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7° Forum Nazionale Pharma “Ricerca e Innovazione in Farmacologia” (28–30 Maggio 2014) 
Interviste da PharmaStar 
 

Medico di famiglia e ricerca clinica: il punto di vista di SIMG 
Dott. Claudio Cricelli, Presidente SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1571&idc=0&keyword=&v=1 
 

Equivalenza terapeutica dei biosimilari: quali sono le evidenze scientifiche? 
Dott. Giuseppe Traversa, Reparto di Farmacoepidemiologia, Centro Nazionale di Epidemiologia, Istituto 
Superiore di Sanità, Roma 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1568 
 

Quali opportunità offrono i biosimilari? 
Prof. Armando Genazzani, Professore Straordinario di Farmacologia,Università del Piemonte Orientale 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1569&idc=0&keyword=&v=1 
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Conflitto di interessi e competenze scientifiche: come gestire questa dicotomia? 
Prof. Francesco Rossi, Presidente SIF (Società Italiana di Farmacologia) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1567&idc=0&keyword=&v=1 
 

Alcune nuove sfide della ricerca clinica 
Dott. Paul Chew, Senior Vice‐President, Chief Medical Officer, Head of Global MedicalAffairs, Sanofi 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1565 
 

Biosimilari: l'unica risposta al tema della sostenibilità? 
Dott. Maurizio De Cicco, Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale Roche 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1566&idc=0&keyword=&v=1 
 

Cosa può fare per la ricerca una struttura pubblica di farmacologia clinica? 
Prof. Emilio Giuseppe Ignazio Clementi, Professore Ordinario di Farmacologia, Università di Milano 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1573&idc=0&keyword=&v=1 
 

Accesso del paziente alle cure: esperienze innovative internazionali 
Dr. Pierluigi Bruschetta, Manager Partner, LSC (LifeSciencesConsultants) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1574&idc=0&keyword=&v=1 
 

Medico di famiglia e ricerca clinica: il punto di vista di FIMMG 
Dott. Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Medicina 
Generale) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1572&idc=0&keyword=&v=1 
 

Conflitto di interessi e trasparenza dei dati: come si comporta l’EMA? 
Prof. Sergio Bonini, Professore Ordinario di Medicina Interna, Seconda Università di Napoli, Associato di 
Ricerca IFT‐CNREMA Expert‐on‐Secondment 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1575&idc=0&keyword=&v=1 
 

Liguria: la nuova organizzazione dei comitati etici 
Dott. Claudio Montaldo, Assessore alla Salute e alle Politiche della sicurezza dei cittadini della Regione 
Liguria, Vicepresidente della Giunta Regionale Liguria 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1570&idc=0&keyword=&v=1 
 

Basi farmacologiche per un corretto impiego di biosimilari ed equivalenti 
Prof. Francesco Scaglione, Professore di Farmacologia, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina 
Traslazionale, Università di Milano 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1576&idc=0&keyword=&v=1 
 

Le nuove norme autorizzative per gli studi clinici: sfide e opportunità 
Dott. Daniele Alberti, Direttore medico, Novartis Oncology 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1577&idc=0&keyword=&v=1. 
 
 
Cinque contributi FISV da 300 euro ciascuno per la partecipazione di giovani non strutturati al XIII 
Congresso FISV (Pisa, 24‐27 Settembre 2014) 
 

Un gruppo di affiliati a diverse società facenti capo alla Federazione Italiana Scienza della Vita (FISV) per 
onorare la memoria di Irene Baldi bandisce 5 contributi da 300 euro ciascuno per permettere a giovani non 
strutturati di partecipare al XIII congresso che si terrà a Pisa dal 24 al 27 settembre 2014. Per poter 
partecipare alla selezione è indispensabile essere primo autore di un abstract sottoposto al congresso che 
abbia come argomento una ricerca compiuta utilizzando il lievito come sistema biologico. I candidati 
dovranno compilare il modulo presente alla pagina http://www.fisv.org/component/k2/item/279.html ed 

http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1567&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1565
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1566&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1573&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1574&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1572&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1575&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1570&idc=0&keyword=&v=1
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1576&idc=0&keyword=&v=1
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http://www.fisv.org/component/k2/item/279.html
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inoltrarlo via e‐mail alla segreteria FISV segreteria@fisv.org entro il 30 giugno 2014. I vincitori selezionati da 
un’apposita commissione costituita dalla FISV saranno avvertiti via e‐mail. 
 
 
Gruppo di Lavoro sulla Medicina Complementare costituito dalla Società di Scienze Farmacologiche 
Applicate 
 

La Società di Scienze Farmacologiche Applicate ha costituito Il Gruppo di Lavoro sulla Medicina 
Complementare, che inizialmente rivolgerà la sua attenzione ai principali aspetti riguardanti gli integratori 
alimentari, gli alimenti ai fini medici speciali e ai prodotti di origine vegetale, coordinato da Achille Beretta e 
da Stefano Rossetti. 
Il GDL sulla Medicina Complementare nasce il 16 Settembre 2013 grazie anche al contributo di Giuseppe 
Assogna, Gabriela Crescini, Carlo Cristoforetti, Cristiana Giussani, Emilio Minelli, Alessandro Mugelli e 
Andrea Zangara, con lo scopo di: 

o approfondire tematiche scientifiche, di ricerca e di formazione/informazione nell’ambito 
dell’integrazione alimentare e della fitoterapia 

o approfondire aspetti regolatori, metodologia della ricerca pre‐clinica e clinica, farmacovigilanza e 
impatto sull’economia sanitaria 

o valutare l’applicabilità pratica delle metodiche della ricerca farmacologica classica; identificare e 
proporre strumenti di ricerca e validazione rilevanti per il settore 

o aumentare la consapevolezza sulla sicurezza degli integratori alimentari e dei prodotti di origine 
naturale, mediante specifiche iniziative di vigilanza e di sensibilizzazione sul rischio d’interazioni 
con farmaci 

o collaborare con Istituzioni pubbliche e private, attivare confronti e programmi sull’importanza 
della medicina complementare. 

 
 
The May 2014 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” 
 

All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
The newsletter, addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare 
professionals, provides a summary of key information relating to medicines for human use published during 
the previous month by the Agency. 
European Medicines Agency,7Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK 
Tel. +44(0)2074188400, Fax +44(0)2074188416 
E‐mail: info@ema.europa.eu.  
Internet: www.ema.europa.eu. 
 
 
Riflessioni, Risvolti e Risposte: 3R,Comprendere il DLgs 26/2014 
Roma, 27 Giugno 2014 
 

Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo 5/b. 
Il 29 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26/2014, attuazione della Direttiva Europea 
63/2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.  
L’iter di questo Decreto Legislativo è stato lungo e complesso ed ha determinato discussioni e confronti 
anche molto accesi tra il mondo scientifico e quello animalista. Il Decreto Legislativo introduce alcune 
novità che hanno determinato, in fase di applicazione, alcuni dubbi e perplessità nella comunità scientifica.  
Al fine di armonizzare esigenze della ricerca scientifica, indirizzi legislativi e benessere animale, gli obiettivi 
di questa giornata sono Riflettere sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo 26/2014, analizzarne i 
Risvolti applicativi ed ottenere, dalle Autorità competenti, Risposte esaustive. 

mailto:segreteria@fisv.org
mailto:info@ema.europa.eu
htpp://www.ema.europa.eu
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Per maggiori informazioni:  
http://www.aisal.org/wp‐content/uploads/2014/05/Brochure‐Roma‐27‐giugno‐2014.pdf. 
 
 
III Edizione Corso Base per Clinical Monitor 
Santa Maria Imbaro (Chieti), 7 ‐13 Luglio 2014, Fondazione Mario Negri Sud, via Nazionale 8/A. 
 

Il corso si svolgerà nell’arco di 5 giorni consecutivi, per un totale di 40 ore di lezioni frontali ed esercitazioni 
pratiche. Pertanto è conforme a quanto previsto dal DM del 15.11.2011 sulle organizzazioni di ricerca a 
contratto (CRO). I docenti del corso sono tutti ricercatori della Fondazione Mario Negri Sud, con esperienza 
anche ventennale nel campo della ricerca clinica. È rivolto a coloro che hanno intenzione di svolgere questa 
professione, a monitor clinici per l’aggiornamento previsto dalla normativa vigente e a persone coinvolte 
nella ricerca clinica che vogliano "ripassare" le nozioni di base. Gli argomenti trattati saranno: sviluppo del 
farmaco, studi clinici, dalla fase II alla fase IV, studi con dispositivi medici, disegno dello studio e protocollo, 
la scheda raccolta dati (CRF), informativa e consenso informato, GoodClinicalPractice e normativa vigente, 
ruolo del monitor, registri degli studi clinici. 
 

Per maggior informazioni: http://www.negrisud.it/it/formazione/corsocra/.  
 
 
Programma Finale del II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro SIF Malattie Neurodegenerative 
Catania, 20 Giugno 2014 
 

“Looking inside neurons for a betterpharmacologicalintervention: the contribution of imaging to the study 
of neurodegenerative diseases” 
E‐ mail: monotemCT@gmail.com. 
Il Programma Finale e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf. 
 
 
Programma Finale del Convegno Monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Farmacognosia 
Napoli, 20‐21 Giugno 2014 
 

“Farmacognosia: nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale”. 
Il Programma Finale e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf. 
 
 
Seminario per Dottorandi e Assegnisti 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
Deadline sottomissione abstract 15 Giugno 2014 
 

Il Seminario per Dottorandi e Assegnisti avrà luogo a Rimini, nei giorni 16‐18 Settembre 2014 (arrivo 15 
Settembre – partenza 18 Settembre). 
E’ aperta la sottomissione degli abstract mediante il form alla pagina: 
http://dottorandi.sifweb.org/abs_invio.php. 
 
 
Forum FENS 
Milano, 5‐9 Luglio 2014, MICo. 
 

http://www.aisal.org/wp-content/uploads/2014/05/Brochure-Roma-27-giugno-2014.pdf
http://www.negrisud.it/it/formazione/corsocra/
mailto:monotemCT@gmail.com
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/abs_invio.php
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È un'occasione estremamente importante per la ricerca Italiana in senso lato e non solo per le neuroscienze 
ed un'importante vetrina.  
 

Il programma è disponibile sul sito: 
http://www.fens.org/About‐Neuroscience/Calendar/Meetings/2014/07/FENS‐Forum/ 
 
 
 
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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°23 del 16 Giugno 2014 
 
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 
 

Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
 

Sito Web: http://www.sifweb.org 
 

E‐mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
 
 
 

http://www.fens.org/About-Neuroscience/Calendar/Meetings/2014/07/FENS-Forum
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.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. 
 
 
 
 
 

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

