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Resoconto del convegno “La farmacovigilanza tra scienza ed etica” 
Terzo incontro del progetto MEAP, monitoraggio degli eventi avversi in pediatria 
Milano, 12 Novembre 2012 
 

Lo scorso 12 novembre si è svolto, presso Palazzo Lombardia ‐ sede della Regione Lombardia ‐ il convegno 
“La farmacovigilanza tra scienza ed etica” terzo incontro del progetto MEAP, organizzato dai soci SIF, Dr.ssa 
Sonia Radice e Prof. Emilio Clementi in collaborazione con il Prof. Gianvincenzo Zuccotti (pediatra, 
Università di Milano). L’evento, che ha riscosso un grande successo, con oltre 230 partecipanti, 
massimamente pediatri di libera scelta ed ospedalieri, farmacisti ospedalieri e specializzandi in pediatria e 
farmacologia clinica, ha visto la partecipazione del Presidente e del Presidente eletto della SIF, Proff. Pier 
Luigi Canonico e Francesco Rossi, del Dr. Mario Melazzini (Assessore alla Sanità, Regione Lombardia), del 
Dr. Carlo Tomino (AIFA), della Dr. Francesca Menniti‐Ippolito (ISS), del Dr. Marco Scatigna (Sanofi), dei Dr. 
Alma Lisa Rivolta e Mauro Venegoni (Centro Regionale di Farmacovigilanza, Regione Lombardia), del Prof. 
Luciano Eusebi (giurista, Università Cattolica), dei rappresentati delle associazioni dei pediatri del territorio, 
Dr. Rinaldo Missaglia (Sindacato dei Medici Pediatri di Famiglia) e Dr. Rino Rosignoli (Federazione Italiana 
Medici Pediatri), dei Dr. Andrea Clavenna (Istituto Mario Negri) e Luca Degli Esposti (Centro Ricerche 
Clicon). In questa sua terza edizione annuale il convegno ha affrontato il rapporto tra scienza ed etica 
nell'utilizzazione del farmaco in età pediatrica, esigenza estremamente attuale. Nonostante i bambini 
rappresentino i soggetti maggiormente esposti agli effetti tossici ed indesiderati dei farmaci, nella pratica 
clinica pediatrica gli eventi avversi indotti da farmaci sono ampiamente sottostimati. A questo va aggiunto 
che gli studi clinici nel bambino sono limitati da problemi etici ed economici, generando una carenza di 
informazioni scientificamente solide per un corretto approccio alla appropriatezza prescrittiva ed 
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all'ottimizzazione della terapia, con un utilizzazione off‐label di circa la metà dei farmaci comunemente 
prescritti in età pediatrica. Dal convegno è emerso che, proprio in virtù della peculiare natura del paziente 
pediatrico, paziente fragile ed in via di sviluppo, una risposta a queste problematiche non può che venire da 
un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti e dal sinergismo tra gli aspetti biomedici ed etico giuridici. 
Dal convegno sono emerse informazioni scientifiche ed etiche sia prospettiche che di aiuto nell'immediato 
al pediatra per ottimizzare la terapia nel bambino. 
 
 
Convegno “Gene, gene delle mie brame… cosa, come e quando chiedere alla genetica predittiva. Prassi, 
etica e legge” 
Milano, 30 Novembre 2012 
 

Il Convegno si terrà presso l’Aula Magna, Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
dell’Università degli Studi di Milano, Via Luigi Mangiagalli 37, Milano. 
Programma e maggiori informazioni: 
http://responsabilitasanitaria.it/eventi_prossimi/2012‐11‐30/pdf/manifesto_2012_11_30.pdf. 
Scheda d’iscrizione: 
http://responsabilitasanitaria.it/eventi_prossimi/2012‐11‐30/pdf/scheda_iscrizione_2012_11_30.pdf. 
 
 
Il punto di vista del paziente sulle reazioni avverse ai farmaci 
Bologna, 1 Dicembre 2012 
 

Il Convegno, accreditato ECM, si terrà presso l’Università degli Studi di Bologna, Aula Murri, Polo Didattico 
Murri, Via Massarenti 9, Bologna. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/conv_ecm_reaz_avverse_farmaci_bo_011212.pdf. 
 

 
Il rapporto medico‐paziente. Umanesimo femminile nell’esperienza professionale di Isabella Coghi. 
Roma, 27 Novembre 2012 – Ore 17.00, Fondazione Civita, Piazza Venezia, 11 
 

Nel volume “Umanesimo Femminile” (Carocci, 2011) si ripercorre l’esperienza professionale e umana di 
Isabella Coghi, medico ginecologo e ricercatrice scomparsa nel 2008. Esperta del Comitato nazionale di 
Bioetica, è stata identificata con una linea di pensiero definita dell’“equilibrio bioetico”. Se ne ricordano in 
modo particolare la sensibilità per i temi della umanizzazione del rapporto terapeutico, soprattutto nel caso 
delle pazienti donne. Il Censis, raccogliendo la sollecitazione di esperti ed amici della professoressa Coghi, 
intende presentare nell’ambito dell’incontro alcuni dati recenti sulla sensibilità sociale nei confronti della 
bioetica e del rapporto medico‐paziente, e promuovere una rinnovata attenzione su temi di tale 
importanza. 
Per maggiori informazioni: http://www.censis.it/6. 
 
 
A‐TOX Corso avanzato di tossicologia clinica “Trattamenti e procedure nelle intossicazioni acute” 
Pavia, 13‐14 Dicembre 2012, 
 

Il Corso SITOX, accreditato ECM, si terrà presso l’Aula Colombi, IRCCS Fondazione S. Maugeri, Via S. 
Maugeri, 10, Pavia. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_corso_tox_clinica_pv_131212.pdf. 
 

http://responsabilitasanitaria.it/eventi_prossimi/2012-11-30/pdf/manifesto_2012_11_30.pdf
http://responsabilitasanitaria.it/eventi_prossimi/2012-11-30/pdf/scheda_iscrizione_2012_11_30.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/conv_ecm_reaz_avverse_farmaci_bo_011212.pdf
http://www.censis.it/6
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_corso_tox_clinica_pv_131212.pdf
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B‐TOX ‐ Corso base di Tossicologia Clinica “La presa in carico del paziente con intossicazione acuta” 
Campobasso, 23 Novembre 2012 
 

Il Corso SITOX, accreditato ECM, si terrà presso l’Ospedale Cardarelli, Contrada Tappino, Campobasso. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_corso_tox_clinica_cb_231112.pdf. 
 
 
Antidotes in Depth 2013. Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies 
Pavia, 19‐21 Giugno 2013,  
 

L’Evento SITOX si terrà presso IRCS Fondazione S. Maugeri, Via S. Maugeri 10, Pavia. 
Maggiori informazioni sul sito della Società Italiana di Tossicologia alla pagina: 
http://www.sitox.org/eventi/sitox_antidotes_depth_pv_2012.pdf. 
 
 
 
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: 02‐29520311. sif.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
 
 
SIF ‐ Informa n°40 del 19 Novembre 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/eventi/sitox_corso_tox_clinica_cb_231112.pdf
http://www.sitox.org/eventi/sitox_antidotes_depth_pv_2012.pdf
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 ‐ 20131 Milano 
Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E‐mail: 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, 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. 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 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. 
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