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by Microglia-Dependent Mechanisms after Peripheral Nerve Injury (The Journal of 
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o Oligodendrocytes contribute to motor neuron death in ALS via SOD1-dependent 
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o D,L-Sulforaphane induces ROS-dependent apoptosis in human gliomablastoma cells by 
inactivating STAT3 signaling pathway (International Journal of Molecular Science 2017) 

 
o Cancer cell-secreted IGF2 instigates fibroblasts and bone marrow-derived vascular 
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
TNF-alpha Differentially Regulates Synaptic Plasticity in the Hippocampus and Spinal Cord by Microglia-
Dependent Mechanisms after Peripheral Nerve Injury. 
 

Autori 

Liu Y, Zhou LJ, Wang J, Li D, Ren WJ, Peng J, Wei X, Xu T, Xin WJ, Pang RP, Li YY, Qin ZH, Murugan 
M, Mattson MP, Wu LJ, Liu XG. 
 

Nome rivista 
The Journal of Neuroscience 
 

Anno 
2017 
 

Volume 
37(4):871 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1523/JNEUROSCI.2235-16.2017 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28123022  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro di Liu e collaboratori è focalizzato sulle dicotomie cellulari e molecolari che esistono in due diverse 
aree del sistema nervoso centrale implicate con la cronicizzazione del dolore e i deficit mnemonico-
cognitivi ad esso associati: il midollo spinale e l’ippocampo. Gli autori identificano eventi morfo-funzionali 
opposti tra le due aree. In particolare, i fenomeni di long term potentiation (LTP) sono rafforzati nel corno 
posteriore del midollo spinale (fenomeno anche noto come wind-up spinale), mentre la LTP risulta ridotta 
nell’ippocampo (ciò spiega i deficit mnemonico-cognitivi associati a dolore neuropatico periferico). 
Entrambi i fenomeni sembrano essere correlati a un incremento del fattore neurotrofico BDNF nel midollo 
spinale e ad una riduzione dello stesso nell’ippocampo. La regolazione dei livelli di BDNF è attribuita in 
questo studio all’attivazione delle cellule microgliali attraverso meccanismi dipendenti dal rilascio del 
fattore di necrosi tumorale (TNFalpha) e dalla interazione con il proprio recettore TNFR. Gli Autori 
concludono che esiste una differente regolazione della plasticità sinaptica che avviene nel midollo spinale e 
nell’ippocampo in un modello sperimentale di dolore neuropatico da legatura e parziale recisione del nervo 
sciatico. Tale deregolazione è dipendente dalla attivazione microgliale e dai meccanismi TNFalpha/TNFR e 
BDNF mediati. 
 
Opinione  
La comprensione dei complessi eventi molecolari e cellulari alla base del dolore neuropatico è di 
fondamentale importanza per l’identificazione di nuovi target farmacologici al fine di ampliare lo scarso 
armamentario terapeutico per il trattamento del dolore neuropatico. Inoltre, la comprensione dei 
cambiamenti funzionali delle diverse aree coinvolte nei processi di cronicizzazione del dolore è 
fondamentale al fine di interpretare meglio questa ormai conclamata patologia neuropsichiatrica. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28123022
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Oligodendrocytes contribute to motor neuron death in ALS via SOD1-dependent mechanism 
 

Autori 
Ferraiuolo L, Meyer K, Sherwood TW, Vick J, Likhite S, Frakes A, Miranda CJ, Braun L, Heath PR, Pineda R, 
Beattie CE, Shaw PJ, Askwith CC, McTigue D, Kaspar BK. 
 

Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA  
 

Anno - Volume 
2016 - 113(42)  
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 27688759; DOI: 10.1073/pnas.1607496113 
 

Link 
http://www.pnas.org/content/113/42/E6496.long  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ stato recentemente dimostrato come gli oligodendrociti siano implicati nella pato-fisiologia della sclerosi 
laterale amiotrofica (SLA). Nell’articolo presentato si dimostra come, oligodendrociti esprimenti la 
superossido dismutasi 1 (SOD1) mutata, siano in grado di evocare, in-vitro, una condizione di iper-eccitabilità 
e di morte di motoneuroni (MN) preparati da animali wildtype (WT). Inoltre è stato dimostrato come lo 
stesso evento sia riproducibile anche attraverso oligodendrociti riprogrammati da cellule di pazienti SLA, 
utilizzando medium di coltura condizionato o co-colture dirette con MN. E’ interessante notare come il 
silenziamento genico della SOD1 umana mutata, attraverso shRNA, fosse efficace nel prevenire la morte dei 
MN, sia nelle preparazioni ottenute da modelli animali che da pazienti SLA, soltanto quanto il knockdown era 
applicato a cellule progenitrici degli oligodendrociti, mentre era inefficace quando il silenziamento della 
SOD1 mutata interessava gli oligodendrociti maturi già differenziati. Inoltre il silenziamento genico della 
SOD1 mutata, seppur precoce, non ha prodotto alcun effetto sulle colture ottenute da pazienti che 
presentano la mutazione C9ORF72.  
I dati presentati in questo lavoro indicano che la SOD1 mutata è direttamente o indirettamente coinvolta 
nelle alterazioni patologiche a carico degli oligodendrociti nella SLA, i quali probabilmente subiscono danni 
precoci ed irreversibili. Inoltre, si dimostra come i pazienti con la mutazione C9ORF72 rappresentano un 
gruppo indipendente che potrebbe non rispondere al trattamento proposto. 
 
Opinione  
L’articolo proposto offre diversi spunti innovativi per la comprensione dei processi eziopatologici nella SLA. 
Studi precedenti hanno dimostrato, attraverso modelli sperimentali animali, come gli oligodendrociti 
svolgano un ruolo nello sviluppo della patologia; tuttavia, al momento, non sono disponibili dei sistemi di co-
colture in-vitro che utilizzino cellule di derivazione umana. Nello studio in oggetto viene presentato, per la 
prima volta, un modello in-vitro, attraverso la riprogrammazione di cellule staminali pluripotenti o di cellule 
progenitrici neuronali, per studiare le caratteristiche patogene degli oligodendrociti umani nella SLA. Il 
secondo aspetto trattato è la dimostrazione del coinvolgimento indiretto della SOD1 mutata nel processo di 
morte dei MN. Infine, un punto molto importante evidenziato è la presenza non solo di distinti target e 
finestre terapeutiche temporali per i diversi sottotipi cellulari coinvolti nella SLA, ma anche la conferma 
dell’esistenza di popolazioni differenti di pazienti che dovranno essere necessariamente considerati 
separatamente nei futuri trial clinici.  

http://www.pnas.org/content/113/42/E6496.long
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
D,L-Sulforaphane induces ROS-dependent apoptosis in human gliomablastoma cells by inactivating STAT3 
signaling pathway 
 

Autori: Miao Z, Yu F, Ren Y, Yang J 
 

Nome rivista: International Journal of Molecular Science 
 

Anno: 2017 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 28054986 doi: 10.3390/ijms18010072 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28054986  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato rivolto alla potenziale efficacia antitumorale del D,L-Sulforafane (SFN), analogo sintetico 
dell’isomero naturale L-SFN, nei confronti di cellule tumorali di glioblastoma multiforme (GBM). Il GBM è la 
forma di tumore cerebrale più frequente e maligna nell’uomo adulto. Sebbene questa patologia sia di 
preponderante interesse, ad oggi la sua prognosi rimane infausta con una sopravvivenza media dei pazienti 
di circa 15 mesi. Grazie alla sua capacità di modulare diverse vie intracellulari, il SFN si presenta come un 
promettente agente per la terapia anti-tumorale. 
Il presente lavoro ha voluto indagare il ruolo pro-apoptotico del SFN nei confronti delle cellule tumorali di 
GBM mediante l’aumento di specie reattive dell’ossigeno (ROS) capaci di inibire la cascata del segnale 
mediata dal trasduttore e attivatore di trascrizione 3 (STAT3). A questo scopo gli autori hanno impiegato 
due linee cellulari umane di GBM (U87 e U251). I risultati ottenuti dimostrano come SFN non solo sia 
capace di ridurre la vitalità cellulare in modo dose- e tempo-dipendente, ma anche di promuovere il 
processo apoptotico mediante l’innalzamento dei livelli di ROS, responsabili dell’attivazione della cascata 
del segnale di STAT3. L’effetto esercitato dal trattamento con SFN è stato in seguito confermato 
dall’aumento dell’espressione di enzimi e proteine pro-apoptotiche (caspasi-3 attivata e Bax), nonché dalla 
diminuzione dell’espressione di proteine anti-apoptotiche (Bcl-2). Per confermare il ruolo di SFN come 
induttore di ROS, le cellule sono state pretrattate con N-acetil-L-cisteina, un potente scavenger, e i risultati 
ottenuti hanno evidenziato un significativo aumento della vitalità delle cellule di GBM, confermando il 
ruolo della molecola come induttore di specie reattive. 
Infine lo studio ha indagato la capacità di SFN di modulare STAT3 mostrando come la molecola sia in grado 
di ridurne la fosforilazione attraverso l’inibizione di due protein chinasi, JAK2 e Src, entrambe attivate nel 
GBM. 
In conclusione, I risultati ottenuti forniscono informazioni fondamentali a proposito del meccanismo con il 
quale SFN induce l’apoptosi nelle cellule di GBM attraverso l’inattivazione di STAT3 e l’aumento della 
produzione di ROS. 
 

Opinione  
Il presente lavoro fornisce interessanti spunti per innovativi approcci terapeutici al GBM. La capacità di SFN 
di superare la barriera ematoencefalica, e la valutazione dei pathways molecolari coinvolti nella sua azione 
chemopreventiva, pone la molecola in studio come un potenziale candidato al trattamento di una 
patologia, ad oggi, devastante. 
In conclusione, il presente lavoro si inserisce efficacemente nel panorama scientifico dello studio delle 
patologie che coinvolgono il sistema nervoso centrale. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28054986
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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 
Cancer cell-secreted IGF2 instigates fibroblasts and bone marrow-derived vascular progenitor cells to 
promote cancer progression 
 

Autori 
Xu WW, Li B, Guan XY, Chung SK, Wang Y, Yip YL, Law SY, Chan KT, Lee NP, Chan KW, Xu LY, Li EM, Tsao SW, 
He QY, Cheung AL. 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno 
2017 
 

Volume  
[Epub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/ncomms14399 
 

Link 
http://www.nature.com/articles/ncomms14399  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il cancro viene sempre più descritto come una malattia sistemica piuttosto che un fenomeno locale. Anche 
gli Autori di questo lavoro aggiungono prove a favore di questa definizione. La proteina di loro interesse è 
Id1, inibitore di differenziazione, che è noto per essere up-regolato nelle cellule tumorali e per supportare 
fenomeni come angiogenesi e metastatizzazione. Questo lavoro dimostra come le cellule tumorali over-
esprimenti Id1 siano in grado di secernere IGF2 (Insulin-like growth factor 2), che commissiona i fibroblasti 
dello stroma a rilasciare VEGF (vascular endothelial growth factor), attraverso un meccanismo che 
coinvolge miR29c e p53. VEGF derivato dai fibroblasti raggiunge sistemicamente le cellule del midollo osseo 
esprimenti i recettori VEGFR1, le quali predispongono una nicchia ideale di pre-metastatizzazione per le 
cellule tumorali. La nicchia pre-metastatica è composta di differenti cellule che collaborano per generare un 
ambiente favorevole all’invasione delle cellule tumorali. Gli autori dimostrano che la formazione di questa 
nicchia può essere abolita con un anticorpo anti-VEGFR1.  
 

Opinione  
Interazioni locali tra le cellule tumorali e lo stroma possono produrre effetti sistemici su organi distanti per 
governare la progressione tumorale. Le cellule tumorali, infatti, non comunicano solo con l’ambiente 
intorno (microambiente tumorale) ma anche a livello sistemico (macroambiente tumorale) attraverso il 
sangue e vasi linfatici. Siamo però ancora molto lontani dal capire il complesso cross-talk che esiste in una 
condizione tumorale. Gli Autori di questo lavoro contribuiscono a definire uno dei pathway principali che 
possono stare alla base di questa comunicazione tra tumore-stroma e macroambiente, che coinvolge l’asse 
Id1-IGF2-VEGF-VEGFR1. Inoltre, l’analisi dei livelli sierici di pazienti con tumore esofageo dimostra il 
concomitante aumento di IGF2 e VEGF, che può essere considerato un biomarker prognostico. Questo 
lavoro riporta tecniche e protocolli ben eseguiti e l’affidabilità dei dati fa pensare che possa essere la via 
giusta per comprendere meglio questa comunicazione tumore-corpo. 

http://www.nature.com/articles/ncomms14399
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Xantine oxidoreductase regulates macrophage IL1beta secretion upon NLRP3 inflammasome activation 
 
Autori 
Ives A, Nomura J, Martinon F, Roger T, LeRoy D, Miner JN, Simon G, Busso N, So A. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
6 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/ncomms7555 
 
Link 
http://www.nature.com/articles/ncomms7555 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'inflammosoma è un oligomero multiproteico, espresso nelle cellule mieloidi, coinvolto nella risposta 
immunitaria innata. NLRP3 è un sottotipo di inflammosoma la cui attivazione (da parte di patogeni o da 
danno tissutale) dipende dalla produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS). Questo studio dimostra 
che la sintesi di IL-1beta da parte di macrofagi stimolati sia con ATP che con LPS o cristalli di urato, è 
mediata dalla produzione di ROS da parte della Xantina Ossidasi (XO). Tale ipotesi è confermata dal fatto 
che inibitori specifici di XO, quali febuxostat e allopurinolo, riducono i livelli di IL-1beta e di caspasi1. Nei 
macrofagi XO è presente sia nel citosoplasma che nei mitocondri ed il meccanismo di trasduzione attivato 
da XO coinvolge la via PI3K-AKT con conseguente generazione mitocondriale di ROS. Alla luce di tali risultati 
gli autori suggeriscono che la produzione di ROS, derivanti dall'azione di XO, sia uno degli eventi principali 
necessari all'attivazione di NLRP3 nei macrofagi.     
 
Opinione  
In condizioni fisiologiche, la xantina ossidasi (XO) produce ROS e urato. Nella gotta si assiste ad un aumento 
patologico di acido urico associato ad un contestuale aumento dello stress ossidativo. Farmaci inibitori 
della XO, come l'allopurinolo e febuxostat, non solo riducono la biosintesi dell'acido urico tipico della gotta, 
ma controllano anche la produzione di ROS che sostengono il processo infiammatorio in atto. Questo 
studio è interessante perchè evidenzia il ruolo dei ROS derivanti da XO nell'attivazione di NLRP3, un 
inflammosoma coinvolto nella risposta immunitaria innata. Ciò colloca l'enzima XO in un contesto più 
ampio nell'ambito della risposta infiammatoria ed i suoi inibitori selettivi come farmaci bloccanti 
l'inflammosoma. 

http://www.nature.com/articles/ncomms7555
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Local Vascular Gene Therapy With Apolipoprotein A-I to Promote Regression of Atherosclerosis 
 
Autori 
Wacker BK, Dronadula N, Zhang J, Dichek DA 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
37(2) 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.116.308258 
 
Link 
http://atvb.ahajournals.org/content/early/2016/12/08/ATVBAHA.116.308258  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare se una terapia genica con vettore adenovirale 
contenente apoA-I (HDAdApoAI) infuso a livello carotideo fosse in grado di far regredire le lesioni 
aterosclerotiche nei conigli in seguito a dieta arricchita in grassi. 
Il trattamento ha portato ad un aumento di espressione di apoA-I nella carotide infusa con HDAdApoAI 
rispetto alla carotide infusa con il vettore controllo (HDAdNull) dello stesso animale. L’aumento di 
espressione di apoA-I ha portato ad una significativa riduzione dell’espressione di VCAM-1 nei vasi che 
hanno ricevuto HDAdApoAI rispetto ai vasi trattati con HDAdNull e ad una riduzione del 30-50% di 
macrofagi e cellule T che però non raggiunge la significatività statistica. L’analisi dei dati ha suggerito che 
HDAdApoAI potrebbe avere maggior effetto terapeutico sulle lesioni di piccola/media dimensione rispetto 
a quelle di grandi dimensioni. A tal fine, analisi post hoc sono state ripetute sugli animali con lesioni di 
piccole/medie dimensioni dove è infatti evidente come il trattamento con HDAdApoAI sia in grado di 
ridurre significativamente l’ispessimento intimale del vaso (-35%), il contenuto di lipidi e macrofagi nelle 
lesioni (-30%) e l’espressione di molecole di adesione nell’intima (-40/50%).  
 
Opinione  
Negli ultimi vent’anni numerosi studi hanno dimostrato come l’aumento di espressione genica di apoA-I sia 
in grado di ritardare lo sviluppo dell’aterosclerosi e come la terapia genica sistemica con apoA-I possa far 
regredire la placca. Tuttavia le diverse limitazioni di questi approcci (tossicità dell’iniezione sistemica di un 
vettore virale, perdita dell’espressione del transgene, terapia con immunsopressori per mantenere 
l’espressione del transgene, etc.) ne hanno impedito lo sviluppo clinico. L’approccio usato in questo studio 
prevede l’infusione locale di HDAdApoAI e dovrebbe quindi superare queste limitazioni. Inoltre, 
l’introduzione del vettore direttamente nella parete vasale porterebbe alla sintesi e al rilascio di apoA-I 
proprio dove è necessario, ossia vicino alla placca aterosclerotica. 
 

https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.116.308258
http://atvb.ahajournals.org/content/early/2016/12/08/ATVBAHA.116.308258
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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. 
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