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37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
Presentazione del Joint Symposium of the British Pharmacological Society (BPS) and the Italian Society of 
Pharmacology (SIF) with the contribute of the Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR) 
“Targeting Inflammation to Reduce CVD Risk: a Realistic Clinical Prospect?”  
 

Chairs: Giuseppe Cirino, Pasquale Maffia. 
 

Cardiovascular diseases (CVDs) are major causes of death and ill health in western society and are expected 
to be the main cause of death globally within the next 15 years. The inflammatory response plays a key role 
in CVDs and much of the current research is now focused on understanding what drives this response and 
how it is regulated. A detailed understanding of the dynamics of the evolving inflammatory response in 
vascular pathology would be strongly required for the development and use of immune specific therapies. 
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The aim of this symposium is to summarize our current understanding of inflammatory mechanisms and 
immune-therapies in CVDs. To achieve this goal we have invited a number of leading national and 
international clinical and basic scientists with an international track record and considered prominent 
researchers in their area. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
Presentazione del simposio SIF-SINDEM “Alzheimer'disease and anti-amyloidβ immunotherapy clinical 
studies. A critical review” 
 

Proposto dalla Prof.ssa Monica Di Luca, Moderatori: Pier Luigi Canonico, Massimo Musicco. 
 

Le malattie neurologiche costituiscono un enorme problema sanitario in Europa e nel resto dei paesi 
occidentali, rappresentando circa il 35% della totalità delle patologie in Europa. Nello studio “Cost of 
Disorders of the Brain in Europe”, condotto da European Brain Council nel 2010, è stato stimato che le 
malattie neurologiche in Europa comportano un costo totale di 798 miliardi di euro/anno. In particolare, la 
malattia di Alzheimer (AD) ed altre demenze hanno un costo stimato di 106 miliardi di euro/anno, 
rappresentando la seconda causa di malattia neurologica dopo i disturbi dell'umore. Poiché il rischio di 
sviluppare AD aumenta con l’età e l’aspettativa di vita degli europei è in aumento, si prevede un 
drammatico incremento del numero dei casi nell’immediato futuro. 
AD è una patologia neurodegenerativa progressiva, caratterizzata da deficit cognitivi e di memoria. La 
malattia ha inizio con la comparsa di lievi disfunzioni cognitive e deficit nella memoria spaziale e a breve 
termine, ma i sintomi si aggravano progressivamente fino alla perdita della capacità di eseguire le attività 
della vita quotidiana. AD è una malattia ad alto impatto sociale nella popolazione anziana, anche perché è 
per ora incurabile. I farmaci attualmente a disposizione sono principalmente sintomatici, ma non sono in 
grado di curare la malattia o di modificarne il decorso (disease-modifying). 
L’immenso impatto socio-economico di AD ha generato considerevoli sforzi mirati ad una migliore 
comprensione della malattia, necessaria per lo sviluppo di nuovi agenti terapeutici. 
Le basi neuropatologiche di AD includono deposizione extracellulare di peptide β-amiloide (Aβ), accumulo 
intraneuronale di forme iperfosforilate aberranti della proteina tau, disfunzione sinaptica e perdita 
neuronale. Studi genetici e cellulari hanno portato alla formulazione dell’ipotesi della “cascata 
dell’amiloide”, secondo cui Aβ ha un ruolo chiave nella patogenesi dell’AD. 
Un quarto di secolo di ricerca su Aβ ha prodotto un'enorme quantità di dati, ottenuti grazie a studi di 
genetica, di biochimica e di analisi di biomarker, che dimostrano il coinvolgimento di questo peptide nella 
patogenesi di AD. L'ipotesi della cascata dell’amiloide postula che forme immature di aggregazione di Aβ 
(oligomeri) possano causare perdita della funzionalità sinaptica e morte neuronale. 
Sulla base di queste evidenze sperimentali, la ricerca nel campo di AD si è focalizzata sullo sviluppo di 
strategie in grado di diminuire i livelli di Aβ, riducendo la sua formazione o favorendo i meccanismi di 
eliminazione. In questo contesto è nata l'idea di sviluppare anticorpi specifici in grado di riconoscere Aβ e, 
quindi, di indurre la sua rimozione a livello cerebrale mediante diversi meccanismi. Inizialmente, si è 
sfruttata l'immunoterapia attiva mediante la somministrazione di vaccini, per poi passare 
all'immunoterapia passiva. Sono stati condotti diversi studi clinici utilizzando anticorpi per Aβ, ma i dati 
ottenuti sono stati insoddisfacenti. Questi risultati deludenti e altre evidenze hanno posto in discussione 
l'ipotesi della cascata dell’amiloide. 
Per questo motivo, obiettivo del simposio è quellodi far luce, attraverso gli interventi scelti, sulla validità 
dell'ipotesi dell'amiloide e sulle nuove prospettive che si aprono per il futuro della terapia di AD. 
Inizialmente, il tema verrà trattato da un punto di vista biologico, che permetterà di approfondire i punti di 
forza e debolezza di questa teoria. In seguito, verranno analizzate le criticità degli studi clinici che hanno 
valutato l'efficacia dell'immunoterapia, ponendo particolare attenzione ai limiti dell'ipotesi dell'amiloide. 
Infine, verrà presentato il punto di vista dell'industria farmaceutica. 
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Obiettivo finale del simposio sarà quello di generare spunti di discussione per valutare lo stato dell'arte 
della ricerca su AD e le problematiche emerse da questi studi clinici al fine di individuare i potenziali nuovi 
target terapeutici per AD. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
Presentazione del simposio SIF-FIMMG “Farmaci a brevetto scaduto” 
 

Moderatori: Giovambattista De Sarro, Giacomo Milillo. 
 

Il brevetto garantisce alle industrie farmaceutiche che ha scoperto un farmaco la possibilità di produrlo in 
esclusiva per il tempo necessario a recuperare i capitali investiti nella ricerca e nei programmi di 
informazione ai medici. I nuovi farmaci nascono come “specialità medicinali originali” e vengono 
commercializzati con un prezzo stabilito in accordo con le agenzie regolatorie nazionali che tenga conto 
della possibilità di recupero dei capitali investiti. A brevetto scaduto tutte le aziende farmaceutiche 
possono produrre quel farmaco che, per differenziarlo dalla "specialità" originale, devono chiamarlo con il 
nome di farmaco generico del principio attivo in essi contenuto. Quindi il generico è un farmaco a brevetto 
scaduto, che contiene lo stesso principio attivo del farmaco di brand ed ha la sua stessa Efficacia, Sicurezza 
e Qualità. L’enorme vantaggio dei farmaci generici sta nel fatto che sono disponibili sul mercato ad un 
prezzo inferiore, almeno del 30%, del prezzo del farmaco con brevetto non più valido. 
Nel simposio verranno analizzati i seguenti aspetti: 
Lo stato della situazione in Italia, criticità  e opportunità dell’uso dei farmaci generici 
Il ruolo del Medico di Medicina Generale nell’utilizzazione dei farmaci generici e dei biosimilari e le 
problematiche di Farmacovigilanza relative ai farmaci generici e ai biosimilari. 
 

 
Pharmacology 2015, the annual meeting of the British Pharmacological Society 
London, UK, 15—17 December 2015. 
Discounted registration is available to members of EPHAR Societies. 
 

Pharmacology 2015, the annual meeting of the British Pharmacological Society, London, UK in December. 
Financial support is available for attendees who are eligible for awards from the Society’s bursary and 
travel grant fund. Bursary application will close on 29 October 2015. Discounted registration is available to 
members of EPHAR Societies. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.bps.ac.uk/meetings/Pharmacology2015.  
 

 
47° Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche Dialitiche 
Milano, 5-8 dicembre 2015 
 

Evento ECM. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/corso_ecm_aggiornam_nefrologia_mi_051215.pdf. 
 

 
SIF incontra Zambon, incontro tra i membri del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia e 
l’Azienda farmaceutica  – Vicenza, 1 giugno 2015 
 

Martedì 1 giugno si è svolto a Vicenza, presso l’Health & Quality Factory di Zambon, un incontro tra i 
membri del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia e l’Azienda farmaceutica. 

http://elink.azuresend.com/l/1e32ad680616402e8f04196fa8bb0a25B795F18C/12/
http://www.bps.ac.uk/meetings/Pharmacology2015
http://www.sifweb.org/eventi/2015/corso_ecm_aggiornam_nefrologia_mi_051215.pdf
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I membri del Consiglio Direttivo, insieme al loro presidente Prof. Franco Rossi, hanno avuto la possibilità di 
visitare i reparti produttivi del sito e conoscere la realtà di questa importante multinazionale farmaceutica 
italiana fatta di valori ed innovazione. 
SIF ha presentato i progetti in corso promuovendo l’ "Hub" www.Innovationflow.it dove Aziende e SIF 
possono condividere i progetti di ricerca e svilupparli anche in partnership, e il Prof. Cuzzocrea ha 
presentato in anteprima un lavoro sperimentale in pubblicazione sulla neuroinfiammazione. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
Relazione di metà periodo della Dr.ssa Francesca Guida (Department of Experimental Medicine, Division of 
Pharmacology, Second University of Naples) 
 

Periodo febbraio-luglio 2015. 
 

Titolo del progetto: “Manipulation of Stem Cells and their microenvironment: new biotechnological 
strategies for drug discovery”. 
 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_guida_2015.pdf. 
 

 
Relazione del periodo di studio trascorso all’estero con borsa SIF 
Relazione di metà periodo della Dr.ssa Stefania Niada 
 

Istituto di provenienza: “Laboratorio di Ricerca di Farmacologia delle Cellule Staminali e Medicina 
Rigenerativa”, Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Università di Milano. 
Istituto ospitante: Laboratorio, diretto dalla Prof.ssa Latif, presso il Centre for Rare Diseases and 
Personalized Medicine, University of Birmingham, UK. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_niada_2015.php.  
 

 
Relazione del periodo di studio trascorso all’estero con borsa SIF 
Relazione finale della Dr.ssa Elena Capoccia 
 

Istituto di provenienza: Department of Human Physiology and Pharmacology "V. Erspamer", Università 
Sapienza di Roma. Istituto ospitante: Laboratory for Enteric NeuroScience (LENS) and Cell Imaging Core, 
KULeuven Translational research center for Gastrointestinal Disorders, Belgio. 
 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_capoccia_2015.php.  
 

 

 
 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 

http://www.innovationflow.it/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_guida_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_niada_2015.php
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_capoccia_2015.php
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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. 
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Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
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@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 
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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