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Relazione del Prof. Edoardo Spina (Università di Messina) sull’11° Congresso EACPT 
(European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics) – Ginevra, 28 ‐31 Agosto 2013 
 

Il Prof. Edoardo Spina (Università di Messina), componente dell’Executive Committee dell’EACPT (European 
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics) ci informa che dal 28 al 31 agosto 2013 si è svolto a 
Ginevra l'11° Congresso EACPT. 
Il congresso, organizzato dalla Società Svizzera di Farmacologia e Tossicologia, ha affrontato diverse 
tematiche di attualità nel campo della farmacologia clinica ed ha visto la partecipazione di circa 550 iscritti 
provenienti non solo da paesi europei, ma anche da altri continenti. Nel corso del congresso, alla presenza 
del Presidente della SIF, Professor Pier Luigi Canonico, è stato consegnato al Prof. Carlo Patrono il “Lifetime 
Achievement Award in Clinical Pharmacology”, un significativo riconoscimento all’eccezionale carriera 
scientifica del Prof. Patrono. Delle tre letture magistrali, si segnala quella del Prof. Napoleone Ferrara, 
Università di San Diego, su “Anti‐angiogenic therapy: new insight”. La SIF ha inoltre sponsorizzato un 
simposio dal titolo “Methodological issues in clinical trials with CNS drugs”, che, moderato dai Prof. 
Canonico e Spina, ha avuto come relatori i Prof. Emilio Perucca, Soren Sindrup (Danimarca) e Wolfgang 
Fleischhacker che hanno sottolineato le problematiche metodologiche relative agli studi clinici in epilessia, 
dolore neuropatico e schizofrenia. Il simposio ha riscosso un notevole successo. 
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Nel corso del congresso, infine, il nostro socio Dott. Domenico Italiano, Università di Messina, ha ottenuto 
uno dei quattro premi riservati al miglior poster con il lavoro “Effects of aripiprazole and risperidone on 
ventricular repolarization in children and adolescents”. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Si comunica che le dimensioni dei poster saranno 90 (larghezza) X 160 (altezza) e che i poster dovranno 
essere in  lingua inglese. 
 
 
Il Prof. Silvio Danese (Istituto Clinico Humanitas, Milano) presenta la relazione: “L'innovazione nel 
trattamento delle IBD: dalla base della piramide terapeutica ai farmaci biologici di prossima generazione” 
 

Lo scopo dei trattamenti farmacologici per le IBD (inflammatory bowel diseases: colite ulcerosa e morbo di 
Crohn) è quello di sopprimere la risposta infiammatoria, permettere la guarigione dei tessuti, alleviare i 
sintomi come la febbre, la diarrea, il dolore addominale ed il sanguinamento rettale e prevenire le 
complicanze come le fistole e la cancerizzazione. 
Le attuali linee‐guida stratificano i trattamenti delle IBD secondo una piramide terapeutica alla cui base ci 
sono gli aminosalicilati (salazopirina o mesalazina) per via orale e/o rettale e gli immunosoppressori 
(azatioprina, 6‐mercaptopurina, metotrexato e ciclosporina) che vengono utilizzati per le forme di IBD da 
lievi a moderate. I corticosterodi e i farmaci cosiddetti “biologici” (ad oggi gli anti‐TNF infliximab e 
adalimumab), da soli o in associazione, vengono utilizzati per il trattamento delle forme da moderate a 
severe. All’apice della piramide terapeutica si pone la terapia chirurgica delle IBD.  
Per quanto riguarda la colite ulcerosa lieve‐moderata lo standard di trattamento è costituito dalla 
mesalazina. Recentemente è stata introdotta un’importante innovazione nella formulazione della 
mesalazina (la tecnologia MMX) che consente di ottenere 3 importanti vantaggi: 1) un più alto dosaggio di 
principio attivo; 2) una distribuzione uniforme ed il rilascio prolungato in tutti i segmenti del colon; 3)una 
migliore compliance ed aderenza al trattamento da parte del paziente. La mesalazina MMX ha dimostrato, 
in vari studi clinici, di essere più efficace delle mesalazine tradizionali nell’induzione e mantenimento della 
remissione clinica e/o endoscopica, grazie anche alla migliore aderenza dei pazienti al trattamento.  
Per quanto riguarda, invece, il trattamento delle IBD da moderate a severe, l’attuale standard di 
trattamento è costituito dai farmaci biologici anti‐TNF, anticorpi monoclonali che agiscono sopprimendo la 
risposta infiammatoria. L’innovazione in questa classe è costituita da una nuova generazione di anticorpi 
monoclonali che hanno come target le molecole di adesione linfocitaria alle pareti intestinali. Di questa 
nuova generazione fa parte il vedolizumab, che ha il vantaggio di bloccare la molecola di adesione α4‐β7 
specifica dell’intestino.  Il vedolizumab grazie al questa azione selettiva e specifica a livello intestinale, ha 
dimostrato negli studi GEMINI I e GEMINI II di essere altamente efficace e sicuro nell’induzione e nel 
mantenimento della remissione clinica in pazienti affetti, rispettivamente, da colite ulcerosa e morbo di 
Crohn. 
 
 
ISoP Annual Meeting 
Pisa, Italy, October 1st ‐ 4th 2013 
 

The next ISoP Annual Meeting will be held in the wonderful city of Pisa from October 1st to October 4th 
2013. This meeting will be mostly dedicated to an integrated approach to drug risk management with a 
particular focus on clinical issues related to adverse drug reactions. Focus will also be given to the young 
generations of healthcare professionals and scientists dedicated to Pharmacovigilance. A new model of 
presentation, “flash presentation”, will be introduced to allow a consistent number of speakers to present 
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their own data in a short format (8 minutes plus 2 minutes discussion). During the General Assembly, the 
20 year anniversary of ESoP/ISoP will be celebrated by all the past presidents. In order to marry the 
creativity of the Italian Renaissance and the recent developments in the management of drug safety, the 
scientific program will be complemented with a number of attractive social activities.We are happy to 
welcome you to “the Renaissance of Pharmacovigilance". 
 

Per maggiori informazioni: http://www.isop2013pisa.org/. 
 
 
12° Convegno Nazionale “Economia del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie” 
Novara, 16 Settembre 2013 
 

Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, Aula Magna, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Largo 
Donegani, 2. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.tccompany.it/?event=12‐convegno‐nazionale‐economia‐del‐
farmaco‐e‐delle‐tecnologie‐sanitarie. 
 
 
IX Rapporto Sanità 
Roma, 26 Settembre 2013 
 

Camera dei Deputati, Sala dei "Gruppi Parlamentari", Via Campo Marzio, n. 78, Roma. 
Per maggiori informazioni: Segreteria CREA, Piazza G. Marconi, 25, 00144 Roma 
tel. 06 72595643 fax 06 233245536, segreteria@creasanita.it. 
 
 
Antidotes in Depth 
Pavia, 30 settembre ‐ 2 ottobre 2013, Fondazione Salvatore Maugeri, Via Maugeri 10. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili sul Web SITOX alla pagina: 
http://www.sitox.org/eventi/sitox_antidotes_depth_pv_2013.pdf. 
 
 
Congresso Regionale SISA Lombardia, XII Giornata di Studio 
Milano, 4‐5 Ottobre 2013 
 

Atahotel Executive Milano, Viale Don Luigi Sturzo 45. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sisalombardia.it/congresso2013/. 
 
 
Master di II livello in "Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività regolatorie” Anno 2013‐2014, 
organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli 
 

È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al Master di II livello, di durata annuale in 
"Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività regolatorie” (a.a. 2013‐2014) organizzato dal 
Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli. 
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 20 (venti) mentre il numero minimo indispensabile per 
l’attivazione del master è di 14 (quattordici).  
Obiettivi del Master: Il Master si prefigge di formare una figura professionale con conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie per la valutazione del profilo di rischio/beneficio e costo/efficacia e per il monitoraggio 

http://www.isop2013pisa.org/
http://www.tccompany.it/?event=12-convegno-nazionale-economia-del-farmaco-e-delle-tecnologie-sanitarie
mailto:segreteria@creasanita.it
http://www.sitox.org/eventi/sitox_antidotes_depth_pv_2013.pdf
http://www.sisalombardia.it/congresso2013/
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degli eventi avversi associati ad un trattamento farmacologico. Il Master fornirà, inoltre, competenze 
avanzate riguardo all’impatto sulla popolazione dei nuovi farmaci e dei farmaci già in commercio, con 
particolare attenzione all‘ appropriatezza prescrittiva e di impiego, e svilupperà competenze relative agli 
studi di farmacoutilizzazione, farmaco epidemiologia e farmacovigilanza. Il Master fornirà conoscenze 
relative alle attività che regolano l’immissione in commercio dei farmaci a livello nazionale ed 
internazionale e a tutte le attività regolatorie del mondo del farmaco. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/studio/master_farmacovigilanza_napoli_2013.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. 
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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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