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Impatto Farmacologico e Farmacoeconomico in Italia delle Nuove Terapie contro l’epatite 
Milano, 23 Marzo 2012 
 

L’evento si terrà presso il Dipartimento di Farmacologia, Università degli Studi di Milano, Via Vanvitelli 32, 
Milano. 
 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Scaglione, Direttore Scuola di Specializzazione in Farmacologia 
Medica, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia 
Medica.  
 

Per maggiori informazioni: http://www.3psolution.it. 
 
 
FISV 2012 
Roma, 24‐27 Settembre 2012 
 

The congress will take place at the Sapienza University of Rome, P.le Aldo Moro 5, Rome.  
 
Per maggiori informazioni: http://www.fisv2012.azuleon.org/programme.php.  
 
 

http://www.3psolution.it
http://www.fisv2012.azuleon.org/programme.php
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IV Congresso del Gruppo Oncologico Chirurgico Cooperativo Italiano (G.O.C.C.I.) 
Firenze, 2‐3 Marzo 2012 
 

Come di consueto, il Congresso ospiterà esperti di rilievo nazionale che faranno il punto sulle più recenti 
innovazioni terapeutiche nel settore della terapia medica e dei trattamenti integrati in oncologia. 
L'obiettivo principale del Congresso del nostro Gruppo Collaborativo sarà quello di affrontare le tematiche 
dell'impiego razionale dei nuovi chemioterapici con bersagli molecolari specifici nella ricerca clinica e nella 
pratica medica con particolare riferimento alla loro integrazione con le terapie più tradizionali, 
coinvolgendo le professionalità e le discipline impegnate nei vari settori del trattamento dei tumori: 
oncologia, chirurgia, anatomia patologica, farmacologia, chemioterapia, radioterapia, terapia di supporto e 
cure palliative. 
 

Per maggiori informazioni: a.batistini@oic.it. 
 
 
Sperimentazione Clinica in Lombardia: Punto e a Capo? 
Milano, 5 Marzo 2012 
Sala dei Cinquecento, Palazzo Lombardia 
 

La sperimentazione clinica è tuttora carente in Italia per numerose ragioni: restrizioni finanziarie, 
regolamentazione nazionale e regionale complessa e farraginosa, dispersione dei Comitati Etici. È tuttavia 
interesse comune di pazienti, aziende farmaceutiche, agenzie regolatorie ed ospedali, migliorare la ricerca 
clinica nell’ottica di una risposta al bisogno di salute. 
Il convegno intende riunire i protagonisti della sperimentazione clinica (Medici, Big Pharma, Istituzioni) per 
discutere la situazione attuale tra restrizioni finanziarie e regolamentazioni nazionali e regionali, al fine di 
suggerire proposte di miglioramento. 
 

Per maggiori informazioni: segreteria@limesmed.com. 
 
 
Tavola rotonda “Farmaci orfani per malattie orfane. Il caso della fibrosi cistica” 
Milano, 21 Marzo 2012 
Fondazione Corriere della Sera, Via Solferino 26, Sala Buzzati 
 

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera, 
organizza a Milano, il 21 marzo prossimo una tavola rotonda sul tema “Farmaci orfani per malattie orfane. Il 
caso della fibrosi cistica”. Pur nelle difficoltà che sta attraversando in questo momento la nostra società, è 
questa l'occasione per un confronto propositivo tra protagonisti della ricerca, industria farmaceutica, 
pubblico e governanti, per far comunque progredire la nostra azione verso la cura di tante persone colpite 
da malattie che ancora poco riscuotono l'interesse del mondo aziendale e, limitatamente, quello 
dell'organizzazione sanitaria. In questo confronto, la fibrosi cistica fungerà da modello degli sforzi di ricerca 
in atto e dei bisogni di sviluppo che questi attendono. 
La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica si pone come promotrice di una nuova importante fase della ricerca: il 
passaggio dalla sperimentazione di base alla ricerca traslazionale, dal laboratorio al letto del malato. 
Saranno fondamentali nel raggiungimento del nostro obiettivo i ricercatori italiani che, con la qualità del 
loro operato, hanno raggiunto risultati riconosciuti a livello internazionale. Contiamo sul sostegno della 
parte più illuminata dell’imprenditoria italiana che da anni, a fianco di Matteo Marzotto, generosamente 
sostiene questa sfida. Vogliamo infine condividere con le altre associazioni per le malattie rare questo 
percorso, convinti che ne possa risultare un vantaggio comune. L’appuntamento è importante e vi 
invitiamo quindi a partecipare. 
 

Per maggiori informazioni: www.fibrosicisticaricerca.it. 

mailto:a.batistini@oic.it
mailto:segreteria@limesmed.com
mailto:http://www.fibrosicisticaricerca.it
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Ricordi della SIF 
 
Carlo Riccardi ci informa che la ESS ha inviato un messaggio nel quale ringrazia il Prof. Salvatore Cuzzocrea 
per l'ottima organizzazione del Congresso della European Shock Society. Molti i farmacologi italiani presenti 
all'evento. La scuola della Farmacologia Italiana si è ben distinta come dimostrato anche dai premi 
assegnati ad alcuni giovani che hanno presentato importanti contributi scientifici dei gruppi del Prof. Cirino 
e del Prof. Cuzzocrea. 
 
 

 
 

XIV Congress of the European Shock Society (Taormina 2011): il Prof. Salvatore Cuzzocrea (Messina), Past‐
President ESS ed organizzatore del Congresso 

 
 

 
 
XIV Congress of the European Shock Society (Taormina 2011): il Prof. Carlo Riccardi (Perugia) alla consegna 

dei “poster awards” 
 
 
 

 
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°07 del 24 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. 

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