
n Colesterolo e b-cellula
Pancreas endocrino  
e metabolismo del colesterolo
La conoscenza degli specifici meccanismi mo-
lecolari responsabili del metabolismo e della 
tossicità del colesterolo nella cellula beta-pan-
creatica rappresenta un fondamentale obietti-
vo della ricerca sperimentale per identificare 
nuovi target di intervento farmacologico.

n Medicina di genere
Effetti del sesso sulla risposta alle statine
Il sesso è uno dei fattori in grado di influen-
zare la farmacodinamica e la farmacocinetica 
delle statine; vengono presentati i loro effetti 
differenti nelle donne e negli uomini e le rac-
comandazioni, specifiche per sesso, delle linee 
guida internazionali.

n Nuovi approcci terapeutici
Strategie di silenziamento genico  
nella terapia
Il meccanismo fisiologico di silenziamento ge-
nico è stato traslato in ambito farmacologico 

per sviluppare una tecnologia basata sia su 
oligonucleotidi antisenso, che su piccoli RNA 
a doppio filamento in grado di inibire l’espres-
sione di specifici geni coinvolti nel metaboli-
smo lipidico.

n Fattori emergenti di malattia
Ambiente e stile di vita  
per la prevenzione delle malattie  
cardiovascolari
Gli inquinanti ambientali, come i particolati, 
sono causa di infarto del miocardico, ictus ce-
rebrale e di aggravamento dello scompenso 
cardiaco; ne consegue la necessità di connet-
tere gli interventi preventivi alle conseguenze 
ambientali di uno stile di vita non corretto.  

n Medicina scienza e società
Dalla fragilità alla longevità nelle cure 
di lungo termine: paure, speranze, certezze
Potenziare le cure di lungo termine per offrire 
più certezze di vita meno difficile alle persone 
fragili proiettate verso la longevità.
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