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I Convegno Monotematico della SIF 2012 “Nuove Frontiere nella Terapia dell’Aterosclerosi” 
Milano, 3 Febbraio 2012 
 

Il Covegno si svolgerà presso l’ Aula Magna del Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Via Balzaretti, 9. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_i_conv_monot_mi_030212.pdf.  
 
 
Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di Radiologia Interventistica 
Roma, 27 Gennaio 2012 
 

Il Convegno si svolgerà presso l’Auditorium Biagio d’Alba, Viale Giorgio Ribotta 5, Roma.  

http://www.sifweb.org/eventi/sif_i_conv_monot_mi_030212.pdf
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Per maggiori informazioni: tel. 06 5994 3691 ‐ 3705 – email: ministerodellasalute.eventi@sanita.it.  
Web: http://www.salute.gov.it/salaStampa/dettaglioEvento.jsp?id=133.  
 
 
Congresso Nazionale 2012 della Società Italiana di Neuroscienze 
Catania, 19‐22 Aprile 2012 
 

La Società Italiana di Neuroscienze ha attribuito il Congresso Nazionale 2012 alla sede di Catania e la presidenza dello 
stesso al Prof. Renato Bernardini. Il congresso si terrà dal 19 al 22 aprile p.v.  
 

Per maggiori informazioni: http://www.sinscongress2012.org.  
 
 
II Convegno Monotematico della SIF 2012 “Cannabinoidi: presente e futuro” 
Ferrara, 14‐15 Giugno 2012 
 

Il Convegno si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università di Ferrara, Via Savonarola 9, Ferrara. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ii_monot_cannabinoidi_fe_giu_2012.pdf.  
 
 
XXX Congresso Internazionale della Società Farmaceutica del Mediterraneo Latino 
Farmacia e Professione: dalla tradizione ai servizi ed alle biotecnologie 
Roma, 19‐22 Settembre 2012 
 

Per maggiori informazioni:  http://www.mediterraneolatino.it.  
 
 
Borsa di studio per la ricerca scientifica “SIF – Fondazione Sanofi Aventis” in ricordo del Prof. Marcello Tonini  
Report finale della Dr.ssa Irene Paterniti 
 

The main objective of the project, entitled “Can omega‐3 fatty acids represent a new therapeutic approach in the 
treatment of spinal cord trauma?", was to investigate the neuroprotective and neurotrophic  properties  of omega‐3 
polyunsaturated fatty acids (PUFA), and in particular docosahexaenoic acid  (DHA), as a potential treatment of  
traumatic neuronal injury. 
In the first phase of this project we evaluated the anti‐inflammatory and anti‐oxidant effects of omega‐3 fatty acids, in 
an experimental model of spinal cord injury (SCI) that causes traumatic damage in the central nervous system (CNS). 
SCI was induced in the mouse by application of aneurysm clips (force of 24 g), to replicate the persistence of cord 
compression that is commonly observed in human SCI. 
Thirty minutes after compression, animals received a tail vein injection of DHA at a dose of 500nmol/kg and all 
animals were killed 24 h after SCI in order to evaluate various parameters implicated in the development of injury. 
The results of this first phase of the project showed that DHA improves the key parameters involved in inflammation, 
axonal destruction and demyelination at the site of impact and in the perilesional area, confirming the 
neuroprotective effects of DHA after spinal cord trauma. 
During SCI neurons within both the peripheral nervous system (PNS) and the CNS can be damaged, resulting in pain 
and loss of function. 
Injury to the spinal cord arises from many types of trauma; however, this initial trauma often leads to two principal 
forces being exerted onto the nervous tissue, that in turn lead to injury and cell death. These forces are compression 
and distraction, and SCI commonly involves the combination, in varying degrees, of both of these forces. 
Following a primary mechanical insult there is a cascade of downstream events, termed secondary injury, which 
occurs hours to days after the initial event, and include: microvascular dysfunction at the site of injury, recruitment 
and activation of inflammatory cells associated with secretion of cytokines, which contribute to further tissue damage, 
and cellular apoptosis. 
The second purpose of this project was to develop an in vitro injury model that could replicate some of the events that 
follow traumatic neuronal injury in vivo. 

mailto:ministerodellasalute.eventi@sanita.it
http://www.salute.gov.it/salaStampa/dettaglioEvento.jsp?id=133
http://www.sinscongress2012.org
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ii_monot_cannabinoidi_fe_giu_2012.pdf
http://www.mediterraneolatino.it
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Primary cultures of dorsal root ganglion (DRG) neurons from rat and mouse have been studied for many years, in the 
laboratory of Prof. Adina Michael‐Titus and Prof. John Priestley at the Blizard Institute in the Centre for Neuroscience 
and Trauma Queen Mary University of London,  and others worldwide, and have therefore been well characterized. 
SCI is known to affect the dorsal root and its ganglions, and, although these neurons are essentially located in the PNS, 
their axons form central connections with the dorsal horn of the spinal cord. 
DRG cells are sensory neurons that transmit mechanoreceptive, thermoreceptive and nociceptive information from 
the periphery to the spinal cord. For many years, DRG cells have been characterized based on their anatomy and 
physiology, but in recent years, neurochemical studies have revealed a remarkable number of additional 
subpopulations. 
In addition, the DRG phenotype is relatively plastic, changing in response to nerve and (or) tissue damage and 
generating further heterogeneity. 
In this study we decided to examine the neurotoxic effects of the oxidative stress induced by the hydrogen peroxide 
(H2O2), to mimic some of the secondary injury pathways that characterize SCI, and assess how the neuroprotective 
properties of DHA (as previously described) could increase the survival of cultured DRG neurons following exposure to 
H2O2 . 
Oxidative stress induces cell injury in a number of neuronal cell culture models and by a variety of proposed 
mechanisms. Reactive oxygen species (ROS), which include superoxide anion, hydroxyl radical and hydrogen peroxide, 
cause DNA damage by directly attacking DNA or by activation of endonucleases that degrade DNA, and ultimately 
contribute to cell death. 
In this study, primary neuronal cultures were prepared according to the method of Gavazzi and colleagues (1999), 
with some modifications. Cervical to lumbar level DRGs were removed and cleaned before being dissociated 
chemically with 0.125% collagenase at 37°C for 45 minutes. 
DRG neurons were cultured on laminin‐coated glass coverslips for 48 h before being subjected to H2O2 (10nM) and 
DHA at final concentration of 1 microM for 24 h. 
Exposure of DRG cultured cells to H2O2 resulted in a disruption of neurites, decrease in neurite outgrowth, and a 
decrease  in the number of cells. 
Cultures treated with DHA (1 microM) appeared to have less disruption of neurites (the neurites had the best growth 
in the DHA‐treated cultures) and an increase in the number of cells with outgrowths compared with H2O2‐treated 
cells. 
In conclusion, the in vitro models discussed above allowed for a further investigation of the neuroprotective effects of 
omega‐3 fatty acids in adult DRG cultures. 
 The ability to protect neurons is crucial to a successful recovery after SCI, since regeneration can only occur from 
neurons that survive the initial trauma.  
This work demonstrated that DHA was neuroprotective when given as a post‐injury treatment. This suggests that DHA 
could still be of benefit when administered after a traumatic injury, which is an important factor when considering 
translation to the clinic. 
 

Signed : 16 December 2011  
Professor Adina Michael‐Titus ‐ Professor of Neuroscience 
 
 
Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (Novembre‐Dicembre 2011) 
 
Il Prof. Filippo Drago comunica che è disponibile l’aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie 
regionali per i mesi novembre‐dicembre 2011. 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 
Aggiornamento ottobre 2011 del prontuario 
terapeutico regionale 

Emilia 
Romagna 

Determinazione 15152 Novembre 2011 

Centri abilitati alla redazione dei piani terapeutici Piemonte Comunicato 03.11.11 Novembre 2011 
Centri abilitati alla redazione dei piani terapeutici Piemonte Comunicato 29.11.11 Novembre 2011 
Farmaci PHT aggiornamento 29 novembre 2011  Piemonte Comunicato 29.11.11 Novembre 2011 
Farmaci PHT aggiornamento  novembre 2011 Piemonte Altro 03.11.11 Novembre 2011 
Notifica delle decisioni della Commissione Regionale 
per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale 
della Regione Sicilia 

Sicilia Circolare 07.11.11 Novembre 2011 

Notifica delle decisioni della Commissione Regionale Sicilia Circolare 10.11.2011 Novembre 2011 
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per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero/Territoriale 
della Regione Sicilia. 
PHT regionale. Aggiornamento periodico elenchi 
principi attivi e centri abilitati alla diagnosi e piano 
terapeutico 

Basilicata Comunicato 30.11.11 Novembre 2011 

Prezzi farmaci PHT di cui all'Accordo Quadro aggiornati 
al 14.11.2011 

Calabria Comunicato 14.11.11 Novembre 2011 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale 
Regionale ‐ PTOTR Testo Unico dicembre 2010 di cui al 
Decreto Commissariale del 29 marzo 2011 n.U0026. 
Aggiornamento settembre 2011 

Lazio Determinazione 8741 Novembre 2011 

Decreto di modifica ed integrazione del D.A. 1766/11 Sicilia Decr. Assessorile 2608 Dicembre 2011 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale. 
Aggiornamento 16.09.2011 

Veneto Comunicato 12.12.11 Dicembre 2011 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale 
Regionale PTOTR Testo Unico dicembre 2010 di cui al 
Decreto Commissariale del 29 marzo 2011 n.U0026. 
Aggiornamento ottobre 2011 

Lazio Determinazione 9212 Dicembre 2011 

Prontuario Terapeutico Regionale aggiornamento 
novembre 2011 

Emilia 
Romagna 

Determinazione 16041 Dicembre 2011 

 
 
 
7a Conferenza Nazionale GIMBE Evidence & Governance per sostenere la sanità pubblica 
Bologna, 17 Febbraio 2012 
 

È online il programma preliminare della Conferenza Nazionale GIMBE all’indirizzo: 
http://www.kiwari.com/r280/dem_r.asp?G=22777G0G49G24CG53G2G. 
Il filo conduttore dell'evento è la sostenibilità del servizio sanitario nazionale (SSN): oggi, non avendo risorse 
sufficienti per "dare tutto a tutti", solo in base a criteri di appropriatezza clinica e organizzativa è possibile identificare 
quali interventi sanitari efficaci e sicuri rimborsare con il denaro pubblico. L'integrazione delle migliori evidenze 
scientifiche in tutte le decisioni (professionali, manageriali e politiche) e l’approccio di sistema al governo clinico 
costituiscono, pertanto, strumenti indispensabili per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo. 
Il grande interesse per le tematiche trattate è testimoniato dai 154 contributi pervenuti che hanno permesso di 
costruire un programma innovativo e stimolante.  
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online. 
Fondazione GIMBE ‐ Via Amendola, 2 ‐ 40121 Bologna ‐ Tel 051 5883920 – http://www.gimbe.org.  
 
 
Clinical Governance core curriculum, percorso formativo modulare che inizia con il workshop Introduzione al 
Governo Clinico 
Bologna, 22‐23‐24 Febbraio 2012 
 

Per tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione di servizi e prestazioni 
sanitarie GIMBE ha progettato il Clinical Governance core curriculum, percorso formativo modulare che inizia con il 
workshop Introduzione al Governo Clinico, Bologna, 22‐23‐24 febbraio 2012 
(http://www.kiwari.com/r280/dem_r.asp?G=22777G0G48G242G52G2G). 
Secondo quanto richiesto dal PSN 2011‐2013, il corso offre “un approccio di  sistema alla Clinical Governance, 
realizzato tramite l’integrazione di numerosi fattori interconnessi e complementari”: 
 

o Valutazione Multidimensionale della Qualità Assistenziale  
o Strumenti del Governo Clinico  
o Attuazione del Governo Clinico 

 

Per maggiori informazioni: info@gimbe.org.  
 
 
 

http://www.kiwari.com/r280/dem_r.asp?G=22777G0G49G24CG53G2G
http://www.gimbe.org
http://www.kiwari.com/r280/dem_r.asp?G=22777G0G48G242G52G2G
mailto:info@gimbe.org
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Master in Ricerca e Sviluppo preclinico e clinico dei Farmaci 
II Livello ‐ Università di Milano Bicocca 
 

Le iscrizioni per presentare la domanda di ammissione alla 4° edizione del master in Ricerca e Sviluppo Preclinico e 
Clinico dei Farmaci, organizzato dall’Università di Milano Bicocca in collaborazione con la Società di Scienze 
Farmacologiche Applicate (SSFA), sono aperte fino al 16 febbraio 2012. 
Il master è rivolto a laureati in possesso dei seguenti titoli:  
Lauree specialistiche/magistrali 46/S Medicina e Chirurgia; 14/S Farmacia e Farmacia Industriale; 6/S Biologia; 7/S 
Biotecnologie agrarie; 8/S Biotecnologie Industriali; 9/S Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 47/S 
Medicina Veterinaria; 62/S Scienze Chimiche; 92/S Statistica per la Ricerca Sperimentale; LM‐21 Ingegneria Biomedica. 
Lauree con ordinamento previgente al D.M. 509/99 Medicina e Chirurgia; Farmacia, Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche; Biologia e Scienze Biologiche; Biotecnologie Agroindustriali; Biotecnologie, Biotecnologie Mediche 
Veterinarie e Farmaceutiche; Medicina Veterinaria; Chimica.  
Le lezioni si svolgono al venerdì (dalle 9 alle 18) e al sabato mattina (dalle 8:30 alle 12:30); è obbligatoria la frequenza 
di almeno il 75% delle lezioni.  
L’obiettivo del master è fornire una completa formazione interdisciplinare su tutti gli aspetti scientifici, normativi, 
etici, organizzativi e di comunicazione dello sviluppo di un nuovo farmaco. 
Per maggiori informazioni e per scaricare il bando di partecipazione visitare i siti: 
http://www.masterfarmaco.medicina.unimib.it ‐ http://www.facebook.com/pages/Master‐in‐ricerca‐e‐sviluppo‐
preclinico‐e‐clinico‐dei‐farmaci/309382059093320?sk=info ‐ http://www.unimib.it. 
 

Riferimenti: elena.bresciani@unimib.it ‐ antonio.torsello@unimib.it.  
 
 
 
Ricordi della SIF 
 

Potenza, sabato 19 Novembre 2011, il Prof. Michele Carruba, Direttore del Centro di Studio e Ricerche sull’Obesità 
dell’Università degli Studi di Milano, riceve il “Premio Internazionale Universum” per la medicina con la seguente 
motivazione: “per la sua instancabile attività di medico e studioso che ha dato un contributo determinante affinché la 
scienza medica trasformi sempre più in certezze le speranze dell’uomo”. 
 
 

 
 

http://www.masterfarmaco.medicina.unimib.it
http://www.facebook.com/pages/Master-in-ricerca-e-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci/309382059093320?sk=info
http://www.unimib.it
mailto:elena.bresciani@unimib.it
mailto:antonio.torsello@unimib.it
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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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°02 del 17 Gennaio 2012 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
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@comm2000.it 

mailto:sif.farmacologia@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. 
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