
SIF – Informa                                                                    Newsletter n°06 - 2012 

1 

 

SIF INFORMA 
News Letter n°5 del 6 Febbraio 2012 

 

 
 

 
SOMMARIO 
 

o 2a Conferenza “Farmaci a brevetto scaduto: i problemi irrisolti e le soluzioni proposte” ‐ Milano, 2 Marzo 
2012 

 

o “La dimensione nascosta delle disabilità. La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili e delle 
famiglie” – Roma, 8 Febbraio 2012 

 

o I Proff. Francesco Clementi e Guido Fumagalli informano che uscirà a fine febbraio la quarta edizione del 
libro di Farmacologia Generale e Molecolare 

 

o Aggiornato il sito Farmacovigilanza.org in data 31 Gennaio 2012 
 
‐ Ricordi della SIF ‐ 
 

o 6th Joint Meeting of the Hungarian, Italian and Polish Pharmacological Societies ‐ Pisa, 14‐16 Maggio 1998  
 

o Simposio Internazionale dei Farmaci del Circolo ‐ Milano 2 ‐ 3 Dicembre 1967 
 
 
2a Conferenza “Farmaci a brevetto scaduto: i problemi irrisolti e le soluzioni proposte” 
Aula Magna Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, Milano, 2 Marzo 2012.  
 

Evento Società Italiana di Farmacologia. 
 

Il Programma della Conferenza e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_2conf_farmaci_brev_scad_mi_020312.pdf.  
 
 
“La dimensione nascosta delle disabilità. La domanda di cura e di assistenza delle persone disabili e delle famiglie” 
Roma, 8 Febbraio 2012 
 
Mercoledì 8 febbraio 2012 ‐ ore 9:30. Camera dei Deputati ‐ Palazzo Marini, Sala delle Colonne. Via Poli, 19 – Roma. 
La disabilità è ancora una questione invisibile nell’agenda istituzionale, mentre i problemi gravano drammaticamente 
sulle famiglie, spesso lasciate sole nei compiti di cura. Nel secondo semestre di lavoro del progetto pluriennale 
«Centralità della persona e della famiglia: realtà o obiettivo da raggiungere?», avviato dalla Fondazione Cesare Serono 
in collaborazione con il Censis, sono state realizzate due indagini che, coinvolgendo direttamente le persone con 
disabilità e le loro famiglie, hanno approfondito il loro vissuto in relazione a due condizioni cliniche: l’autismo e la 
sclerosi multipla. I risultati della ricerca evidenziano i progressi compiuti negli ultimi anni e la strada ancora da 
percorrere nella cura e nell’assistenza delle persone con disabilità. Affinché la centralità della persona e della famiglia 
diventi il perno del nostro sistema, le istituzioni devono rilanciare il proprio ruolo di supporto e sostegno solidale. 
 

Per informazioni: Censis • Piazza di Novella, 2 • 00199 Roma. 
Tel. 06‐860911 ‐ Fax 06‐86211367 ‐ censis@censis.it ‐ http://www.censis.it. 
 
 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/sif_2conf_farmaci_brev_scad_mi_020312.pdf
mailto:censis@censis.it
http://www.censis.it
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I Proff. Francesco Clementi e Guido Fumagalli informano che uscirà a fine febbraio la quarta edizione del libro di 
Farmacologia Generale e Molecolare 
 

Esce a fine febbraio, sempre per i tipi della UTET, la quarta edizione del libro di Farmacologia Generale e Molecolare, 
curato da Francesco Clementi e Guido Fumagalli. 
Sono passati sei anni dalla terza edizione e la scienza e la ricerca hanno corso più di quanto potevamo prevedere. 
Mantenendo la linea iniziale dello studio del farmaco, come strumento terapeutico, ma anche quale mezzo necessario 
per analizzare i fenomeni cellulari e molecolari che regolano la vita e la patologia degli organismi, abbiamo rinnovato il 
volume nella sostanza, nella forma e nella iconografia ampliando anche la collaborazione a nuovi docenti e ricercatori. 
Il volume che uscirà è quindi completamente nuovo. 
Per contenere la sostanza fondamentale della farmacologia di base in un numero di pagine sopportabile per uno 
studente universitario ma, nello stesso tempo, approfondire le nuove conoscenze che saranno alla base degli sviluppi 
futuri della farmacologia, abbiamo diviso il volume in due parti: il volume stampato su supporto cartaceo e il CD. 
Ambedue le parti fanno parte di un unico progetto integrato che può essere”sfogliato” a seconda dei diversi percorsi 
di studio e di interesse. 
Il Volume cartaceo contiene la base rilevante della farmacologia generale e molecolare. 
A) Tutti i capitoli sono stati rivisti in modo sostanziale, riscritti e provvisti di iconografia chiara e moderna pur 
mantenendo i due colori per ragioni di costo. 
B) Sono stati aggiunti ex novo molti capitoli riguardanti la parte metodologica e culturale della farmacologia (per es. 
stress ossidativo; infiammazione; basi della farmacologia clinica, la medicina rigenerativa, la farmacoepigenetica e 
farmacogenomica e la personalizzazione della terapia).  
Il CD contiene: 
A) Approfondimenti per ogni capitolo che offrono gli spunti per uno studio più meditato, coinvolgente e stimolante 
della farmacologia fornendo collegamenti più numerosi e dettagliati su argomenti di frontiera o in discussione e spunti 
interessanti anche per una didattica post laurea.  
B) Tutte le figure e le tabelle presenti nel volume cartaceo e negli approfondimenti per favorire la docenza e uno 
studio più personale.  
C) Un motore di ricerca per recuperare più facilmente ed in modo più completo le notizie di interesse. 
Questo ampio progetto didattico, pur svolto da 98 docenti, ha una sua unità d’impostazione e coerenza nello sviluppo 
in quanto i docenti hanno grande professionalità e passione didattica e sono stati coordinati con fermezza e saggezza 
da un gruppo di editori molto motivati.  
Siamo convinti che, per l’attualità, la completezza e l’interdisciplinarietà dei contenuti, facilmente raggiungibili 
attraverso queste innovazioni, il testo continuerà ad essere un punto di riferimento per i corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale di Medicina, Farmacia, CTF, Scienze Biologiche e Biotecnologie, ma anche per molti corsi di Dottorato o di 
Master. 
 

Francesco Clementi   Guido Fumagalli 
 
 
Aggiornato il sito Farmacovigilanza.org 
 

La Dr.ssa Alessandra Russo (Università di Messina) informa che è stato aggiornato il sito 
http://www.farmacovigilanza.org il 31 Gennaio 2012. 
 
 
Ricordi della SIF 
 

Il Prof. Giancarlo Pepeu ci ha inviato due fotografie:  
 
1) 6th Joint Meeting of the Hungarian, Italian and Polish Pharmacological Societies, Pisa, 14‐16 Maggio 1998. 
 
2) Simposio Internazionale dei Farmaci del Circolo – Milano, 2 ‐ 3 Dicembre 1967. 
 

http://www.farmacovigilanza.org


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°06 - 2012 

3 

 

 
 

6th Joint Meeting of the Hungarian, Italian and Polish Pharmacological Societies, Pisa, 14‐16 Maggio 1998. 
I tre presidenti delle Società partecipanti: da destra Sylvester Vizi, Giancarlo Pepeu W. Buczko. 

 
 

 
 

Simposio Internazionale dei Farmaci del Circolo, Milano 2 ‐ 3 Dicembre 1967. 
In prima fila: Caprino (?), Preziosi, Giotti, Donatelli, Gaiatto (?); seconda fila: Mantegazza (?), Pepeu, Buffoni, Zanchetti; 

terza fila: penultimo da destra: Marino; quarta fila: Muller; quinta fila: Fischetti e signora. 
 
 

 

Buona Lettura 
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  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°5 del 6 Febbraio 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 
 
 
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. 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
sif.farmacologia@segr.it

