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Presentazione del Prof. Francesco Rossi per la SIF al Convegno sulle Malattie Rare  
Roma, 1 Dicembre 2011 
 

Presentazione della partecipazione del Prof. Francesco Rossi per la SIF al Convegno sulle Malattie Rare del 
giorno 1 Dicembre 2011, organizzato dall’Associazione Culturale Nazionale ONLUS “Giuseppe Dossetti: i 
Valori ‐ Sviluppo e Tutela dei Diritti”.  
 

Le slide della presentazione sono disponibili su SIFWEB all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/slides/sif_farmaci_orfani_2011_rossi_f.pdf.  
 

Il Presidente della SIF ringrazia il Prof. Rossi e condivide il contenuto della presentazione. In considerazione 
dell'importanza dell’argomento, auspica che altri soci SIF, che lavorano in tale campo, comunichino alla 
segreteria se sono coinvolti in lavori sui farmaci orfani e se hanno interessi in tale campo. 

http://www.sifweb.org/slides/sif_farmaci_orfani_2011_rossi_f.pdf
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Patologie Emergenti e Riemergenti “Globalizzazione e Salute: l’importanza della Vaccinazione” 
Martedì, 24 Gennaio 2012, ore 08.30 – 18.00, Camera dei Deputati, Palazzo Marini ‐ Sala delle Colonne, Via 
Poli, 19 – Roma. 
 

Organizzato dall’Associazione Culturale Nazionale ONLUS “Giuseppe Dossetti: i Valori ‐ Sviluppo e Tutela 
dei Diritti”, l’evento si propone di mettere a fuoco il rapporto esistente tra globalizzazione e salute.  
Se è vero che il diritto alla cura è parte integrante del diritto alla salute, un diritto umano fondamentale, 
indipendente da sesso, età, credo, etnia e ceto di appartenenza, non si può negare che le enormi disparità 
tra Paesi a diverso livello di sviluppo si frappongono al raggiungimento di una buona salute globale. Non 
bisogna, inoltre, dimenticare che anche nei Paesi più avanzati esistono gravi gap per ciò che concerne la 
capacità di prevenzione e l’accesso alle cure. Con tale iniziativa ci proponiamo di far luce sulla possibilità di 
raggiungere questi obiettivi tramite un’adeguata e capillare copertura vaccinale, così come attraverso 
campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’attuazione di programmi di 
immunizzazione diffusa.  
 

Per maggiori informazioni: http://www.dossetti.it/convegni/2012/0124patem/.  
 
 
Convegno “Schizophrenia: from basic research to clinical management” 
Busto Arsizio (VA), 2 Febbraio 2012 
 

La Prof.ssa Daniela Parolaro (Dept. BICOM and Neuroscience Center, University of Insubria) informa che la 
Scuola di Dottorato in Scienze Biologiche e Mediche, Dottorato in Neurobiologia, il 2 Febbraio 2012 
organizza il convegno “Schizophrenia: from basic research to clinical management” Aula biblioteca, Dept. 
BICOM and Neuroscience Center, via A. da Giussano 10, Busto Arsizio (VA). 
 
 
Secondo Workshop Nazionale di Economia e Farmaci in Epatologia ‐ WEF‐E 2012 
Il trattamento delle epatiti virali in Italia: la sostenibilità di un modello vincente per il bene del paziente. 
Roma, 2 Febbraio 2012 ‐ Aula Brasca, Università Cattolica del Sacro Cuore ‐ Policlinico Gemelli 
 

Sulla scorta dell’interesse suscitato dal Primo Workshop Nazionale di Economia e Farmaci in Epatologia, la 
seconda edizione WEF‐E 2012 si propone di lavorare alla definizione del percorso dei pazienti epatopatici. 
L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di soggetti HCV positivi e detiene il triste primato di 
mortalità in Europa per tumore primitivo del fegato. Diventa pertanto prioritaria una strategia volta 
all’identificazione precoce della malattia e all’ottimizzazione del percorso diagnostico‐terapeutico 
assistenziale mirato a prevenirne l’evoluzione agli stadi più gravi.  
In particolare WEF‐E 2012 si pone l’obiettivo di sviluppare un modello farmacoeconomico in grado di 
guidare la gestione assistenziale sulla base di budget impact analysis a livello nazionale e regionale con 
focalizzazione su modelli organizzativi, percorsi assistenziali e accreditamento dei centri. Il modello potrà 
così fornire alle Regioni validi strumenti decisionali per gestire il problema economico dell’epatologia, in 
grado di contribuire in modo significativo alla costruzione della sostenibilità strategica per le epatiti. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.infowef.it.  
 
 
Conferenza Nazionale sull’Ictus Cerebrale ‐ Stroke 2012 
Firenze, 15–17 Febbraio 2012 
 

La Conferenza Nazionale sull’Ictus Cerebrale, Stroke 2012, Palazzo dei Congressi, Firenze, 15 – 17 febbraio 
2012 rappresenta l’appuntamento più importante per tutti coloro che direttamente o indirettamente sono 
chiamati a dare il proprio contributo per ridurre gli effetti della malattia anche attraverso la prevenzione e 

http://www.dossetti.it/convegni/2012/0124patem/
http://www.infowef.it
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la riabilitazione. Un approccio multidisciplinare e multiprofessionale che darà ai partecipanti la possibilità di 
dialogare e confrontarsi attorno ad un programma scientifico dinamico e di elevatissimo livello. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.vits.it/stroke2012.  
 
 
Congresso monotematico sui nuovi sviluppi nel campo dei G‐protein‐coupled receptor 
Prato (FI), 12—14 September 2012 
 

Si terrà a Prato (FI) un congresso monotematico, promosso dalla Biochemical Society e dalla Monash 
University (12—14 September 2012, Monash University Prato Centre), incentrato sui nuovi sviluppi nel 
campo dei G‐protein‐coupled receptor (GPCR). In particolare, verranno presentati e discussi i nuovi modelli 
di funzionamento recettoriale dedotti dai recenti studi cristallografici e strutturali, vero recente 
breakthrough in questo campo. Nel corso del meeting, verranno inoltre discussi i nuovi aspetti dei 
meccanismi di legame, attivazione recettoriale, selettività di accoppiamento, signalling e traffico 
intracellulare di questi fondamentali mediatori delle risposte farmacologiche, sempre di estremo interesse 
per la ricerca sia in ambito accademico che dell industria farmaceutica. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/tabid/379/Page/1/MeetingNo/SA124/view/Con
ference/Default.aspx. 
 
 
Corso di perfezionamento in “Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi 
sanitari” ‐ Università Cattolica del Sacro Cuore e Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”di Roma 
 

Corso di perfezionamento in “Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi 
sanitari”. 
L’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con il Policlinico 
Universitario “Agostino Gemelli”, avvalendosi di una serie di esperti riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale, propone il corso di perfezionamento in “Programmazione, organizzazione e gestione delle 
aziende e dei servizi sanitari”, allo scopo di consentire agli operatori in sanità di perfezionare le proprie 
capacità di organizzazione e gestione dei servizi sanitari pubblici e privati. Nel proporre le più aggiornate 
logiche, metodologie e strumenti per il miglioramento dell’assistenza, mantenendo l’attenzione incentrata 
sui bisogni dell’assistito o della comunità nel rispetto della sostenibilità economica e delle spinte 
motivazionali dei professionisti, tale iniziativa si fonda sull’esperienza, ormai di sedici anni, maturata 
dall’Istituto nell’ambito della formazione manageriale in sanità. In una fase di rapida evoluzione dei sistemi 
sanitari, la scelta di percorsi formativi adeguati rappresenta un momento strategico per la qualificazione o 
la riqualificazione. 
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e professionale, dovrà essere compilata 
online sul sito http://www.rm.unicatt.it/corsi entro il 3 febbraio 2012. 
 
 
Master di Secondo Livello e Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza 
Università degli Studi di Milano, Via Balzaretti, 9, Milano 
Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP) 
 

Il SEFAP (Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva) dell’Università degli Studi di 
Milano organizza per l’anno accademico 2011‐2012 la VIII edizione del Master di secondo livello in 
Farmacovigilanza e la IX edizione del Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza. 
Il master si prefigge di formare una figura professionale con conoscenze teoriche e pratiche aggiornate. Le 
attività sono articolate in didattica frontale e interattiva, studio individuale e stage per un totale di 1625 

http://www.vits.it/stroke2012
http://www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/tabid/379/Page/1/MeetingNo/SA124/view/Con
ference/Default.aspx
http://www.rm.unicatt.it/corsi
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ore, corrispondenti a 67 crediti universitari. Possono iscriversi al Master cittadini italiani e stranieri che 
siano in possesso di una Laurea specialistica. L’esame di ammissione consiste in una prova orale e nella 
valutazione del curriculum di studio scientifico e professionale. 
Parallelamente si tiene il Corso di Perfezionamento che condivide con il Master la didattica frontale ad 
esclusione del primo modulo di statistica ed epidemiologia. Il Corso si svolgerà da aprile a luglio 2012. 
Per informazioni riguardanti l’organizzazione didattica: e‐mail segreteria@sefap.it, tel. 02503.18259, sito 
web: http://www.sefap.it. 
 
 
Ricordi della SIF 
 

Il Prof. Francesco Clementi (Università degli Studi di Milano) ci ha inviato una bella poesia di Egidio 
Meneghetti nella speranza che tutti i soci lo ricordino e a testimonianza del suo impegno e della sua 
sensibilità sociale: “ Bortolo e l’ebreeta”  
Egidio Meneghetti ricorda la prigionia nel lager di Bolzano, quando le SS Michael Seifert e Otto Sein 
uccisero Bortolo Pizzuti e seviziarono una ragazza ebrea. 
 

Il testo completo della poesia è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/societa/ricordi/sif_poesia_meneghetti.php.  
 
 
 

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.farmcologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF - Informa n°03 del 24 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  
 
 

http://www.sefap.it
mailto:segreteria@sefap.it
http://www.sifweb.org/societa/ricordi/sif_poesia_meneghetti.php
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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 
 
 
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. 
 
 
 

http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

