
SIF INFORMA 
News Letter n°10 del 10 marzo 2021 (697) 

 

 
 

 
Ultime Notizie 
 

o Vincitori delle Borse di Studio in memoria del Prof. Paolo Preziosi 
o Piano Operativo Salute del Ministero della Salute: quattro avvisi per la selezione di progetti da 
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SIF Magazine 
 

o Terapia delle malattie rare: dalla cura del singolo alla salute universale (02 marzo 2021) - 
Annamaria De Luca 
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o Master in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia ed attività regolatorie” 2020/2021 – 
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 



 

 

Ultime Notizie 

 
Vincitori delle Borse di Studio in memoria del Prof. Paolo Preziosi 
 

Giovanna CASILI, Università degli Studi di Messina; 
Giada MONDANELLI, Università degli Studi di Perugia; 
Ilaria PICCIALLI, Università di Napoli “Federico II”; 
Cristina SCAVONE, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

 
Piano Operativo Salute del Ministero della Salute: quattro avvisi per la selezione di progetti da finanziare 
 

Il Ministero della Salute ha dato ufficialmente il via all’attuazione del Piano Operativo Salute con la 
pubblicazione dei primi quattro avvisi per la selezione di progetti da finanziare con complessivi 200 milioni 
di euro nell’ambito delle politiche europee di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e 
rimozione degli squilibri economici e sociali. La scadenza per partecipare è fissata alla mezzanotte del 25 
maggio 2021. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/notizie_soci  

 

 
World Smart Medication Day, an Initiative of the IUPHAR - 6th Math 2021 
 

IUPHAR is happy to announce the launch of the World Smart Medication Day that will be held on the 6th of 
May yearly to foster clinical pharmacology development and raise awareness on the safer and more 
effective use of drugs. 
International student’s competition deadline April 6th. 
 

Per maggiori informazioni: https://iuphar.org/clinical-division/world-smart-medication-day/  

 

 
40° Congresso Nazionale della SIF (9-13 marzo 2021) – I numeri del Congresso 
 

I numeri del congresso sono: 
o 5 letture plenarie 
o 81 sessioni scientifiche (tra letture, simposi e tavole rotonde) 
o 402 relatori 
o 201 Oral Communications (suddivise in 26 sessioni di comunicazioni orali) 
o 260 poster 
Crediti ECM: 19,5 
 

Link: https://congresso.sifweb.org/  

 

 

SIF Magazine 

 
02 marzo 2021 
Terapia delle malattie rare: dalla cura del singolo alla salute universale 
Annamaria De Luca 
 

https://www.sifweb.org/soci/notizie_soci
https://iuphar.org/clinical-division/world-smart-medication-day/
https://congresso.sifweb.org/


Le malattie rare riguardano un piccolo numero di pazienti e possono essere anche devastanti. Si tratta di 
malattie di cui si conosce poco, spesso senza terapia a causa della complessità della patologia e della 
difficoltà per trovare farmaci in grado di curare pochi individui. Per questo richiedono l’attenzione di tutti: 
farmacologi, medici, associazioni di pazienti, ditte farmaceutiche e agenzie che regolano la 
commercializzazione. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
03 marzo 2021 
Cosa sappiamo delle malattie rare e delle problematiche sulla loro terapia? 
Gianni Sava  
 

Si sente spesso dire che le malattie rare sono malattie dimenticate dalla ricerca e soprattutto dalle aziende 
farmaceutiche perché non sono redditizie e che questa è la causa principale dell’assenza di adeguate 
terapie. E’ sicuramente una semplificazione e non rende giustizia a chi si batte tutti i giorni per dare una 
risposta ai malati e ai loro famigliari, spesso coinvolti in prima persona, considerando che queste patologie 
in più del 50% dei casi riguardano neonati e bambini. In questa intervista chiediamo agli esperti della 
Società Italiana di Farmacologia di fare il punto su progressi e speranze che riguardano le malattie rare. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
04 marzo 2021 
EXO-CD24, cosa sappiamo del nuovo farmaco sperimentale per la CoViD-19? 
Giuseppe Nocentini, Chiara Platania 
 

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/terapia-delle-malattie-rare-dalla-cura-del-singolo-alla-salute-universale-2021-03-02
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/terapia-delle-malattie-rare-dalla-cura-del-singolo-alla-salute-universale-2021-03-02
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/cosa-sappiamo-delle-malattie-rare-e-delle-problematiche-sulla-loro-terapia-2021-03-03
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/cosa-sappiamo-delle-malattie-rare-e-delle-problematiche-sulla-loro-terapia-2021-03-03


Di recente, la stampa ha parlato dell’esistenza di un farmaco nuovo che, con nuovo meccanismo d’azione, è 
in grado di curare pazienti ospedalizzati con CoViD-19. Un farmaco nato in un laboratorio di Tel Aviv, in 
Israele, del quale non ci sono molte informazioni nella letteratura scientifica. Difatti, si tratta di un 
preparato mai usato prima per altre malattie. Cerchiamo di capire come potrebbe salvare la vita ai pazienti 
affetti dalla CoViD-19 
 

 
Link all’articolo 

 

 
06 marzo 2021 
Malattie rare e farmaci orfani: cosa c’è da sapere 
Redazione SIF Magazine 
 

Le malattie rare sono migliaia e di conseguenza i soggetti con malattie rare sono più di quanto si possa 
pensare. Per queste patologie esistono talvolta delle cure, i farmaci cosiddetti orfani che possono anche 
essere di natura biotecnologica e per i quali esistono specifiche linee guida per l’approvazione da parte 
delle agenzie regolatorie. 
 

 
Link all’articolo 

 

Congressi e Convegni 

 
SIARV, SIF e SIMeF organizzano un secondo ciclo di webinar dal titolo Medicines: Regulatory 
Tools, in data 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2021 - Percorso formativo per socie e soci 
Giovani SIARV, SIF e SIMeF e per giovani under 38 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-
giornata-1-2021-01-27  

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/exo-cd24-cosa-sappiamo-del-nuovo-farmaco-sperimentale-per-la-covid-19-2021-03-04
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/exo-cd24-cosa-sappiamo-del-nuovo-farmaco-sperimentale-per-la-covid-19-2021-03-04
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/malattie-rare-e-farmaci-orfani-cosa-c-e-da-sapere-2021-03-06
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/malattie-rare-e-farmaci-orfani-cosa-c-e-da-sapere-2021-03-06
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-giornata-1-2021-01-27
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-giornata-1-2021-01-27


 

 
Real World research on medicinal products: key contribution of the European Network of 
Centres in Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP) – 8 marzo 2021 
 
LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/real-world-research-on-medicinal-products-key-
contribution-of-the-european-network-of-centres-in-pharmacoepidemiology-and-
pharmacovigilance-encepp-2021-03-08  
 

 
Aperta la sottomissione degli abstracts per 15th Congress on Inflammation “New Frontiers in 
Inflammation: from Translational Research to Clinic” - Roma, 5-8 settembre, 2021 
 

Roma, 5-8 settembre, 2021, Hotel Ergife Palace. 
 

LINK per sottomissione degli abstracts: https://wci2021.org/call-for-abstracts/  
 

 
EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 
 

SITO WEB: www.ephar2021.org  
 

 

Borse e Premi 

 
10a edizione di Fellowship e Community Award Program di Gilead Sciences 
 

Il 18 gennaio prossimo si aprirà la 10a edizione di Fellowship e Community Award Program, i due Bandi 
promossi da Gilead Sciences a sostegno della ricerca e delle associazioni pazienti italiane nell'area 
dell'infettivologia e dell'oncoematologia. 
 

Scadenza domande: 30 aprile 2021. 
 

Bandi e modalità di partecipazione: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-
e-community-award-program 
 

 
Latest important news for the IAS Community - Competitive Grants Program on the Role of ANGPTL3 
 

Pfizer has launched a global grants program to fund independent research around the role the ANGPTL3 
protein plays in cardiovascular health and disease.  
Review eligibility criteria and apply for the program: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/competitive-grants-program-on-the-role-of-angptl3 
 

 
Call For Proposals: ANGELINI FOR FUTURE 2021 - Support for independent Research in Rare Diseases 
 

Promosso da Angelini e INCIPIT 
 

Deadline: 31 marzo 2021 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-proposals-angelini-for-future-2021-support-for-
independent-research-in-rare-diseases  

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/real-world-research-on-medicinal-products-key-contribution-of-the-european-network-of-centres-in-pharmacoepidemiology-and-pharmacovigilance-encepp-2021-03-08
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/real-world-research-on-medicinal-products-key-contribution-of-the-european-network-of-centres-in-pharmacoepidemiology-and-pharmacovigilance-encepp-2021-03-08
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/real-world-research-on-medicinal-products-key-contribution-of-the-european-network-of-centres-in-pharmacoepidemiology-and-pharmacovigilance-encepp-2021-03-08
https://wci2021.org/call-for-abstracts/
http://www.ephar2021.org/
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-e-community-award-program
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-e-community-award-program
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/competitive-grants-program-on-the-role-of-angptl3
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-proposals-angelini-for-future-2021-support-for-independent-research-in-rare-diseases
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-proposals-angelini-for-future-2021-support-for-independent-research-in-rare-diseases


 

 
Bando di Concorso per n. 1 Premio di Ricerca per giovani ricercatori/ricercatrici impegnati/e in progetti di 
ricerca sulle differenze di sesso/genere nell’efficacia e sicurezza dei farmaci 
 

Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere indice un Bando di Concorso per n. 1 Premio di 
Ricerca  dell’importo ciascuno di Euro 5.000,00 che verrà assegnato a giovani ricercatori/ricercatrici 
impegnati/e in progetti di ricerca sulle differenze di sesso/genere nell’efficacia e sicurezza dei farmaci.  
La domanda di partecipazione al Bando dovrà arrivare entro e non oltre le ore 24:00 del 14 Marzo 2021. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-ricerca-per-
progetti-di-ricerca-sulle-differenze-di-sesso-genere-nell-efficacia-e-sicurezza-dei-farmaci 
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Master annuale di II livello - Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e attività regolatorie - Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-annuale-di-ii-livello-farmacovigilanza-
farmacoepidemiologia-e-attivita-regolatorie 
 

 

    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°10 del 10 marzo 2021 
 

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 
 

 
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. 
 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-ricerca-per-progetti-di-ricerca-sulle-differenze-di-sesso-genere-nell-efficacia-e-sicurezza-dei-farmaci
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-ricerca-per-progetti-di-ricerca-sulle-differenze-di-sesso-genere-nell-efficacia-e-sicurezza-dei-farmaci
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-annuale-di-ii-livello-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-e-attivita-regolatorie
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-annuale-di-ii-livello-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-e-attivita-regolatorie
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto: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. 
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