
Scienza e creatività
Una riflessione sul termine creatività pone alcune basi impor-
tanti per una breve analisi del suo rapporto con la scienza. Cre-
atività è la capacità individuale, presente nei campi più diversi, 
dalla produzione artistica o scientifica alla vita quotidiana, di 
cogliere i rapporti fra le cose o le idee in modo nuovo o di for-
mulare intuizioni non previste dagli schemi di pensiero abituali 
(Enciclopedia Garzanti). Creare significa produrre dal nulla, far 
nascere qualcosa di nuovo elaborando in modo originale ele-
menti preesistenti, inventare, generare, mentre il suo contrario 
significa: distruggere, abolire, uccidere. 

Parlare di metodo scientifico e creatività ci pone di fronte a 
due concetti opposti: il metodo è, per definizione, un procedi-
mento logico e ordinato, la creatività, un’intuizione che sembra 
sfuggire a questo procedere. Nella sua accezione più moderna 
oggi la creatività è un elemento indispensabile alla vita quoti-
diana e lavorativa e diventa sinonimo di produttivo, fantasioso. 
Abbandonata l’idea romantica di genio, che alla solitudine e 
sregolatezza unisce la follia dell’intuizione, oggi l’esperienza 
creativa ha una dimensione sociale. Viene “usata” non solo da 
artisti, scienziati e pubblicitari ma sempre di più in ogni situa-
zione, dove c’è l’esigenza di generare idee e progetti per essere 
competitivi e presenti nel mondo del lavoro. 

L’atto creativo nasce in un terreno già pronto a riceverlo, diffi-
cilmente è solo la risposta di un pensiero geniale, ma è il frutto 
di un’intensa attività di studio e di ricerca. Allo stesso modo 
il procedere scientifico è il risultato di un progetto studiato, 
elaborato, dove la scoperta è identificata come elemento impor-
tante di progresso scientifico all’interno del metodo. “L’idea di 
un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assoluta-
mente vincolanti come guida nell’attività scientifica s’imbatte 
in difficoltà considerevoli”. Troviamo, infatti, che non c’è una 
singola norma. […] Che non sia stata violata in qualche cir-
costanza. Diviene evidente anche che tali violazioni non sono 
eventi accidentali, che non sono il risultato di un sapere in-
sufficiente o di disattenzioni che si sarebbero potute evitare. 
“Al contrario vediamo che tali violazioni sono necessarie per 
il progresso scientifico”. La libertà di azione, indispensabile 
all’atto creativo, diventa fondamentale anche per la scienza e 
il progresso. “La scienza non è una verità inconfutabile, ma è la 
ricerca critica, persistente e inquieta della verità”. 

“Il gioco della scienza è, in linea di principio, senza fine”. “Chi 
un bel giorno, decide che le asserzioni scientifiche non han-
no bisogno di nessun controllo, e si possono ritenere verificate 
definitivamente, si ritira dal gioco”. Non ritirarsi significa per 
lo scienziato mettere in gioco la propria capacità, elaborare 
criticamente progetti, essere accolto dal mondo scientifico. La 
scienza è sempre apparsa come il regno del metodo e quindi 
lontana dal disordine del caso: nonostante questo rigore lo svi-
luppo della conoscenza scientifica porta ad ammettere il valore 
dell’originalità e della scoperta incontrollabile e casuale, come 
se qualcosa accadesse al di fuori del normale procedere in una 
ricerca scientifica. L’intuizione come momento geniale sembra 
contrastare la forza della tradizione: un’interruzione nella con-
tinuità dello sviluppo scientifico. 

La scoperta scientifica deve svilupparsi secondo i codici di una 
comunità nella quale il ricercatore s’identifica e dalla quale è 
valutato secondo regole ben precise. A questo proposito la sto-
ria della scienza mostra da sempre come grandi personaggi si 
siano scontrati con le regole dell’istituzione. L’esempio più noto 
è quello di Galileo difensore della teoria copernicana allora in 
contrasto con la teoria tolemaica sostenuta dalla Chiesa.

Flavia Bruno

Le malattie neurodegenerative: 
una sfida per l’Europa
di Roberta Epis e Monica Di Luca

L’aumento dell’aspettativa di vita porta a un invecchiamento 
della popolazione e a un rapporto sempre più sfavorevole tra 
popolazione attiva e popolazione non attiva; aumentano inoltre  
le malattie neurodegenerative e l’onere socio-economico a  esse 
collegato, un dato che va letto rispetto agli studi dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità che nel 2004 riconoscono  le pato-
logie del Sistema Nervoso Centrale  come responsabili del 50% 
della disabilità nel mondo.

Alcuni studi confermano che in Europa il 35% del peso sociale e 
sanitario è rappresentato dalle malattie a carico del sistema ner-
voso centrale, con un costo annuale pari a 386 miliardi di euro. 
I disturbi dell’umore e le  patologie neurodegenerative, tra cui la 
demenza e la malattia di Parkinson,  sono fra le dodici patologie 
cerebrali  che concorrono a questa spesa.

Per la gravità e il peso socio sanitario di queste malattie sono ne-
cessari interventi efficaci e coordinati di prevenzione, diagnosi, 
trattamento e cura.  Diverse associazioni scientifiche europee da 
qualche tempo collaborano per garantire il coordinamento delle 
iniziative necessarie.

In questa situazione nasce l’European Brain Council (EBC), un’or-
ganizzazione non-governativa, che promuove la ricerca di base e 
quella clinica per l’individuazione e per la prevenzione dei mec-
canismi fondamentali che portano all’insorgenza di patologie 
neurodegenerative.

Fondato nel 2002 a Bruxelles, l’EBC ha una struttura federativa 
che coinvolge Società europee di neuroscienze - tra cui la Fe-
deration of European NeuroSciences (FENS) -, di neurologia, di 
psichiatria e di neurochirurgia; anche organizzazioni di pazienti 
e rappresentanti delle industrie farmaceutiche sono fra i membri 
dell’EBC. La federazione costituisce quindi un importante net-
work attraverso cui ricercatori, medici e pazienti interagiscono 
condividendo informazioni su ricerca e patologie e favorendo la 
disseminazione dei risultati alla società. Oltre  a promuovere la 
ricerca clinica e di base l’EBC si propone di rafforzare in Europa la 
cooperazione e il coordinamento, di superare la frammentazione 
nella ricerca, di ottenere maggiori investimenti finanziari in que-
sto settore e favorire la mobilità dei ricercatori.

segue a pag. 2

DSFricerca
Newsletter del Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università degli Studi di Milano

1

A
n

n
o

 2
M

a
g

 2
0

1
1

dept. in depth

http://users.unimi.it/dps/struttura.php?id=36
http://users.unimi.it/dps/person.php?id=99
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://www.europeanbraincouncil.org/
http://fens.mdc-berlin.de
http://fens.mdc-berlin.de


Allo scopo di orientare le politiche della ricerca, da sempre l’EBC 
collabora con la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e nel tempo è diventato 
un interlocutore influente presso questi organismi, deputati alla 
programmazione, alla gestione e al finanziamento della ricerca. 
Anche grazie all’EBC, la Comunità Europea ha destinato alla ricer-
ca sul cervello il 21% dei finanziamenti nel Settimo Programma 
Quadro, rispetto al 12% del Sesto Programma Quadro.

Uno dei progetti più recenti di EBC - che ha coinvolto 200 ricerca-
tori in Europa e numerosi docenti e ricercatori del Dipartimento 
di Scienze Farmacologiche - è stata la stesura di un documento di 
“Consenso sulla ricerca sul cervello in Europa”, che riassume sia 
gli avanzamenti sia le priorità future della ricerca in neuroscien-
ze; sono 43 le specifiche tematiche di ricerca che richiedono una 
risposta.  L’importanza di questo “Consenso” – pubblicato a Mar-
zo 2011 (Di Luca et al, EJN) -  e’ stata la condivisione: infatti ogni 
tema è stato discusso da un panel di ricercatori  provenienti da 
diverse discipline, che ha sempre incluso un rappresentante del-
le associazioni dei pazienti a garantire l’intento di questa inizia-
tiva di tenere in considerazione le necessità concrete dei cittadini 
europei che convivono con queste malattie.  Tutti i nostri sforzi, 
infatti, devono essere mirati a migliorare la qualità di vita di que-
sti pazienti e delle loro famiglie.

L’ultima iniziativa dell’EBC, supportata dalla Commissione Euro-
pea, è stato il lancio di una campagna volta alla dichiarazione di 
un European Year of the Brain (EYOB).

L’EYOB intende portare l’attenzione sulle sfide che le patologie 
neurodegenerative pongono all’Europa.   La posta in gioco è con-
siderevole, a causa dell’aumento dei casi diagnosticati in stretta 
correlazione all’invecchiamento della popolazione: sofferenza 
umana, onere sociale, spese sanitarie, complessità della preven-
zione e delle risposte terapeutiche sono gli aspetti  da affrontare 
e risolvere. L’augurio è che l’EYOB contribuisca a porre le pato-
logie del cervello fra le priorità politiche di molti stati europei.

La pentraxina lunga PTX3, nuo-
vo attore nelle malattie cardio-
vascolari
di Giuseppe Danilo Norata, Cecilia 
Garlanda, Alberico Luigi Catapano

Lo studio del potenziale ruolo svolto dalla pentraxina (PTX3) 
nell’aterosclerosi è stato sollecitato dall’importanza delle protei-
ne di fase acuta nelle patologie cardiovascolari. 

A differenza della proteina C reattiva (CRP) di origine epatica, 
PTX3 è prodotta da diversi tipi di cellule: questo dato suggerisce 
che possa rappresentare un marcatore dell’attivazione locale del-
la risposta immunitaria innata e dell’infiammazione.

In pazienti ricoverati in seguito ad infarto miocardico, il picco 
di concentrazione di PTX3 viene raggiunto entro 6-8 ore dalla 
comparsa dei sintomi e rispetto ad altri fattori di rischio come 
CRP, NT-proBNP e troponina-T, si presenta come il migliore pre-
dittore della sopravvivenza a 3 mesi. Tuttavia, i dati ottenuti in 
modelli sperimentali suggeriscono che l’impressionante correla-
zione con l’evento fatale possa riflettere una risposta protettiva 
marcata al danno cardiaco severo più che un ruolo patogenetico.

In pazienti privi di evidenze cliniche di cardiovasculopatie, PTX3 
ha presentato un’associazione con l’età, la glicemia, l’insulina 
e la mortalità per tutte le cause, ma non con  angina, infarto al 
miocardio o ictus.  I livelli di PTX3 sono elevati in pazienti con 
malattie cardiovascolari con componente infiammatoria come 
scompenso cardiaco, ipertrofia cardiaca e angina instabile.

Non è ancora chiaro se PTX3 sia un marcatore che aumenta in 
seguito all’azione delle citochine pro-infiammatorie nei tessuti 
danneggiati oppure una molecola direttamente coinvolta nella 
risposta infiammatoria.

Esiste un ruolo di PTX3 nell’aterosclerosi e nelle malattie cardio-
vascolari? Mentre le prime osservazioni hanno suggerito un po-
tenziale ruolo patogenetico di PTX3 nelle malattie cardiovascola-

ri, le osservazioni più recenti supportano la possibilità che PTX3 
agisca come una molecola di congiunzione tra la risposta pro- e 
anti- infiammatoria. PTX3 potrebbe bilanciare l’eccessiva attiva-
zione della cascata pro-aterogena pro-infiammatoria (figura).

L’integrazione dei dati disponibili suggerisce che l’aumento dei 
livelli di PTX3 nei soggetti con malattia cardiovascolare possa 
riflettere una risposta fisiologica protettiva correlata alla severità 
della malattia. L’aumento delle proteine di fase acuta nell’atero-
sclerosi e in altre malattie cardiovascolari potrebbe non essere 
più considerato una risposta patogenetica, bensì un ulteriore 
tentativo di protezione delle nostre arterie.

Ripercorriamo le evidenze disponibili.

Alcune osservazioni recenti non sembrano supportare l’ipotesi 
di un ruolo di PTX3 nel sostenere la risposta immunitaria. Pri-
mo: le citochine della risposta linfocitaria Th1 come IL-4 e inter-
ferone gamma inibiscono l’espressione di PTX3 indotta da LPS. 
Secondo: le molecole ad attività anti-infiammatoria come IL-10, 
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#APPROFONDIMENTO

Il sistema immunitario è importante nelle malattie car-
diovascolari. Le pentraxine sono proteine coinvolte nella 
risposta umorale innata, altamente conservate durante 
l’evoluzione; si classificano in pentraxine corte e lunghe. 
Mentre la proteina C reattiva (CRP) e l’amiloide serica (SAP) 
sono i membri più comuni delle pentraxine corte, PTX3 
rappresenta la principale proteina della famiglia delle pen-
traxine lunghe. CRP è prodotta in larga misura dal fegato 
in risposta a stimoli infiammatori e regola la resistenza ai 
microbi e l’eliminazione dei debris cellulari. La conservazi-
one filogenetica e l’assenza di stati di deficienza riportati 
nell’uomo suggeriscono che le pentraxine corte possano 
dare un vantaggio in termini di sopravvivenza, anche se i 
meccanismi non sono chiari.

Di recente PTX3 è stata identificata come una molecola in-
dotta dalle citochine, principalmente a livello tissutale.  In 
particolare, è presente nei granuli delle cellule polimorfo 
nucleate, da cui viene rilasciata velocemente una volta at-
tivata; inoltre, è sintetizzata anche da altre cellule. I dati 
disponibili suggeriscono che PTX3 sia una componente 
essenziale della risposta umorale innata,  che favorisce il 
sistema immunitario coinvolto in uno spettro di risposte 
patofisiologiche, quali l’infiammazione, la costruzione della 
matrice extracellulare, la fertilità femminile, l’angiogenesi e 
le malattie cardiovascolari. Gli studi più recenti evidenziano 
la maggiore rapidità dell’innalzamento dei livelli di PTX3 nel 
sangue rispetto a CRP, la correlazione con la severità della 
malattia e l’assenza di correlazione con CRP.

PTX3 viene rapidamente indotta a livello tissutale e rilasciata nel plasma in seguito a 
infarto miocardico, aterosclerosi, danno tissutale e infiammazione. Una serie di studi 
sperimentali ha mostrato che:

  a) l’area di infarto è significativamente maggiore in modelli sperimentali privi di 
PTX3 rispetto agli esemplari controllo;  l’utilizzo di PTX3 ricombinante riduce il danno 
cardiaco e l’infiammazione.

b) L’aumento dell’espressione di PTX3 è associata alla riduzione dell’ispessimento ne-
ointimale carotideo. Questo meccanismo sembra essere legato alla capacità di PTX3 di 
inibire l’azione proliferativa delle cellule muscolari lisce mediata da fattore di crescita 
FGF2.

c) La mancanza di PTX3 si associa a un aumento di aterosclerosi, accumulo di macro-
fagi e infiammazione nelle lesioni aterosclerotiche.
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glucocorticoidi e lipoproteine ad alta densità (HDL) inducono 
l’espressione di PTX3 in vitro e in vivo. Modelli in vivo in cui si ha 
overespressione di PTX3 mostrano un’aumentata resistenza alla 
sepsi e riduzione dell’ispessimento neointimale in seguito a dan-
no carotideo. Un effetto associato all’abilità di PTX3 di legare il 
fattore di crescita FGF2 è inibire la sua azione sulla proliferazione 
e migrazione delle cellule muscolari lisce.

Un modello sperimentale di infarto del miocardio, privo di PTX3, 
mostra un’area infartuata maggiore e una maggiore infiamma-
zione rispetto a modelli controllo, suggerendo un potenziale 
ruolo protettivo di PTX3. La nostra osservazione che modelli privi 
di PTX3 posti su un background aterogeno (ApoE Knock out) mo-
strano un aumento della formazione di lesioni aterosclerotiche a 
livello aortico rispetto ai relativi controlli, supporta ulteriormente 
il ruolo cardioprotettivo di PTX3. La mancanza di PTX3 è associa-
ta anche a un aumento della monocitosi midollare, che correla 
con l’estensione delle lesioni ateromasiche e dell’infiammazione 
della parete vasale con aumento dei livelli di molecole di ade-
sione, citochine e chemochine. Resta da capire se questi effetti 
siano legati alla PTX3 di origine vasale o midollare.

Il privilegio “perso” del Siste-
ma Nervoso Centrale
di Barbara Viviani

Privilegio: “Disposizione speciale che conferisce a una persona 
o a una categoria di persone determinati vantaggi nei confronti 
di altri”.

Il concetto di “privilegio immunitario” applicato al sistema ner-
voso centrale (SNC) ha una lunga storia e risale al 1921, quando 
Shirai osservò che un sarcoma proveniente da tessuti di ratto era 
in grado di svilupparsi perfettamente qualora fosse impiantato 
in tessuto cerebrale di topo, ma non nel caso fosse impiantato 

chine, specie reattive dell’ossigeno), non espressi in condizioni 
fisiologiche. Non solo, questa risposta spesso accompagna la 
degenerazione neuronale. Si aprono quindi nuovi interrogativi, 
quali la valutazione dell’impatto di questa risposta sulla popola-
zione neuronale. Sono quindi i neuroni in grado di rispondere ai 
mediatori rilasciati dalla glia? In quali condizioni si attiva questa 
risposta? Esiste una comunicazione biunivoca tra glia e neuro-
ni? Il tentativo di rispondere a questi quesiti porta a una vera e 
propria rivisitazione dei meccanismi coinvolti nella regolazione 
della funzionalità del SNC, non più definiti dalla sola funzionali-
tà neuronale ma piuttosto da una complessa comunicazione tra 
elementi cellulari differenti.

Negli anni, i nostri studi hanno dimostrato l’importanza di que-
sta comunicazione anche nella progressione del danno neurotos-
sico. La presenza della popolazione gliale è, infatti, determinante 
nel potenziare l’effetto neurotossico di contaminanti ambientali, 
quali alcuni pesticidi. Questi agenti, prima ancora di indurre mor-
te neuronale, vengono riconosciuti come potenzialmente lesivi 
dalla glia, che si attiva per eliminarli. Il processo di attivazione 
porta però alla produzione di mediatori solubili, che sono in gra-
do di esercitare un effetto lesivo sui neuroni. Con quali modalità? 
Questa domanda introduce l’idea che mediatori della risposta 
immunitaria potenzialmente “estranei” al SNC in realtà siano pro-
dotti da cellule del tessuto cerebrale stesso. Non solo, questa 
domanda porta a identificare una pletora di recettori, tipici della 
regolazione della risposta immunitaria, espressi anche nelle cel-
lule neuronali. Recettori, che, come ha dimostrato il lavoro da noi 
svolto in collaborazione con Monica Di Luca e Fabrizio Gardoni, 
sono in grado per esempio di interagire con i sistemi di neurotra-
smissione classici, quali il sistema glutamatergico, modulandone 
la funzione. Il sistema nervoso quindi è in grado di utilizzare 
anche il linguaggio del sistema immunitario. Questa nuova vi-
sione ha creato numerose collaborazioni con più gruppi di ricer-
ca all’interno del nostro Dipartimento e con le Stroke-Units di 
diversi centri ospedalieri lombardi, per studiare l’impatto della 
risposta infiammatoria nella progressione dell’ischemia cerebra-
le e identificare correlati biochimici per un nuovo approccio tera-
peutico e prognostico. In conclusione si può affermare che il SNC 
non è più solo: è compito nostro fare di questo privilegio “perso” 
una potente arma terapeutica e di conoscenza.
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#SAPEVATELO

E’ più facile perdere i ricordi, che rafforzare la memoria.

Una speranza per il futuro ci viene dai ricercatori della State 
University of New York Health Science Center , in collab-
orazione coi colleghi israeliani del  Weizmann Institute of 
Science.   Le loro ricerche stanno studiando gli effetti della 
proteina chinasi zeta M (PKMzeta) nel modulare i collega-
menti tra i neuroni, le sinapsi, e quindi la memoria.

Su Science sono state presentate evidenze secondo le quali, 
intervenendo su questa proteina, si potrebbe sia aumentare 
la memoria sia spegnerla senza danneggiare le strutture ce-
rebrali. Si apre così la strada al disegno di nuovi farmaci in 
grado di migliorare la memoria e di potenziale utilità per i 
pazienti malati di Alzheimer.

sottocute o intramuscolo. Questa è stata la prima osservazione 
a suggerire che determinanti antigenici intrappolati nel paren-
chima cerebrale fossero in grado di evadere la sorveglianza del 
sistema immunitario e quindi di non venir riconosciuti e distrutti. 
Il sistema nervoso centrale, diversamente da qualsiasi altro orga-
no, è quindi sprovvisto di risposta immunitaria.

In quegli stessi anni, contribuì a rafforzare il concetto di privi-
legio immunitario la descrizione della barriera ematoencefalica, 
un “muro” eretto dall’endotelio vascolare cerebrale e dalle cellule 
gliali che s’interpone tra la circolazione sanguigna e il tessuto 
cerebrale. Attraverso un controllo molto selettivo del passaggio 
di sostanze ed elementi cellulari, la barriera emato encefalica 
fornisce un’efficace difesa a un organo molto sensibile e con una 
capacità rigenerativa piuttosto limitata.

E’ solo nei primi anni ottanta che il SNC “perde” il privilegio im-
munitario, quando si riconosce la stretta similitudine esistente 
tra microglia, una delle popolazioni cellulari residenti nel cervel-
lo, e macrofagi, cellule responsabili dell’immunità naturale. La 
microglia, come i macrofagi, può attivarsi in seguito alla pene-
trazione nel tessuto cerebrale di agenti patogeni e quindi orga-
nizzare una risposta infiammatoria atta alla loro rimozione, che 
vede la produzione di una pletora di mediatori (citochine, chemo-

#SAPEVATELO

Il colesterolo, molecola “Giano bifronte” essenziale per nu-
merose funzioni nell’organismo, è un noto fattore di rischio 
per lo sviluppo di malattie cardiovascolari quando i suoi liv-
elli nel sangue eccedono i limiti massimi raccomandati. For-
tunatamente, esistono terapie che consentono di limitare i 
rischi in pazienti con livelli elevati di colesterolo. Tra queste 
i farmaci che diminuiscono la produzione di colesterolo, 
noti col nome di “statine”, hanno una ormai provata effica-
cia in molti pazienti. Un nuovo studio, pubblicato su Molecu-
lar and Cellular Biology, condotto presso l’Università della 
California a Los Angeles e con il contributo fondamentale di 
un giovane ricercatore del Dipartimento di Scienze Farma-
cologiche, ha identificato una nuova proteina dal nome 
suggestivo “Idol”. La proteina Idol potrebbe rappresentare 
un bersaglio di nuovi farmaci che, in combinazione con le 
statine, saranno in grado di abbassare in modo ancora più 
consistente gli elevati livelli di colesterolo nel sangue, ridu-
cendo ulteriormente il rischio di patologie cardiovascolari 
in quei soggetti in cui le attuali terapie non sono sufficienti 
a raggiungere tale obiettivo.
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Come si valutano le ricadute della ricerca

Valutare l’attività di ricerca è un’attività estremamente 
complessa, ma sempre più un’esigenza sentita, sia dai fi-
nanziatori, sia dalle strutture universitarie per orientare 
l’assegnazione delle risorse.

I ricercatori del Centro Cochrane Italiano hanno condotto 
una revisione sistematica della letteratura scientifica dedi-
cata al tema della valutazione dell’impatto della ricerca bio-
medica e sanitaria. Sono state prese in esame 22 pubblica-
zioni che riportano i risultati di 18 studi diversi: quattro 
revisioni sistematiche (che a loro volta citavano numerosi 
studi primari) e 14 studi primari.

Gli approcci utilizzati nelle valutazione sono molto etero-
genei fra loro. Tra i più usati sono presenti i modelli eco-
nomici, nei quali viene valutato il ritorno finanziario dell’ 
investimento in ricerca.

I restanti modelli prendono in esame le ricadute dell’attività 
di ricerca sull’avanzamento delle conoscenze, sullo svilup-
po di capacità, sul miglioramento della salute e sui benefici 
socio-economici.

L’attenzione all’avanzamento delle conoscenze - cioè quan-
to produce in termini di diffusione dei risultati uno specif-
ico programma di ricerca – è una misura relativamente 
semplice, ma di valore limitato. Questo aspetto è da consid-
erarsi un indicatore surrogato del reale impatto. Non sem-
pre infatti le ricerche migliori o più rilevanti sono quelle più 
pubblicate o citate in letteratura.

Nel caso della ricerca biomedica e sanitaria la ricaduta più 
importante dovrebbe essere il reale impatto sulla salute dei 
cittadini, anche se l’identificazione di indicatori robusti pre-
senta difficoltà. Una vera sfida per il ricercatore.

Il DSF organizza numerose attività sientifico-formative. In questo 
numero segnaliamo gli eventi di Giugno, Luglio e Settembre:

Giovedì 13 giugno 2011
Dr. Andrea Galmozzi
Istone deacetilasi e metabolismo mitocondriale nella muscola-
tura scheletrica e nel tessuto adiposo: implicazioni nel diabete 
e nell’obesità
Per info: eventi.dsf@unimi.it 

Giovedì 23 giugno 2011
Dr.ssa Elena Marcello
Titolo da definire
Per info: eventi.dsf@unimi.it 

Venerdì 24 giugno 2011
Next Step2 - La giovane ricerca avanza
Per info: segr.direzione@unimi.it


 







 

   

     

       


      
  
        

 

          

        
      
      

     

       


   

     
   

Venerdì 15 luglio 2011
Prof.ssa Laura Calabresi e Dr.ssa Monica Gomaraschi
Titolo da definire
Per info: eventi.dsf@unimi.it 

Venerdì 30 settembre 2011
Simposio
New Insights in the Pharmacological Control of Pain
Organizzatori: M. P. Abbracchio, S. Ceruti, G. Magni
Per info: MilanPain2011@gmail.com


