori 
Bramante S, Kaufmann JK, Veckman V, Liikanen I, Nettelbeck DM, Hemminki O, Vassilev L, Cerullo V, 
Oksanen M, Heiskanen R, Joensuu T, Kanerva A, Pesonen S, Matikainen S, Vähä-Koskela M, Koski A, 
Hemminki A. 
 

Nome rivista: International Journal of Cancer 
 

Anno - Volume 
2015 - 137, 1775-83 
 

Pubmed ID/DOI: doi:10.1002/ijc.29536. 
 

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.29536/abstract  
 

Valutazione dell’articolo: consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il melanoma metastatico è nella maggior parte dei casi refrattario a irradiazioni e chemioterapia. Un 
innovativo approccio immunologico sta riscontrando molto successo, nello specifico definito come 
immuno-viroterapia oncolitica: virus litici e armati di molecole immunostimolatorie possono essere 
utilizzati per infettare specificamente le cellule tumorali. Questo affascinante approccio è stato validato 
dagli autori di questo lavoro in linee cellulari e in modelli xenograft murini di melanoma. Il virus utilizzato è 
un adenovirus oncolitico Ad5/3-D24-GMCSF, capace contemporaneamente di replicare all’interno delle 
cellule tumorali portandone alla morte e di esprimere e rilasciare il fattore GM-CSF (Granylocyte-
macrophage colony-stimulating factor), che attrae cellule dendritiche presentanti l’antigene tumorale alle 
cellule T, programmate per distruggere il tumore.  Gli autori riportano risultati molto incoraggianti che 
dimostrano l’efficacia del virus nel ridurre la crescita tumorale. Inoltre, 15 trattamenti con Ad5/3-D24-
GMCSF sono stati effettuati in un gruppo di 9 pazienti con melanoma metastatico. Gli effetti collaterali 
riscontrati (febbre, edema, nausea e dolore, nessun caso di decesso) sono relativamente minori e la terapia 
può essere considerata sicura. Le aspettative di vita si sono allungate per molti dei pazienti trattati.  
 

Opinione 
Lo studio è solo uno dei molteplici lavori che valutano l’efficacia di questa innovativo approccio 
terapeutico. L’idea di sfruttare la capacità invasiva delle particelle virali per prendere di mira 
specificamente il tumore è stata dissezionata con differenti approcci, utilizzando virus differenti, come 
quello dell’HIV, del raffreddore o del morbillo, contro differenti tipi di tumore, come leucemia, mieloma e 
melanoma. Un caso eclatante di remissione completa è descritto in Russell S. et al., (Mayo Clin. Proc. 89, 
926-933;2014), in cui l’infusione intravenosa di MV-NIS virus, selettivo verso plasma cellule di mieloma, ha 
portato alla guarigione completa di una donna. Nel maggio di quest’anno, una gruppo di lavoro supportato 
da Amgen ha pubblicato un promettente trial clinico di fase III su un largo numero di pazienti affetti da 
melanoma (Andtbacka et al., 2015 J. Clin. Oncol. 33, 2780-2788), che dimostra l’efficacia di talimogene 
laherparepvec (T-VEC). T-VEC è un herpes simplex virus oncolitico disegnato per replicare selettivamente 
nelle cellule tumorali e produrre il fattore GM-CSF. Pochi giorni fa, Food and Drug Administration e 
European Medicines Agency hanno approvato ufficialmente T-VEC per la terapia del melanoma avanzato, 
con il nome di Imlygic. Questo approccio potrebbe segnare una svolta nella cura contro il cancro e associato 
ad una terapia combinata, T-VEC e ipilimumab per esempio, sembrerebbe ad oggi una strategia efficace per 
la cura del melanoma. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.29536/abstract
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A cura del Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo  
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS - Signal Transduction Laboratory) 
 
Titolo articolo 
Disruption of β-arrestins blocks glucocorticoid receptor and severely retards lung and liver development in 
mice 
 
Autori 
Zhang M, Teng H, Shi J, Zhang Y 
 
Nome rivista 
Mechanisms of development 
 
Anno 
2011 
 
Volume 
128, 368-75. 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 21824517 
doi: 10.1016/j.mod.2011.07.003 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=disruption+of+barrestin+blocks+glucocorticoids+receptor  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il presente studio cerca di approfondire sempre più l'interazione che esiste tra l' azione dei glucocorticoidi e 
quella delle beta arrestine. E' ormai noto che i topi knock-down per la beta-arrestina 1 e beta-arrestina 2  
(dKO) muoiono a poche ore dalla nascita per insufficienza respiratoria. Per questo motivo gli autori hanno 
effettuato degli studi istologici e molecolari sugli embrioni beta-arrestina dKO al fine di comparare il loro 
fenotipo con quello di embrioni WT. I risultati mostrano difetti nello sviluppo polmonare ed epatico: i 
polmoni mostrano una severa ipoplasia polmonare con assottigliamento del mesenchima e mancata 
formazione degli alveoli polmonari, il fegato mostra invece un'architettura "disordinata" in cui gli epatociti 
sono disposti irregolarmente senza rispettare la classica struttura dei lobuli epatici. Da un'analisi di 
microarray, validata poi da un'analisi proteica e molecolare, gli autori hanno osservato che l'espressione del 
recettore per il glucocorticoidi (GR) è estremamente inibita nel fegato e nei polmoni degli embrioni dKO 
affermando che il ritardo nello sviluppo polmonare ed epatico che si osserva è dovuto in parte dalla 
riduzione di espressione del GR e che il GR può essere un mediatore chiave nello sviluppo fetale. 
 
Opinione  
Questo articolo contribuisce a delineare come i fenomeni biologici sono il risultato di molteplici meccanismi 
che si intrecciano tra loro. I risultati presentati in questo lavoro mostrano una riduzione nell'espressione del 
GR nei polmoni e nel fegato di topi Knockout per le proteine beta-arrestina 1 e 2. Ciò porta a pensare che il 
GR è uno degli effettori che controllano i processi di maturazione fetale dipendenti dalle beta-arrestine e 
questo è un altro meccanismo in cui i glucocorticoidi e i recettori accoppiati alle proteine G, attraverso le 
beta-arrestine, agiscono insieme al fine di garantire un'omeostasi metabolica all'interno dell'organismo. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=disruption+of+barrestin+blocks+glucocorticoids+receptor
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od  
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

