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Cari Soci SIF, 
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il past-President, Prof. Alessandro Mugelli, mi ha espressamente richiesto per lettera di darvi notizia, 
attraverso SIF Informa, che nel corso del “Consiglio Direttivo del 23 Aprile u.s. è emersa chiaramente la 
incolmabile divergenza di opinioni e comportamenti che esiste tra me e l’attuale Presidente”. Di 
conseguenza il Prof. Mugelli comunica che non intende più far parte del Consiglio Direttivo della Società. 
Esprimo, a nome mio e del Consiglio Direttivo, profondo rammarico per questa decisione che pare non 
lasciare spazio a una ricomposizione. Tuttavia, assieme al Consiglio unanime, auspico che il Prof. Mugelli 
voglia recedere dalla sua decisione e personalmente vi assicuro che sarò molto lieto di costruire un 
rinnovato rapporto con spirito costruttivo e collaborativo.  
Contando sulla collaborazione di tutti voi per superare questo increscioso momento, porgo i più cordiali 
saluti. 
 

Giorgio Racagni 
Presidente SIF 
 

 
A TUTTI I SOCI SIF UNDER 38 - È attiva la pagina Facebook riservata ai soci giovani della SIF 
 

È possibile fare richiesta di accesso al gruppo chiuso a questa pagina: 
https://www.facebook.com/groups/216381386291635  
 

Di seguito inviamo il messaggio di benvenuto dai Coordinatori del GSG della SIF: 
 

Ciao a tutti! 
Il Gruppo Soci Giovani (GSG) della SIF, come richiesto da molti in più occasioni, vuole offrire a tutti noi uno 
strumento di condivisione e confronto, interattivo e rapido al servizio dei giovani farmacologi italiani. 
Questa pagina sarà una piattaforma costruita da noi e per noi, in cui chiunque potrà condividere link su 
articoli scientifici che ritiene interessanti in ambito farmacologico, chiedere e ricevere informazioni varie: 
dalle tecniche di analisi ai protocolli sperimentali, dalle caratteristiche dei centri di ricerca in Italia ed 
all'estero alla segnalazione di congressi, dalle opportunità formative a quelle lavorative in ambito sia 
pubblico che privato. 
Il tutto, ovviamente, deve svolgersi nel pieno rispetto delle regole che troverete nel regolamento della 
nostra pagina. 
Speriamo che questo possa essere uno strumento che ci permetta di costruire e ampliare la rete di 
conoscenze di ciascuno di noi. Sarà ben accetto anche qualsiasi suggerimento mirato a sviluppare iniziative 
per soddisfare le diverse esigenze che convivono all’interno della variegata platea dei giovani farmacologi 
italiani. 
Questa iniziativa si pone in linea con una serie di attività che stiamo organizzando per aumentare il senso di 
appartenenza a questo nostro gruppo e le conoscenze da mettere al servizio della società. 
Sperando che stiate bene in questo momento difficile, ci auguriamo di rivederci tutti presto! Buon lavoro a 
tutti! 
Jacopo, Elisabetta, Michela, Ambra e Rossana 
 

 
Position paper della SIF: Expert Document sulla Real World Evidence (RWE) 
 
A cura di: Giorgio Racagni, Nello Martini, Luca Pani, Annalisa Capuano, Giovanni Corrao, Andrea Pierini e 
Gianluca Trifirò 
 

Link: https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-04-24_expert-document-sulla-real-world-
evidence-rwe  
 

 

https://www.facebook.com/groups/216381386291635
https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-04-24_expert-document-sulla-real-world-evidence-rwe
https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-04-24_expert-document-sulla-real-world-evidence-rwe


SIF – Informa                                                                                              Newsletter 

 

 

3 

Mascherine per la protezione individuale: norme WHO e studi clinici controllati 
 

Testo a cura di Fiorentina Roviezzo & Giuseppe Cirino (Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina, 
Università di Napoli Federico II Via Domenico Montesano 49 80131, Napoli) 
 

Link: https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-04-21_mascherine-per-la-protezione-
individuale-norme-who-e-studi-clinici-controllati  
 

 
Online il N.2-2020 di Pharmadvances, open access, peer-reviewed e-Journal of the Italian Society of 
Pharmacology (SIF), published by Edra 
 

Editor in Chief Prof. Luca Pani.  
 

Link: http://www.pharmadvances.com/volume/vol-2-no-1-2020-april/  
 

 
Bianca Rocca ha coordinato un joint position paper per conto del Working Group on Thrombosis 
dell’European Society of Cardiology, in qualità di farmacologo clinico cardiovascolare 
 

Qui di seguito un commentario relativo a ESC Scientific Document:  
Gorog DA, Price S, Sibbing D, Baumbach A, Capodanno D, Gigante B, Halvorsen S, Huber K, Lettino M, 
Leonardi S, Morais J, Rubboli A, Siller-Matula JM, Storey RF, Vranckx P and Rocca B. Antithrombotic therapy 
in patients with acute coronary syndrome complicated by cardiogenic shock or out-of-hospital cardiac 
arrest: a Joint Position Paper from the European Society of Cardiology (ESC) Working Group on Thrombosis, 
in association with the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) and European Association of 
Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020 Feb 12. pii: 
pvaa009. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa009. [Epub ahead of print] 
I pazienti con sindrome coronarica acuta (SCA) associata a shock cardiogeno o post-arresto cardiaco sono 
pazienti a prognosi particolarmente infausta (30-50% di morte o ricorrenza di evento ischemico). In questi 
pazienti la somministrazione di una corretta ed adeguata terapia antitrombotica in termini sia temporali 
che farmacologici è particolarmente importante.  
Tuttavia questi pazienti sono una ‘sfida’ farmacologica in termini sia di efficacia che di sicurezza. Infatti le 
strategie di trattamento comunemente utilizzate per questi pazienti critici sono quelle testate nei pazienti 
non-critici con SCA, ma molteplici meccanismi rendono questi pazienti farmacologicamente ‘diversi’. Infatti 
questi pazienti sono in genere esclusi dai trials di fase III, hanno danni acuti d’organo sia renali che epatici in 
conseguenza dello shock, sono sottoposti a terapie vasoattive relate allo shock e alla instabilità 
emodinamica, e a sono esposti a utilizzo di macchinari di supporto cardiovascolari inclusa l’ipotermia. Tutti 
questi fattori sono in grado di modificare in maniera sostanziale la farmacocinetica e/o farmacodinamica di 
molti farmaci antitrombotici (anticoagulanti e antiaggreganti) comunemente usati nelle SCA.  
In considerazione di questo rilevante unmet therapeutic need, il European Society of Cardiology (ESC) 
Working Group on Thrombosis in associazione a Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) e European 
Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), ha prodotto un position paper fornendo 
delle raccomandazioni basate sulla migliore evidenza disponibile e su expert opinion, per ottimizzare e 
personalizzare la terapia antitrombotica di questi pazienti critici e ad altissimo rischio cardiovascolare, che 
ho avuto l’interessante onere ed onore di coordinare in qualità di farmacologo clinico e medico. 
In particolare, mentre per gli antibiotici esiste molta letteratura anche strettamente farmacologica riguardo 
il loro uso nei pazienti critici, ci sono molte meno evidenze farmacologiche e cliniche per i farmaci 
antitrombotici. Il ruolo del farmacologo clinico in questo contesto è stato ancora una volta quello di 
coniugare il versante clinico pratico, con tutte quelle nozioni più strettamente farmacocinetiche e 
farmacodinamiche che impattano anche sui farmaci antitrombotici nel paziente critico. L’utilizzo di speciali 
trattamenti in terapia intensiva inclusa idratazione, ipotermia, metodi dialitici, strumenti di supporto 

https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-04-21_mascherine-per-la-protezione-individuale-norme-who-e-studi-clinici-controllati
https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-04-21_mascherine-per-la-protezione-individuale-norme-who-e-studi-clinici-controllati
http://www.pharmadvances.com/volume/vol-2-no-1-2020-april/
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cardiocircolatorio meccanico (ECMO), concorrono in vario modo a modificare farmacocinetica (ADME) e/o 
farmacodinamica degli antiaggreganti più comunemente usati in associazione nelle SCA. Il compito del 
farmacologo clinico medico in questo contesto è stato quello di coordinare e armonizzare evidenze cliniche 
e farmacologiche clinicamente rilevanti, per ogni singola classe di farmaci antiaggreganti. Buona lettura. 
 

 
Manuale AIMS CoVid-19 a cura dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi 
 

Lavoro il cui fine è quello di condensare in un agile manuale tutte le nozioni che la Covid-19 richiede: 
l’aspetto di sanità pubblica, quello clinico-diagnostico nonché quello terapeutico senza in alcun modo 
glissare sull’aspetto legale.  
Non infrequentemente -come testimoniato dalla vasta bibliografia- nella stesura del manuale è stata più 
volte interrogata la letteratura scientifica al fine di offrire al lettore un compendio di nozioni evidence-
based.  
L’augurio da parte di noi giovani medici è che tale lavoro possa diventare un testo di riferimento e di 
consultazione per i professionisti sanitari. 
 

Link: https://www.accademiamedici.it/formazione/speciale-coronavirus.html  
 

 
SIF Magazine (rivista online della SIF rivolta al cittadino) e Documenti su Covid-19: aggiornamenti 
continui su sifweb.org 
 

www.sifweb.org 
 

 
Workshop “Uso delle tecniche di estrapolazione e modellistica PKPD nell'ottimizzazione dei protocolli 
clinici in pediatria” – RINVIATO IPOTETICAMENTE A GIUGNO 
 

IRCCS Bambino Gesù Children Hospital, Via Scossacavalli, 11, 3 Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/workshop-uso-delle-tecniche-di-estrapolazione-e-modellistica-
pkpd-nell-ottimizzazione-dei-protocolli-clinici-in-pediatria-rimandato-2020-03-25   
 

 
8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2020) – 
Prague, Czech Republic, RINVIATO 28 MARZO -1 APRILE 2021 
 

“From Great Science to better Medicine for Europe” 
 

Link: www.ephar2020.org  
 

 
Presentazioni del Workshop Consulta “Gestione del rischio cardiovascolare: riflessioni e proposte della 
Consulta svc” - 
Milano, 27 gennaio 2020 
 

Link: https://www.consulta-scv.it/node/164  
 

 
13° Forum Nazionale Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia –  
Stresa (VB)- RINVIATO 

https://www.accademiamedici.it/formazione/speciale-coronavirus.html
http://www.sifweb.org/
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/workshop-uso-delle-tecniche-di-estrapolazione-e-modellistica-pkpd-nell-ottimizzazione-dei-protocolli-clinici-in-pediatria-rimandato-2020-03-25
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/workshop-uso-delle-tecniche-di-estrapolazione-e-modellistica-pkpd-nell-ottimizzazione-dei-protocolli-clinici-in-pediatria-rimandato-2020-03-25
http://www.ephar2020.org/
https://www.consulta-scv.it/node/164
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Grand Hotel Bristol, Stresa (VB). 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13-forum-nazionale-pharma-ricerca-innovazione-accesso-in-
farmacologia-rimandato-2020-05-20   
 

 
Biodiversity and Biounicity XVI FISV Congress –  
Reggia di Portici (Naples), 15-18 September 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-
2020.html  
 

 
PharmAdvances, giornale ufficiale della Società Italiana di Farmacologia, e-journal, open access, in 
inglese, pubblicato da Edra è online 
 

Link: www.pharmadvances.com  
 

La rivista è ad accesso aperto. PharmAdvances aderisce alla definizione di Open Access Initiative di 
Budapest. Gli articoli sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons per agevolare il riutilizzo del 
contenuto e gli autori mantengono il copyright. Per ridurre -nel processo di revisione degli articoli - 
l'influsso di potenziali 'unconscious bias, comportamento guidato da stereotipi appresi che operano 
automaticamente, impedendo di usare un insieme di parametri qualitativi o quantitativi oggettivi) è stato 
scelto di adottare il metodo del 'double-blind peer review' secondo cui l'identità dell'autore non è rivelata 
ai revisori e viceversa. In generale, PharmAdvances aderisce agli standard più elevati in merito alle sue 
politiche editoriali riguardanti i criteri di revisione tra pari, la trasparenza e l'etica della pubblicazione. In tal 
senso, la rivista segue le indicazioni fornite da organismi quali il Committee on Publication Ethics (COPE), la 
World Association of Medical Editors (WAME) e l'InternationalCommittee of Medical Journal Editors 
(ICMJE).  
Editor-in-Chief del nuovo progetto editoriale, Luca Pani (già direttore generale AIFA e componente CHMP e 
attualmente Ordinario di Farmacologia e Farmacologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia), che ha il compito di illustrare i punti di maggiore novità di 
questo prestigioso prodotto: 
“Questa rivista intende informare gli esperti su tutti i passaggi del processo di ricerca e sviluppo dei nuovi 
farmaci, dalla progettazione dei prodotti agli accordi con i decisori per il loro rimborso. Occorre sottolineare 
come la farmacologia sia ormai diventata una disciplina-ponte di riferimento con importanti implicazioni 
etiche come per esempio quelle attinenti alle terapie genetiche sulle linee germinali e, attraverso la 
fisiopatologia e i modelli animali giunge a conoscenze 'omiche' basate sempre più su "big data" e medicina 
digitale. Quindi, i moderni studiosi di farmacologia devono confrontarsi con una formidabile serie di 
compiti: non solo dovranno padroneggiare tecnologie ultramoderne, ma anche la crescita esponenziale di 
ricerche transazionali funzionali. Non a caso tutti gli aspetti della ricerca e della catena produttiva del 
farmaco saranno trattati in PharmAdvances, in quattro sezioni tematiche: farmacologia preclinica, 
farmacologia clinica, ricerca e sviluppo ed etica. Pensiamo che la farmacologia non sia mai stata così 
"olistica" come è ora. Si può ancora studiare e sezionare ogni parte sub-molecolare di qualsiasi apparente 
pathway lineare che ci serve per spiegare un meccanismo d'azione primario, ma molte delle cascate di 
messaggeri inter- e intracellulari non sono lineari e non potrebbero mai essere considerate tali. Il nostro 
obiettivo è la rappresentazione - tramite gli articoli che PharmAdvances pubblicherà - dei sistemi complessi 
che modulano e si influenzano a vicenda attraverso una vasta gamma di effetti per spiegare sicurezza ed 
efficacia di qualsiasi prodotto farmacologico. Da questo punto di vista poter contare sul patrimonio di 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13-forum-nazionale-pharma-ricerca-innovazione-accesso-in-farmacologia-rimandato-2020-05-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13-forum-nazionale-pharma-ricerca-innovazione-accesso-in-farmacologia-rimandato-2020-05-20
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-2020.html
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-2020.html
http://www.pharmadvances.com/
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conoscenze della SIF da tutti i suoi soci al Consiglio Direttivo e sugli esperti che hanno accettato di far parte 
dell'Advisory Board è una garanzia che consente di affrontare al meglio la sfida di lanciare un nuovo 
giornale scientifico di questo tipo”. 
 

 
Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 1999. Sono 
stati inseriti anche i bilanci consuntivi 
 

Link diretto: https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in  
 

 
Borse di ricerca della SIF - Relazione di fine periodo della Dr.ssa Dr.ssa Barbara Rani 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Firenze. Istituzione presso la quale è stata svolta la ricerca: 
Nutrineuro Institut, UMR INRAE, University of Bordeaux. Tutor: Sophie Layé. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2020": 
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 
 
Borse di ricerca della SIF - Relazione di metà e fine periodo del Dr. Simone Palese 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Parma. Istituzione presso la quale è stata svolta la ricerca: 
INSERM IRSD – Institut de Recherche en Santé Digestive, Toulouse, FR. Tutor: Nathalie Vergnolle. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2020": 
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 

     
 

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°16 del 27 aprile 2020 
 
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 
Redazione e Web Editor: Dott. Federico Casale 
Archivio numeri pubblicati: http://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
 

 

 

https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa: 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 
 
La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. 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/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it

