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Scomparsa del Prof. Aldo Bertelli 
 

Il Prof. Francesco Clementi ci ha comunicato che è mancato il Prof. Aldo Bertelli, Professore di 
Farmacologia per lunghi anni presso l’Università di Milano e per circa un decennio anche presso l’Università 
di Pisa. Durante i suoi anni di attività scientifica (1954-1968) egli ha contribuito in modo significativo con le 
sue ricerche e la sua attività organizzativa allo sviluppo della farmacologia italiana. È stato un ricercatore 
sempre attento alle novità scientifiche che in quel fecondo periodo si aprivano e subito ne intuiva le 
possibilità di traslazione in campo farmacoterapeutico. I suoi contributi più significativi, tra i molti, 



SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

2 

riguardano il primo metodo di dosaggio dello stress analizzando l’acido ascorbico surrenale (con Luciano 
Martini, 1954), i primi studi sulle proprietà ipotensive e centrali della reserpina, ma soprattutto, nei primi 
anni sessanta, l’impiego innovativo dell’acido epsilon-amino-caproico e dei suoi derivati per aumentare 
l’attecchimento dei trapianti di cute, di rene e di denti. Egli anche ha contribuito a dimostrare l’importanza 
dei farmaci antiproteasi e antifibrinolitici come antiinfiammatori. Egli si è pure interessato a molti problemi 
di tossicologia con particolare attenzione alla tossicità epatica e alla teratologia. Ugualmente intensa è stata 
la sua attività di organizzazione scientifica che l’ha visto protagonista nella fondazione della Società Italiana 
di Farmacologia Clinica, della Società Mediterranea di Farmacologia Clinica e della Società Italiana di 
Teratologia Sperimentale. Egli ha saputo valorizzare e diffondere questi settori emergenti della 
farmacologia attraverso moltissimi Convegni anche di alto livello scientifico. In questi ultimi anni ha 
lavorato molto sulle proprietà antiossidanti del resveratrolo e sui meccanismi che possono essere alla base 
del “paradosso francese” nella dieta mediterranea. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF inviano le più affettuose condoglianze alla famiglia e ricordano 
l’illustre Socio. 
 

 
Nota stampa a cura del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia (SIF): “Equivalenza 
terapeutica: marcia indietro di AIFA sulla determina 458 in linea con la posizione SIF” 
 
La nota stampa, a cura del Direttivo della SIF, è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_nota_stampa_determina_aifa_equiv_terap_gen17.pdf. 
 

 
Rita Levi Montalcini, un laboratorio da Nobel nel cuore della Capitale 
 

Roma, 5 gennaio 2017 - Eugenio Gaudio, il Magnifico Rettore dell’Università La Sapienza di Roma, l’ateneo 
più grande d’Europa con oltre 700 anni di storia e 115mila studenti iscritti, ha consegnato ufficialmente le 
chiavi dell’ex complesso Regina Elena alla Fondazione Ebri, (European Brain Research Institute). In questo 
luogo storico e prestigioso nascerà infatti uno dei centri di ricerca più all’avanguardia nel campo delle 
neuroscienze intitolato al Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. “Questo – precisa il professore Giuseppe 
Nisticò, direttore generale dell’Ebri – sta a documentare l’impegno diretto del Rettore in questo ambizioso 
progetto di realizzare presso La Sapienza con la nuova sede dell’Ebri la cittadella dell’Alzheimer. È noto 
come l’Ebri sia un’infrastruttura di eccellenza dove lavorano circa 60 ricercatori riconosciuta dall’ANVUR, 
Agenzia nazionale del MIUR preposta alla valutazione della qualità della ricerca scientifica nel nostro Paese 
come pure apprezzata come documentato dai finanziamenti ricevuti dalla Commissione Europea e da 
prestigiosi Istituti ed industrie internazionali”.  
“Agli inizi di gennaio - continua Nisticò - saranno avviati i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione 
funzionale dei locali, cioè tre piani per una superficie di circa 1200 mq della palazzina C dell’ex complesso 
ospedaliero Regina Elena. Tali locali saranno dotati di attrezzature avanzate nel campo della Biologia 
Molecolare e della Neurofisiologia. Sarà attivata inoltre - prosegue il direttore - una piattaforma tecnologica 
dotata di un microscopio a risoluzione, acquistato con i fondi Filas della Regione Lazio, e che sarà utilizzata 
in collaborazione con il professore Giancarlo Ruocco, direttore della sede romana dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT). Con il microscopio a luce strutturata, ha dichiarato il professor Enrico Cherubini Direttore 
Scientifico dell’Ebri sarà possibile approfondire i meccanismi molecolari alla base di molte malattie del SNC 
ancora incurabili, contribuendo così ad aprire nuovi orizzonti per la loro cura”. 
Un obiettivo volto ad aprire nuove prospettive terapeutiche anche per la cura dell’Alzheimer, patologia che 
ogni 10 minuti colpisce una persona nel pianeta; solo in Italia sono 800mila le persone affette da questa 
patologia. “Con il trasferimento dell’Ebri presso l’Università Sapienza, - prosegue Nisticò - come è stato già 
ribadito lo scorso anno in occasione del Workshop per il Decennale dell’Ebri, si svilupperanno una serie di 
sinergie con Istituti di Ricerca e Dipartimenti Clinici della Sapienza che consentiranno di realizzare un centro 
internazionale per la malattia di Alzheimer e altre malattie degenerative. Con la firma di questo atto di 
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cessione in comodato d’uso gratuito dei locali della Sapienza- conclude Nisticò - si raggiunge un’altra tappa 
importante per la realizzazione dell’ultimo sogno di Rita Levi-Montalcini cioè un Istituto, che sarà intitolato 
con il nome dello stesso premio Nobel e accoglierà studenti, dottorandi, ricercatori italiani e stranieri e darà 
lustro al nostro Paese.” 
“L’obiettivo ambizioso in un laboratorio d’eccellenza come questo, - afferma Giancarlo De Matthaeis, 
presidente della società Labozeta che realizzerà i laboratori - è quello di creare uno spazio armonico, un 
epicentro di creatività e performance in sintonia con il background dei ricercatori e dei loro valori identitari, 
culturali e sociali in un ambiente che accolga la persona nella sua totalità di individuo”. Di sicuro i nuovi 
laboratori, la cui consegna è prevista per fine marzo, daranno ulteriore stimolo e continuità alle ricerche 
dell’Ebri, già ampliamente apprezzate in tutto il mondo. 
 

 
Aspetti metodologici del Therapeutic Drug Monitoring: dal laboratorio alla pratica clinica (3a Edizione) 
Torino, 17 Gennaio 2017 
 

Starhotels Majestic, Corso Vittorio Emanuele II n. 54, Torino. 
Corso ECM, patrocinio SIF. 
 

Per maggiori informazioni: link 
http://www.imass.it/sites/default/files/Programma_TDM.pdf. 
 

 
DIScovering DiSFeB - Newsletter of the Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences, 
Università degli Studi di Milano - La Statale 
 

La newsletter in formato PDF è disponibile al seguente link: 
http://www.sifweb.org/news/newsletter_disfeb_03-2016.pdf. 
 

 
Premio Alberico Benedicenti, N°3 Premi di 2.000 euro lordi ciascuno - Università di Firenze e Società 
Italiana di Farmacologia 
 

Bando di selezione, per titoli, per 3 Premi di 2.000 (duemila/00) euro lordi ciascuno da assegnarsi a cultori 
italiani di farmacologia che nel triennio 2014-2016 abbiano dato prova della migliore operosità scientifica 
nel campo degli studi farmacologici e della tossicologia”. La domanda di partecipazione al concorso, redatta 
secondo il fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata entro il 31 gennaio 2017 all’Università di Firenze –
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico c/o Plesso Didattico Morgagni “Punto Matricola” 
(primo piano) – Viale G.B.Morgagni 40-44 - 50134 Firenze. 
 

Il bando, la modulistica e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premio_benedicenti_2016.pdf.  
 

 
Convegno monotematico SIF su “Aging Brain: in Search of Better Neurotherapeutics” 
Rende (CS), 4-5 Maggio 2017, Università della Calabria 
 

The adaptive response to endogenous and external stimuli underlines the neuroplasticity of the brain, i.e. 
the complex structural and functional reorganization, cellular and molecular changes, neurogenesis and the 
cognitive plasticity for better functioning.  
Physiological aging stems from the correct execution of such adaptation throughout the lifespan in 
response to genetic and environmental factors. Hampered neuroplasticity may occur under stressful 
conditions (including anxiety, depression etc.) and may predispose to neuroprogression toward 
pathological aging of the brain. Thus, unsuccessful aging process undermines fundamental cellular and 

http://www.imass.it/sites/default/files/Programma_TDM.pdf
http://www.sifweb.org/news/newsletter_disfeb_03-2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premio_benedicenti_2016.pdf
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molecular mechanisms and brain homeostasis and it is associated with reduced cognitive abilities and 
enhanced risk to develop dementia and/or neurodegenerative diseases.  
Several mechanisms contribute to the latter process and some of these have been recently investigated in 
depth. Innate and adaptive immunity contribute a great deal to set the histopathological conditions that 
alter tissue structure and function in aged brain. For instance, pro-inflammatory cytokines and 
dysfunctional microglia underlie neuroinflammation that causes enhanced blood brain barrier permeability 
and synaptic simplification. This may occur via mechanisms implicating abnormal excitatory 
neurotransmission and oxidative and nitrosative stress leading to defective energy metabolism. 
Attempt to repair brain damage may be hindered during aging by defective or, even worse, aberrant 
neurogenesis that may amplify the damage in specific neuronal circuitry via abnormal neuronal cell demise 
(mainly via apoptosis) or building up anomalous circuits. 
Altogether, the above mechanisms are implicated in the onset and progression of age-related 
neurodegenerative diseases, including  Alzheimer's disease, Parkinson's disease and glaucoma, among 
others. 
Thus, the monothematic meeting will be the occasion for young scientists (PhD, Post-Docs etc) to 
contribute to the success of the meeting with their original research data and to discuss them with 
scientists of established and worldwide recognized reputation. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_aging_brain_cs_040517.pdf. 
 

 
Convegno monotematico “The Pharmacological Basis of Novel Pain Therapeutics” 
Firenze, 4-5 Maggio 2017 
 

Deadline invio abstract: 15 Gennaio 2017. 
 

Programma preliminare, schede di iscrizione e hotel, modulo di invio abstract sono disponibili su SIFWEB 
alla pagina: http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_mont_pain_therapeutics_fi_040517.pdf.  
 

 
Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi” 
Biennio 2016-2018, Università degli Studi di Pavia 
 

L’Università degli Studi di Pavia ha istituito per il biennio accademico 2016-2018 la tredicesima edizione del 
Master Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2017. 
Bando e istruzioni per l’iscrizione sono disponibili al seguente link dell’Università degli Studi di Pavia: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13331.html. 
 

Per il biennio 2016-2018 il Master ha ricevuto la certificazione INPS: sono a diposizione 10 borse di studio 
INPS, a totale copertura della quota di iscrizione, per i figli e orfani di dipendenti pubblici (vedere pagina 
sito INPS, Gestione dipendenti pubblici:  
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=96
67&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2. 
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_aging_brain_cs_040517.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_mont_pain_therapeutics_fi_040517.pdf
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13331.html
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2
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Il Programma Preliminare è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/cong38/. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale della Dr.ssa Alessia Luoni, Università di Milano. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_luoni_2017.pdf. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale della Dr.ssa Laura Micheli, Università di Firenze. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_micheli_2017.pdf. 
 

 
Borse di ricerca per l’estero 
 

Relazione finale del Dr. Danilo De Gregorio, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_degregorio_2017.pdf. 
 

 

           
 

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°01 del 10 Gennaio 2017 
 

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 
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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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