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dell’Insubria) 
 

o Dottorato in Fisiopatologia e Farmacologia dell'Emostasi e della Trombosi (coordinato dal Prof. 
Carlo Patrono, Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

o Aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie regionali (mesi di MaggioͲGiugno 
2012 
 

o Relazione sulla prima parte dell’attività scientifica all’estero, con borsa di ricerca SIF, della 
Dott.ssa Maria Maddalena Valente (Università del Piemonte Orientale) 
 

o Relazione finale sull’attività scientifica all’estero, con borsa di ricerca SIF, della Dott.ssa Adele 
Romano (Università Politecnica delle Marche, Ancona) 
 

o Relazione sulla prima parte dell’attività scientifica all’estero, con borsa di ricerca SIF, della 
Dott.ssa Silvia Alboni (Università di Modena e Reggio Emilia) 

 
 
Lo Studio osservazionale 
A cura di Gianluca Trifirò, Alessandro Oteri ed Ylenia Ingrasciotta (Dipartimento Universitario di Medicina 
Clinica e Sperimentale, Università di Messina) 
 

“Azitromicina e rischio di mortalità cardiovascolare” 
Ray WA, Murray KT, Hall K, Arbogast PG, Stein M. Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death. N Engl 
J Med 2012;366:1881Ͳ90. 
 

Per questo numero della rubrica, viene presentato uno studio osservazionale che ha avuto un notevole 
impatto sulla comunità scientifica, in quanto ha messo in risalto la potenziale aritmogenicità di un farmaco 
comunemente utilizzato nella pratica clinica quale l’azitromicina. Questo studio sottolinea ancora una volta 
l’importanza delle aritmie indotte da farmaci nell’ambito della farmacovigilanza, testimoniato tra l’altro dal 
recente ritiro dal mercato di alcuni farmaci (es. tioridazina, cisapride) proprio a causa di tale reazione 
avversa. Di seguito, riportiamo una breve sintesi di questo studio, seguita da alcuni spunti di 
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approfondimento condivisi con il Prof. De Ponti dell’Università di Bologna, che è uno dei principal 
investigator del progetto ARITMO (http://www.aritmoͲproject.org), finanziato nell’ambito del Settimo 
programma Quadro dalla Comunità Europea, proprio per valutare il rischio comparativo di aritmie 
ventricolari associato all’uso di alcune classi di farmaci, tra cui gli antibiotici. 
 

Il testo completo della presentazione dello Studio è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_set12.php. 
 
 
Assegnato alla Dott.ssa Romina Nassini (Università di Firenze) l’EPHAR Young Investigator Award 2012 
 

A Granada, nel corso del Congresso EPHAR, il 20 luglio 2012, è stato assegnato alla Dott.ssa Romina Nassini 
(Università di Firenze) l’EPHAR Young Investigator Award 2012 per la pubblicazione “The ‘headache tree’ 
via umbellulone and TRPA1 activates the trigeminovascular system”, Brain, 2011; 135: 376Ͳ390.  
 
 
IUPHAR (International Union of Pharmacology) Executive Committee Meeting Minutes, May 25Ͳ26th, 
2012 
 

Il resoconto della riunione è disponibile sul sito IUPHAR alla pagina:  
http://www.iuphar.org/meetings_reports.html. 
 

 
Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio postͲmarketing” – AA 
2012Ͳ2013 Ͳ Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

La Prof.ssa Lidia Sautebin informa, a nome del Consiglio Scientifico, che è stato attivato per l’Anno 
Accademico 2012Ͳ2013 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Farmacia, 
Dipartimento di Farmacologia Sperimentale, il Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del 
farmaco e monitoraggio postͲmarketing”.  
Bando, modulo di iscrizione e Regolamento sono disponibili on line alle pagine: 
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/index.jsp  
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/elenco.jsp?fac=15000. 
Le domande di ammissione alla prima edizione del suddetto Master sono aperte fino al 5 Ottobre 2012, ore 
12.00. 
 
 
PhD Course in Experimental and Clinical Pharmacology 
Open Call for 1 PhD Position (Università dell’Insubria) 
 

PhD Course in Experimental and Clinical Pharmacology. Dopaminergic Modulation of CD4+ T lymphocytes: 
relevance for neurodegeneration and neuroprotection in Parkinsons’s disease – The dopaminergic neuroͲ
immune connection. Open Call for 1 PhD Position.  
 

Per maggiori informazioni: 
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2012/07/phdͲcoirseͲinͲexperimentalͲandͲclinical.html.  
 
 
Dottorato in Fisiopatologia e Farmacologia dell'Emostasi e della Trombosi 
 

Coordinato dal Prof. Carlo Patrono, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 

http://www.aritmo-project.org
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_set12.php
http://www.iuphar.org/meetings_reports.html
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/index.jsp
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/elenco.jsp?fac=15000
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2012/07/phd-coirse-in-experimental-and-clinical.html
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Tutta la modulistica relativa alla domanda è disponibile sul sito dell'Università Cattolica alla pagina: 
http://scuoledidottorato.unicatt.it/medicina_molecolare_sperimentale_2061.html. 
 
 
Aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie regionali (mesi di MaggioͲGiugno 2012 
 

La Dr.ssa Laura Longo, per conto del Prof. Filippo Drago, ci invia l'aggiornamento dei documenti relativi ad 
attività regolatorie regionali per i mesi di maggioͲgiugno 2012. 
Se siete interessati alla lettura di uno o più dei seguenti documenti, il Prof. Drago sarà lieto di inviarvene 
copia in pdf. 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 

Appropriatezza Prescrittiva 
Farmaceutica nella Regione Lazio 

Lazio Altro 71 Maggio 2012 

Approvazione dei criteri elaborati 
dalla commissione regionale del 
farmaco di cui alla d.g.r. 663/2007 
per l'individuazione delle modalità 
distributive dei farmaci di cui al 
prontuario della distribuzione diretta 

Abruzzo Altro 18 Maggio 2012 

Centri abilitati alla redazione dei 
piani terapeutici. Aggiornamento al 
02.05.2012 

Piemonte Comunicato 04.05.2012 Maggio 2012 

Commissione Tecnica per il 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
(P.T.O.R.V.): efficacia delle decisioni 
adottate nelle sedute del 31 gennaio 
e 20 febbraio 2012 

Veneto Decr. Pres. 
Giunta 

Regionale 

78 Maggio 2012 

Commissione Tecnica per il 
Repertorio Unico Regionale dei 
Dispositivi Medici (C.T.R.D.M.): 
efficacia delle decisioni adottate 
nella seduta del 19 dicembre 2011 

Veneto Decr. 
Dirigenziale 

77 Maggio 2012 

Dispositivi Medici: istituzione di un 
Gruppo tecnico regionale per 
l'adozione di linee di indirizzo per 
l'appropriatezza dell'impiego e l'uso 
razionale delle risorse 

Toscana Delibera 
Giunta 

Regionale 

379 Maggio 2012 

Disposizioni in merito alle 
prescrizioni di farmaci per la cura 
dell’ipertensione polmonare 
arteriosa 

Sicilia Decr. 
Assessorile 

22.05.12 Maggio 2012 

Impiego di farmaci antivirali per uso 
sistemico: costituzione di un gruppo 
di lavoro regionale per l'adozione di 
linee di indirizzo 

Toscana Decr. 
Dirigenziale 

2282 Maggio 2012 

Integrazione del DCA n. 86/2010 
concernente i Centri prescrittori 
abilitati alla diagnosi e piano 
terapeutico per la prescrizione dei 
farmaci sottoposti a limitazioni AlFA 

Molise Altro 12 Maggio 2012 

Modifica della composizione della 
Commissione oncologica 

Sicilia Comunicato 18.05.2012 Maggio 2012 

http://scuoledidottorato.unicatt.it/medicina_molecolare_sperimentale_2061.html
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PHT regionale: aggiornamento 
periodico elenchi principi attivi e 
centri abilitati alla diagnosi e piano 
terapeutico 

Basilicata Comunicato 22.05.2012 Maggio 2012 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
Territoriale Regionale Ͳ PTOTR Testo 
Unico dicembre 2010 di cui al DCA 
del 29 marzo 2011 n.U0026. 
Aggiornamento aprile 2012 

Lazio Determinazion
e 

2634 Maggio 2012 

Terapia farmacologica in oncologia: 
istituzione di un gruppo di lavoro 
regionale per l'adozione di linee di 
indirizzo 

Toscana Decr. 
Dirigenziale 

2292 Maggio 2012 

Aggiornamento maggio 2012 del 
Prontuario Terapeutico Regionale 

Emilia 
Romagna 

Determinazion
e 

8024 Giugno 2012 

Commissione Tecnica per il 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
(P.T.O.R.V.): efficacia delle decisioni 
adottate nella seduta del 17 aprile 
2012 (ex DGR n. 2346 del 
29.12.2011) 

Veneto Decr. 
Dirigenziale 

105 Giugno 2012 

D.M. 11 giugno 2010 Ͳ Istituzione del 
flusso informativo per il 
monitoraggio dei dispositivi medici 
direttamente acquistati dal SSN 

Marche  806 Giugno 2012 

Dispositivi Medici: istituzione di un 
Gruppo tecnico regionale per 
l'adozione di linee di indirizzo per 
l'appropriatezza dell'impiego e l'uso 
razionale delle risorse 

Toscana Decr. 
Dirigenziale 

2752 Giugno 2012 

Farmaci PHT oggetto di distribuzione 
per conto dal 01.03.10 

Piemonte Comunicato 13.06.12 Giugno 2012 

Istituzione del Nucleo Tecnico Health 
Technology Assessment Regionale 

Sicilia Decr. 
Assessorile 

01.06.12 Giugno 2012 

Istituzione della Commissione 
Regionale per la Ricerca Sanitaria 

Sicilia Decr. 
Assessorile 

05.06.12 Giugno 2012 

Notifica delle decisioni della 
Commissione Regionale per il 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Ͳ 
Territoriale della Regione Sicilia. 

Sicilia Circolare 21.06.2012 Giugno 2012 

PHT regionale: aggiornamento 
periodico elenchi principi attivi e 
centri abilitati alla diagnosi e piano 
terapeutico 

Basilicata Comunicato 08.06.2012 Giugno 2012 

Spesa farmaceutica regionale : 
Aggiornamento Prontuario 
Terapeutico Ospedaliero Regionale 
(PTOR ) 

Campania Altro 56 Giugno 2012 

 
 
Relazione sulla prima parte dell’attività scientifica all’estero con borsa di ricerca SIF della Dott.ssa Maria 
Maddalena Valente (DiSCAFF & DFB Center, Laboratory of Neuroplasticity & Pain, Università del Piemonte 
Orientale).  
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Soggiorno all’estero presso “Department of Neuroscience, Georgetown University, Washington DC (USA)”. 
Supervisori: Drs. Katherine Conant e Seung Lim. 
Studio e caratterizzazione di nuovi pathway coinvolti nella neurogenesi/sinaptogenesi di cellule 
staminali/progenitrici adulte 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_valente_2012.php.  
 
 
Relazione finale dell’attività scientifica all’estero, con borsa SIF, della Dott.ssa Adele Romano 
(Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
Politecnica delle Marche, Ancona).  
 

Istituto ospitante: Institute of Veterinary Physiology, Vetsuisse Faculty University of Zurich, Switzerland. 
Titolo del progetto: Modulazione del sistema ossitocinergico attraverso il coinvolgimento delle proiezioni 
noradrenergiche NTSͲPVN. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_romano_2012.php.  
 
 
Relazione sulla prima parte dell’attività scientifica all’estero, con borsa di ricerca SIF, della Dott.ssa Silvia 
Alboni. Attività svolta in collaborazione tra l'Università di Modena e Reggio Emilia e il Centre for the Cellular 
Basis of Behaviour del King's College of London. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_alboni_2012.pĚĨ.  
 
 
Buona Lettura 
 
 

     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: 02Ͳ29520311. sif.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF Ͳ Informa n°29 del 5 Settembre 2012 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
 

Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_valente_2012.php
Patrizio Casalengo


http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_romano_2012.php
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_alboni_2012.pdf
mailto:sifcese@comm2000.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 Ͳ 20131 Milano 
Tel 02 29520311 Ͳ Fax 02 29520179 
 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
EͲmail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.it 
 
 
Disclaimer 
 
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. Le informazioni fornite nelle newsletters, 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. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, eͲmails, 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. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza 
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
 
 
Ricezione newsletter 
 
Nella consapevolezza che le eͲmail 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 eͲmail 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. 
 
 
 

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

