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Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli 27-30 Ottobre 2015) 
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo, in carica dal 30 Ottobre 
 

Il 29 ottobre 2015, in occasione del Congresso Nazionale SIF, si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci con 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, in carica dal 30 ottobre. 
 
Di seguito la composizione del nuovo Consiglio Direttivo: 
 
Presidente: Giorgio Cantelli Forti, Università di Bologna 
Presidente Eletto: Alessandro Mugelli, Università di Firenze 
Past President: Francesco Rossi, Seconda Università di Napoli 
Segretario: Giuseppe Cirino, Università di Napoli Federico II 
 

Consiglieri: 
Monica Di Luca, Università di Milano 
Gianni Sava, Università di Trieste 
Marco Scatigna, Sanofi SpA 
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Maria Angela Sortino, Università di Catania 
Luca Steardo, Università di Roma Sapienza 
Luigia Trabace, Università di Foggia 
 

 
Intervento di chiusura del Congresso Nazionale SIF del Prof. Giorgio Cantelli Forti, nuovo Presidente SIF 
 

In chiusura del Congresso Nazionale SIF, il Prof. Giorgio Cantelli Forti, nuovo Presidente SIF, fa un primo 
bilancio di questo importante momento di confronto per il Mondo del Farmaco e delinea gli obiettivi del 
suo mandato. 
 

“Il 37° Congresso Nazionale SIF, organizzato in maniera magistrale a Napoli dal prof. Francesco Rossi, con 
grande chiarezza ha messo in luce gli straordinari progressi raggiunti dal Mondo del Farmaco che negli 
ultimi decenni si è dotato di una moderna ed intensa attività di ricerca che ha prodotto una vera rivoluzione 
in termini di innovazione terapeutica. Sono immancabilmente sorte numerose problematiche nel 
trasferimento di tali innovazioni ai pazienti, come è stato puntualmente evidenziato dall'importante tavola 
rotonda “I nuovi orizzonti della ricerca farmacologica: tra etica e scienza”. In sintesi è emerso che la scienza 
con la sua ricerca e l’economia con le sue esigenze debbono trovare un punto di equilibrio per garantire il 
diritto alla salute del cittadino, anche in termini di fruibilità delle innovazioni terapeutiche. Oggi ancor più di 
ieri con l’allungamento della vita media e con l'aumento di “senescenti” in buona condizione di salute 
organica si assiste ad un'incombente aumento dell'incidenza di malattie cronico-degenerative quali quelle 
neurodegenerative, oncologiche o le malattie dismetaboliche, alle quali il farmaco può dare risposta. La 
salute ha un costo e il farmaco, aumentando le possibilità di salute, corrisponde alle prerogative 
doverosamente etiche di tutela del paziente, ma d’altra parte viene contrapposto che la spesa farmaceutica 
determina un incremento dei costi e cioè crea in termini economici delle preoccupazioni di budget. Mi 
chiedo allora perché non viene considerato quanto la “salute” può far risparmiare in costi sanitari nella loro 
totalità? Solo una visione economica proiettata sul medio-lungo periodo può onestamente evidenziare 
l’importanza che ha la ricerca e lo sviluppo di farmaci innovativi. Su questa complessa problematica e sui 
connessi temi di ricerca e sviluppo dei farmaci innovativi la SIF con il suo gruppo di lavoro di Farmacologia 
clinica è stata sempre presente in questi anni anche attraverso strette collaborazioni con altre Società 
scientifiche, con Organismi di Stato e con il Mondo del farmaco in generale. Queste virtuose attività 
verranno sostenute e possibilmente ampliate durante il mio mandato. Inoltre, osservando che 
nell'Università grandi trasformazioni sono avvenute con la riforma in atto, porrò doverosa attenzione alla 
ricerca di base e tramite il Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari (CNFU) alla formazione del 
Farmacologo, ritenendo che l’attività sperimentale ha un ruolo esclusivo per sviluppare il metodo 
farmacologico di analisi critica per lo sviluppo del farmaco. In conclusione, il farmaco è un bene 
dell’umanità che va posto in corretta luce e tutelato come contribuito fondamentale al benessere 
dell'uomo e allo sviluppo della moderna Società. Svolgendo questo compito la SIF si impegnerà anche in 
una opera di comunicazione educativa rivolta al cittadino per la diffusione del corretto uso dei farmaci, al 
fine di ridurne i possibili rischi e per contenerne i costi”. 
 

 
Elezioni delle cariche sociali SIF 2015-2017 
 

Consiglio Direttivo 
Presidente: Giorgio Cantelli Forti, Presidente Eletto: Alessandro Mugelli, Past President: Francesco Rossi, 
Segretario: Giuseppe Cirino, Consiglieri: Monica Di Luca, Gianni Sava, Marco Scatigna, Maria Angela Sortino, 
Luca Steardo, Luigia Trabace. 
 

Commissione Nuovi Soci 
Membri: Giovambattista Bonanno, Alberto Corsini, Marina Ziche. Supplente: Renato Corradetti. 
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Sezione di Farmacologia Clinica 
Coordinatore: Romano Danesi, Segretario: Annalisa Capuano, Membri: Loredana Bergamini, Emilio 
Clementi, Roberto Leone, Giorgio Minotti, Carmelo Scarpignato. 
 

Gruppo SIF Giovani (GSG) 
Coordinatori: Michele Biagioli, Santa Cirmi, Marzia Del Re, Marco Milanese, Ester Pagano. 
 

 
Academia Europaea - Elections to the Life Sciences Class (C) 2015: Prof. Luca Steardo 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/news/academia_europaea_elections_life_sciences_classc_2015.pdf. 
 

 
International Career Day – Roma, 24 Novembre 2015 
 

International Career Day: è l’evento di Jobadvisor pensato per mettere in contatto Aziende, Organizzazioni, 
Studenti, Laureati e giovani professionisti in un contesto multiculturale. 
L’edizione romana di International Career Day ti aspetta il prossimo 24 novembre al centro Congressi 
Frentani per proporti l’esclusiva occasione di consegnare di persona il tuo curriculum ai responsabili Risorse 
umane di Aziende e Scuole di business internazionali, e sostenere un colloquio sul posto!  
Una giornata unica, riservata a giovani brillanti per proporre ottime opportunità di carriera, in un contesto 
qualificato e internazionale.  
 

Per maggiori informazioni: http://www.internationalcareerday.it/p/event/rome-2015. 
 

 
Convegno Monotematico SIF “The stressed brain: psychopathologic implications and pharmacological 
intervention” - Milano, 3-4 Marzo 2016 
 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf. 
 
Moduli per l’iscrizione ed l’invio abstract: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc. 
 

 
Corso Nazionale AIGO 

Treviso, 26-28 Novembre 2015 
 

“La Traslazione delle Conoscenze in Gastroenterologia” 
Patrocinio SIF. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_aigo_corso_naz_gastroenterologia_tv_261115.pdf. 
 

 
Seconda edizione della Insubria School on Neuroimmune Pharmacology 
Varese, 16-20 Novembre 2015 
Università dell’Insubria, Varese. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2015/10/second-insubria-autumn-school-on.html. 

http://www.sifweb.org/news/academia_europaea_elections_life_sciences_classc_2015.pdf
http://www.internationalcareerday.it/p/event/rome-2015
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_aigo_corso_naz_gastroenterologia_tv_261115.pdf
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2015/10/second-insubria-autumn-school-on.html
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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.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
 

 

SIF - Informa n°40 del 3 Novembre 2015 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
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 
Sede operativa 
Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.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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