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EACPT Scholarships, EACPT Awards, 2013 Poster Prizes 
 

EACPT offers scholarships to help young doctors and scientists participate in the EACPT 2013 congress in 
Geneva. Each scholarship has a value of EUR 500. In order to qualify to be considered for a scholarship, you 
must fulfil the following criteria: 

o Submit an abstract for the EACPT 2013 congress 
o Be aged less than 35 years old 
o Provide a letter of support from your Department Head 

In order to be considered for an EACPT scholarship, please be sure to tick the box in the abstract 
submission system: http://www.eacpt2013.org/abstracts. 
 

EACPT 2013 Poster Prize 
The EACPT 2013 congress committee will be awarding one Poster Prize per day of CHF 1,000 of the EACPT 
2013 congress. The winning posters will be selected amongst those accepted and presented at the 
congress. All posters accepted and presented will be considered. To submit an abstract, click here: 
http://www.eacpt2013.org/abstracts. 
 

EACPT Lifetime Achievement Award 
This prize will be awarded for significant achievement, both for the benefit of science and also for the 
benefit and health of the specialty, over a whole working life 
(http://ch1‐marketing.mci‐group.com/t/63261/28844845/15253/0/). 
 

EACPT Scientific Award 
This prize will be awarded for the best scientific paper on a topic relevant to clinical pharmacology 
published by a European clinical pharmacologist in the two years between the congresses EACPT2011 and 
EACPT2013 
(http://ch1‐marketing.mci‐group.com/t/63261/28844845/15253/0/). 
 
 
2013 GILEAD Fellowship Program and Community Award 
 

Anche per il 2013 Gilead Sciences prosegue il suo impegno a favore della ricerca italiana con l'apertura dei 
bandi di concorso Fellowship Program e Community Award. 
Per maggiori informazioni: http://www.itfellowshipprogram.it. 

http://www.eacpt2013.org/abstracts
http://www.eacpt2013.org/abstracts
http://ch1-marketing.mci-group.com/t/63261/28844845/15253/0/
http://ch1-marketing.mci-group.com/t/63261/28844845/15253/0/
http://www.itfellowshipprogram.it
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Al Mario Negri riconosciuto il carattere di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
 

Con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9/02/2013, all’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri è stato riconosciuto il carattere di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (IRCCS). 
 
 
Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (aggiornamento Novembre‐Dicembre 2012) 
 

Il Prof. Filippo Drago ha inviato il seguente aggiornamento: Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali 
(novembre‐dicembre 2012). 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 

Approvazione della quarta revisione per 
l'anno 2012 del Prontuario Terapeutico 
della Regione Piemonte 

Piemonte Determinazione 816 Novembre 2012 

Farmaci ad alto costo ‐ Procedure di Risk 
sharing e payment by result. 
Aggiornamento tipologia 15 in file F 
(NdR: Rendicontate tutte le note di 
credito riferite ai farmaci a monitoraggio 
AIFA sottoposti ad accordi negoziali 
indipendentemente dal regime di 
ricovero). 

Lombardia Circolare 13.11.12 Novembre 2012 

Aggiornamento del Prontuario 
terapeutico ospedaliero‐territoriale della 
Regione siciliana (PTORS) ‐ Anno 2012 
(NdR: recepimento decisioni adottate 
dalla Commissione PTOTRS recepite con 
note regionale dal 06.11.11 al 10.10.12). 

Sicilia Decreto 
Assessoriale 

26.10.12 Novembre 2012 

Aggiornamento a dicembre 2012 delle 
"Aree cliniche di pertinenza per la 
prescrizione di farmaci con piano 
terapeutico" e dell'elenco dei "Centri 
regionali autorizzati alla prescrizione di 
farmaci con piano terapeutico” e 
dell’elenco dei “Centri regionali 
autorizzati alla prescrizione dei farmaci 
con piano terapeutico” con sostituzione 
integrale dei precedenti elenchi 
approvati. 

Emilia 
Romagna 

Determinazione 16066 Dicembre 2012 

Rimodulazione del Prontuario 
Terapeutico Ospedaliero Regionale 
(PTOR) con inserimento, modifica ed 
esclusione di principi attivi approvato 
con D.D. n. 303 del 17.09.2012. (NdR: 
inserimento dei seguenti p.a: Apixaban, 
Carbossimaltosio Ferrico, Conestat alfa,  
Febuxostat,  Prilocaina cloridrato , 
Lidocaina/Tetracaina , Lofexidina 
cloridrato; nuove vie di somm: sildenafil 
ev, leuprorelina impianto, Paliperidone 
palmitato im;; modifiche note: per 
Adalimumab, Temsirolimus, Etanercept). 

Puglia Determinazione 454 Dicembre 2012 
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Aggiornamento ottobre e novembre 
2012 del Prontuario Terapeutico 
Regionale adottato con dgr 2022/2011 
(NdR:Riconoscimento di epoietina teta 
come farmaco originator e suo 
inserimento in PTR come tale, con 
modifica del documento: “Medicinali 
originator e biosimilari 
dell’eritropoietine”; Inserimento 
documento “Bevacizumab intravitreale 
nella Degenerazione Maculare Legata 
all’Età. Rapporto tecnico su efficacia e 
sicurezza; eliminazione di documenti 
relativi a:  DMLE, Colliri antiglaucoma, 
Drotrecogin, Glitazoni, Insulina glarcine, 
Insulina detemir, Sildenafil IAP, 
Rituximab in AR, Copaxone, Entecavir e 
Telvibudina). 

Emilia 
Romagna 

Determinazione 15799 Dicembre 2012 

Approvazione del Prontuario terapeutico 
ospedaliero provinciale – PTOP 

Trentino 
alto Adige 

Delibera Giunta 
Provinciale 

1914 Dicembre 2012 

Circolare attuativa dgr 4334 del 
26/10/2012 “Determinazione gestione 
servizio socio sanitario esercizio 2012” 
(NdR: Si segnala: identificazione centri 
farmaci HCV (teleprevir, boceprevir) e 
loro rendicontazione in File F). 

Lombardia Circolare 17.12.201
2 

Dicembre 2012 

Commissione Tecnica per il Prontuario 
Terapeutico Ospedaliero (P.T.O.R.V.): 
efficacia delle decisioni adottate nella 
seduta straordinaria del 23 novembre 
2012 (NdR: prescrivibilità medicinale 
“Abraxane” (paclitaxel albumina). 

Veneto Decreto 
Dirigenziale 

265 Dicembre 2012 

DGR 1228/2010‐ Aggiornamento 
Prontuario Terapeutico Ospedale 
Territorio Regionale (PTOR) 

Marche Delibera Giunta 
Regionale 

1795 Dicembre 2012 

Farmaci a somministrazione diretta a 
pazienti non ricoverati ‐ File F. Regole 
obbligatorie di invio del flusso 
informativo 

Lombardia Circolare 03.12.201
2 

Dicembre 2012 

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

Basilicata Comunicato 03.12.201
2 

Dicembre 2012 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero 
Regionale (PTOR). Aggiornamento 2012 

Molise Altro 62 Dicembre 2012 

Prontuario Terapeutico Regionale. 
Aggiornamento del PTR di cui alla D.G.R. 
n. 503 del 09.06.2008 

Abruzzo Determinazione 210 Dicembre 2012 

 
 
 
 
Buona Lettura 
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               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°07 del 28 Febbraio 2013 
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  
 
 
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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