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Ultime Notizie 
 

o Comunicato della Società Italiana di Farmacologia su vaccino anti-SARS-CoV-2 per 
prevenire la CoViD-19 commercializzato da AstraZeneca 

o V Edizione Winter School di Motore Sanità “Call to action per un SSN innovativo e 
resiliente... se correttamente finanziato” – 25-26 Marzo 2021 

o Borse di ricerca della SIF - Relazione finale della Dr.ssa Rosa Scala (Università degli Studi di 
Bari) 

 

SIF Magazine 
 

o Farmaci generici e biosimilari: mi posso fidare? Facciamo un po’ di chiarezza (18 marzo 

2021) – Gloria Ravegni 

o I vaccini anti-SARS-CoV-2 per prevenire la CoViD-19: non solo un tema di efficacia e 

sicurezza (20 marzo 2021) – Giuseppe Nocentini, Gianni Sava 

o Vaccino anti-COVID19 AstraZeneca: le raccomandazioni di SIF dopo i dati di EMA (20 marzo 

2021) – Società Italiana di Farmacologia 

 

Congressi e Convegni 
 

o Cinque minisimposi su “Sperimentazione animale in biomedicina - Un percorso di scienza, 

storia, diritto, etica e medicina” 

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

Borse e Premi 
 

o IUPHAR World Day of Clinical Pharmacology Poster Competition – Borse di studio SIF 

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

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

Diseases 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o Corso di perfezionamento “Le proprietà salutistiche dei prodotti naturali” - Università degli 
Studi di Milano 

 

 

Ultime Notizie 

 
Comunicato della Società Italiana di Farmacologia su vaccino anti-SARS-CoV-2 per prevenire la CoViD-19, 
commercializzato da AstraZeneca 



 

LINK: https://www.sifweb.org/documenti/document_2021-03-19_comunicato-della-societa-italiana-di-
farmacologia-su-vaccino-anti-sars-cov-2-per-prevenire-la-covid-19-commercializzato-da-astrazeneca  

 

 
V Edizione Winter School di Motore Sanità “Call to action per un SSN innovativo e resiliente... se 
correttamente finanziato” – 25-26 Marzo 2021 
 

Motore Sanità organizza per il 25 e 26 marzo la V edizione della sua Winter School dal titolo "Call to action 
per un SSN innovativo e resiliente... se correttamente finanziato”. 
L'evento per la prima volta è aperto a tutti e ovviamente gratuito. 
Per maggiori informazioni e per iscrivervi gratuitamente potete visitare il sito www.motoresanita.it. 

 

 
Borse di ricerca della SIF - Relazione finale della Dr.ssa Rosa Scala 
 

Istituzione di appartenenza: Università degli Studi di Bari. Istituzione presso la quale è stata svolta la ricerca: 
Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire, Uni. Cote d’Azur, France.  
 

LINK alla relazione: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/scholarship_report/attachment/578/477_Scala.pdf  

 

 

SIF Magazine 

 
18 marzo 2021 
Farmaci generici e biosimilari: mi posso fidare? Facciamo un po’ di chiarezza 
Gloria Ravegnini 
 

Secondo un recente rapporto della Fondazione GIMBE, l’Italia è fanalino di coda in Europa per utilizzo dei 
farmaci generici. Questo è soprattutto dovuto alla mancanza di informazione e ad una confusione generale 
sul significato di farmaco generico e farmaco biosimilare. Cerchiamo di capire cosa sono e perché possono 
essere usati come alternativa ai farmaci “di marca”. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
20 marzo 2021 
I vaccini anti-SARS-CoV-2 per prevenire la CoViD-19: non solo un tema di efficacia e sicurezza 
Giuseppe Nocentini, Gianni Sava  
 

In questa fase della pandemia, dove prevale la discussione sulle vaccinazioni, sul tipo di vaccino da usare e 
sulla sua sicurezza, il Comitato Bioetico di San Marino ha prodotto un interessante documento intitolato 

https://www.sifweb.org/documenti/document_2021-03-19_comunicato-della-societa-italiana-di-farmacologia-su-vaccino-anti-sars-cov-2-per-prevenire-la-covid-19-commercializzato-da-astrazeneca
https://www.sifweb.org/documenti/document_2021-03-19_comunicato-della-societa-italiana-di-farmacologia-su-vaccino-anti-sars-cov-2-per-prevenire-la-covid-19-commercializzato-da-astrazeneca
http://www.motoresanita.it/?fbclid=IwAR1BJOoJZ_vUsffDL8ml7dpgkFklYdSmZGG7mHJ8kjY51pHFY4KVQU7Rkcw
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/scholarship_report/attachment/578/477_Scala.pdf
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https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/farmaci-generici-e-biosimilari-mi-posso-fidare-facciamo-un-po-di-chiarezza-2021-03-18


“Copertura vaccinale contro il SARS-COV-2, basi bioetiche per un patto di salute”. Abbiamo intervistato i 
professori Giorgio Cantelli Forti e Patrizia Hrelia, tra i firmatari del documento. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
20 marzo 2021 
Vaccino anti-COVID19 AstraZeneca: le raccomandazioni di SIF dopo i dati di EMA 
Società Italiana di Farmacologia 
 

L’efficacia documentata del vaccino nel prevenire ospedalizzazioni e decessi da COVID19 supera 
l’estremamente piccolo rischio di coagulazione intravascolare disseminata (CID) o trombosi cerebrale del 
seno venoso. È necessario quindi aderire alla campagna di vaccinazione, come da indicazioni del Ministero 
della Salute, indipendentemente dal vaccino proposto ed evitare rinunce alla profilassi al fine di non 
rallentare la stessa campagna vaccinale. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
Congressi e Convegni 

 

Cinque minisimposi su “Sperimentazione animale in biomedicina - Un percorso di scienza, storia, 
diritto, etica e medicina” 
 

L’iniziativa intende sviluppare dei minisimposi diretti ai dottorandi di ricerca e agli studenti degli 
ultimi anni dei Corsi di Studio di ambito biomedico. Ogni mini simposio sarà monotematico e 
tratterà dell’impegno e delle modalità di studio della ricerca biomedica che coinvolge la 
sperimentazione animale. L’obiettivo è fornire una review critica della letteratura specifica nel 
campo trattato sotto il profilo storico, metodologico, conoscitivo, giuridico e applicativo.  
Il primo evento è previsto per giovedì 18 marzo alle ore 16.00.  
La registrazione ai minisimposi è obbligatoria: https://forms.gle/iLQraTHYcpeYK18Z7  

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/i-vaccini-anti-sars-cov-2-per-prevenire-la-covid-19-non-solo-un-tema-di-efficacia-e-sicurezza-2021-03-20
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/vaccino-anti-covid19-astrazeneca-le-raccomandazioni-di-sif-dopo-i-dati-di-ema-2021-03-20
https://forms.gle/iLQraTHYcpeYK18Z7


La partecipazione a 4 dei 5 minisimposi permetterà il riconoscimento di 1 CFU da concordare con il 
docente di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/998/Minisimposi_Sperimentazione_animale
_in_biomedicina02.pdf  
 

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

SITO WEB: www.ephar2021.org  
 
 

Borse e Premi 

 

IUPHAR World Day of Clinical Pharmacology Poster Competition – Borse di studio SIF 
 

IUPHAR Poster Competition. La IUPHAR ha indetto, per il 6 maggio 2021, il World Day of Clinical 
Pharmacology, iniziativa rimandata dallo scorso anno a causa della pandemia. L’annuncio si trova 
al link: https://iuphar.org/clinical-division/world-smart-medication-day.  
Nell’ambito delle iniziative per celebrare il World Day la IUPHAR ha indetto un concorso rivolto agli 
studenti nelle discipline farmacologiche per i migliori poster sul tema: The third WHO Global 
Patient Safety Challenge: Medication Without Harm. 
 

I Soci (dottorandi, specializzandi e iscritti alla laurea magistrale) che parteciperanno alla 
competizione dovranno inviare i loro poster agli indirizzi e-mail: sif.congressi@segr.it - sif@pec.it (i 
poster non devono superare i 5 MB e dovranno essere inviati a entrambe le e-mail, accompagnati 
dal modulo disponibile al seguente link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/the-third-
who-global-patient-safety-challenge-medication-without-harm) entro il 6 aprile 2021. 
I tre vincitori della selezione nazionale saranno inviati alla Divisione Clinical Pharmacology della 
IUPHAR entro il 16 aprile 2021. 
La Clinical Division della IUPHAR premierà 3 poster. I 10 migliori poster verranno presentati 
durante un Webinar il 6 maggio 2021 dalla IUPHAR. 
 

La SIF erogherà ai tre vincitori della selezione nazionale tre borse di studio di € 500,00 lordi 
cadauna. 
 

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

Bando di concorso promosso da Gilead Sciences destinato a sostenere l'ideazione e la realizzazione di 
progetti di natura scientifica o socio-sanitaria, finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di salute 
pubblica e a migliorare gli esiti della malattia e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, epatite C, 
patologie oncoematologiche e infezioni fungine invasive. É possibile partecipare al Bando entro - e non 
oltre - le ore 12.00 di venerdì 30 aprile 2021. 
I progetti ammessi al concorso dovranno essere presentati in riferimento a specifiche aree di interesse (HIV, 
epatite C, patologie oncoematologiche e infezioni fungine invasive) 
 

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

 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 

Corso di perfezionamento “Le proprietà salutistiche dei prodotti naturali”, Università degli Studi 
di Milano 
 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari.  
Deadline per le iscrizioni: 12 aprile 2021.  
I primi due classificati sulla base della graduatoria di merito avranno la possibilità di usufruire del 
rimborso completo delle spese. Il corso intende fornire una preparazione professionale nel settore 
dell’utilizzo e della produzione delle piante officinali, medicinali e dei prodotti di origine naturale a 
scopo salutistico e terapeutico. Avvicinare il mondo accademico a quello della produzione 
industriale rientra nell’obiettivo del corso e, per questo motivo, è previsto un coinvolgimento delle 
aziende del settore (7 aziende contribuiranno a vario titolo), in modo da approfondire le 
metodologie di trasformazione delle materie prime vegetali in prodotti salutistici. Gli argomenti 
trattati nel corso si legano a vari settori professionali e produttivi. Tra questi vi sono le professioni 
sanitarie (farmacista, medico-chirurgo, biologo nutrizionista, biotecnologo), le figure professionali 
che a vario titolo operano nelle aziende farmaceutiche e produttrici di integratori alimentari, come 
pure nell’ambito normativo-regolatorio, di informazione e divulgazione di conoscenze nell’ambito 
della fitoterapia e dei prodotti di origine naturale. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/corso-di-perfezionamento-le-proprieta-salutistiche-
dei-prodotti-naturali 
 

 

         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°12 del 24 marzo 2021 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
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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. 
 

 
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 
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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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