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The latest issue of “Pharmacology International” now available for download 

 

Dear Colleagues, 
The latest issue of “Pharmacology International”, the newsletter of the International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology (IUPHAR), is now available for download from 
http://www.iuphar.org/index.php/about-us/publications/newsletters. We would appreciate if you would 
forward this e-mail to all of your members or post the newsletter PDF, or a link to it, on your society 
website. 
Highlights include: 
- a meeting report describing the CNPHARS-IUPHAR Symposium on the Challenges in Drug Discovery and 
Development, 
- anniversary celebrations by the Swiss Society of Pharmacology and Toxicology (50th), the Polish 
Pharmacological Society (50th) and the Spanish Society of Clinical Pharmacology (30th), and 
- an available Tenure-track Full-time Assistant Professor position with the National University of Singapore 
Yong Loo Lin School of Medicine (please note the new July 31st deadline for applying). 
Also available for your perusal are the IUPHAR Executive Committee meeting minutes 
(http://www.iuphar.org/index.php/about-us/publications/reports) from their discussions in Xi'an, China. 
Thank you for supporting the International Union of Basic and Clinical Pharmacology. 
Sincerely, 
Michael Spedding, PhD, FBPhS 
Secretary-General 
International Union of Basic and Clinical Pharmacology 
www.IUPHAR.org 
 

 
Premio Alberico Benedicenti 2015 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 settembre 2015 all’Università di Firenze – Ufficio 
Assegni di Ricerca – presso il DipintPoint – Nuovo Ingresso Careggi (NIC) – Padiglione H3 – piano terra – 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze. 
 

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premio_benedicenti_2015.pdf. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia - Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
Presentazione del Simposio SIF-SITOX “The health and social effects of counterfeit drugs” 
 

Proposto da Patrizia Hrelia, Presidente SITOX, Università di Bologna 
 

L’Organizzazione Mondiale della sanità definisce come contraffatto un farmaco, sia specialità medicinale o 
generico, che deliberatamente e fraudolentemente reca false indicazioni riguardo alla sua origine e/identità 
. La contraffazione del farmaco è una problematica planetario che, secondo le stime, interessa più del 10% 
di tutti farmaci venduti al mondo. Come presentato dalla prof. Patrizia Hrelia, la contraffazione dei farmaci 
può configurare diversi scenari: il farmaco contraffatto non contiene alcun ingrediente attivo, il farmaco 
contiene ingredienti diversi da quelli dichiarati, il farmaco contiene il principio attivo in quantità inferiore al 
dichiarato, il farmaco è una perfetta imitazione della preparazione originale, ma la qualità degli ingredienti 
è diversa, come testimoniato dai diversi casi riportati principalmente in siti governativi e, più 
sporadicamente, nella letteratura internazionale.  Come esempio, si ricorda il tragico episodio legato al 
traffico di farmaci contraffatti in Nigeria (oltre 100 bimbi deceduti) e ad Haiti, dove 72 bambini sono morti 
per aver ingerito lo stesso sciroppo di paracetamolo che conteneva come eccipiente glicole dietilenico, un 
agente antigelo, in luogo del glicole propilenico, solitamente utilizzato nello sciroppo. La contraffazione 

http://www.iuphar.org/index.php/about-us/publications/newsletters
http://medicine.nus.edu.sg/medphc/recruitment/job.html
http://www.iuphar.org/index.php/about-us/publications/reports
http://www.iuphar.org/
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premio_benedicenti_2015.pdf
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riguarda anche farmaci le cui date di scadenza sono state illecitamente cambiate. In forte crescita poi, i casi 
di farmaci venduti con un nome diverso dopo la scadenza del brevetto del produttore originale. La 
pericolosità del farmaco è quindi legata a inefficacia, ritardo o incompletezza della risposta o tossicità. 
Anche nel nostro Paese, i dati clinici confermano il forte impatto sulla salute, con effetti anche devastanti, 
come riporterà la Dott. Sarah Vecchio (Centro Antiveleni di Pavia - IRCCS Fondazione Maugeri) presentando 
casi di intossicazioni e di avvelenamenti avvenuti al seguito dell’acquisto via e-commerce di farmaci 
contraffatti. Il 70% dei farmaci contraffatti proviene infatti da internet, dove imperversano le web farmacie, 
vetrine virtuali difficilmente oscurabili, in quanto quasi sempre allocate su server posizionati in paesi esteri 
privi di idonee normative di settore. L’impatto della contraffazione è diverso nei Paesi industrializzati, dove 
prevale la contraffazione di farmaci legati allo stile di vita, di antitumorali e di antibiotici, e nei Paesi in via di 
sviluppo, dove si hanno picchi del 60%, con interessamento soprattutto dei farmaci , chemioterapici, 
soprattutto antimalarici, contribuendo così ad esacerbare il grave problema della selezione e diffusione di 
ceppi resistenti. Le motivazioni, come verrà sottolineato dal Prof. Orazio Cantoni (Università di Urbino), 
sono da ricondurre alla scarsità della regolamentazione, del controllo dell’importazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti. La contraffazione del farmaco genera nella popolazione confusione, 
incertezze, perdita di fiducia nel sistema sanitario e nelle aziende farmaceutiche, è un fenomeno da 
combattere attraverso una collaborazione internazionale. Come spiegherà Il Dott. Domenico Di Giorgio 
(AIFA), il nostro Paese ha già avviato importanti iniziative sul territorio nazionale e in ambito europeo per 
contenere il traffico illegale, eradicare i furti di medicinali, spegnere i siti web illegali, quali canali di 
commercializzazione di farmaci contraffatti. 
 

 
Presentazione del Simposio congiunto SIF-FADOI “The virtuous circle pharmacology-clinics: new 
perspectives for the treament of heart failure” 
 

Moderatori: Mauro Campanini e Gualberto Gussoni 
 

Lo scompenso cardiaco, nelle sue varie presentazioni cliniche (cronico, acuto ex novo o come 
aggravamento improvviso di una forma cronica, con funzione sistolica conservata o meno, etc. etc.) è una 
delle patologie di più frequente riscontro, e anzi in progressivo incremento soprattutto in relazione 
all’aumento dell’età media della popolazione. La particolare diffusione dello scompenso cardiaco fra i 
soggetti anziani (l’incidenza raggiunge circa il 10% oltre i 75 anni di età) rende conto della necessità di 
considerare, oltre alle conseguenze della insufficienza cardiaca per se, la sua frequente concomitanza 
rispetto ad altre importanti patologie, ciò che rende il quadro clinico dei pazienti particolarmente 
complesso. 
I reparti di Medicina Interna rappresentano l’ambito ospedaliero presso il quale vengono assistiti con 
maggior frequenza i pazienti con scompenso cardiaco (oltre il 20% fra tutti i pazienti ricoverati). La Società 
Scientifica di Medicina Interna FADOI ha recentemente condotto e pubblicato una analisi epidemiologica 
riguardante i pazienti ricoverati in Medicina Interna con diagnosi di scompenso cardiaco, evidenziando che 
due terzi dei pazienti presentavano almeno due patologie attive oltre allo scompenso, e alcune di queste 
patologie erano ampiamente rappresentate (broncopneumopatia cronica ostruttiva e diabete in circa il 

30% dei pazienti, anemia e insufficienza renale in oltre il 40% dei casi) tra l’altro, la concomitante presenza 
di anemia costituisce un fattore predittivo significativamente e indipendentemente correlato a un outcome 
sfavorevole durante il ricovero ospedaliero (P. Biagi et al. Int J Cardiol 2013). 
La necessità di trattare pazienti sempre più anziani e con patologie multiple, per i quali oltretutto sono 
piuttosto carenti le informazioni derivanti da studi clinici randomizzati, impone anche l’opportunità di 
conoscere i termini dell’uso appropriato dei farmaci, un impegno che si presenta più gravoso proprio in 
relazione alla multimorbidità e quindi alla marcata politerapia che caratterizza la gestione di questi soggetti. 
Questo scenario rende particolarmente opportuno un confronto fra la figura del farmacologo / 
farmacologo clinico e quella dell’Internista, per analizzare challenges and opportunities poste dalla gestione 
dei pazienti con scompenso cardiaco. In tale prospettiva, e dopo decenni di sostanziale staticità 
nell’armamentario terapeutico, negli ultimi anni la ricerca farmacologica e clinica ha proposto una serie di 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°30 - 2015 

 

 

4 

nuove opzioni, attualmente in diversi stadi di sviluppo (fra di essi una combinazione inibitore angiotensina II 
– inibitore neprilisina, un analogo della relaxina-2, inibitori del recettore per i mineralcorticoidi, stimolanti 
della guanilato-ciclasi etc.) che appaiono particolarmente promettenti e per i quali è importante fin d’ora 
valutare le potenzialità e i termini di un corretto, possibile posizionamento nello scenario di gestione dei 
pazienti con scompenso cardiaco. 
Senza dimenticare una doverosa riflessione sull’utilizzo di farmaci “storici”, e che risultano variamente 
sotto- (es. beta-bloccanti, ACE-inibitori o sartani) o sovra-utilizzati (es. digitale), come documentato dallo 
studio FADOI precedentemente citato. L’impegno della comunità scientifica, anche attraverso eventi 
educazionali e iniziative di sensibilizzazione, deve essere orientato a correggere, laddove presenti, eventuali 
deviazioni rispetto alle linee guida internazionali, comportamenti prescrittivi orientati all’inerzia 
terapeutica, e carenze conoscitive per l’impiego del “farmaco giusto nel paziente giusto”. 
 

 
Presentazione del Simposio “Prevenzione dell’abuso di farmaci oppioidi” 
 

Moderatori: Alessandro Mugelli, Patrizia Romualdi 
 

“Opioids have been the mainstay of pain treatment for thousands of years, and they remain so today”, così 
si apre il capitolo degli analgesici oppioidi nel libro di Goodman e Gilman, The Pharmacological Basis of 
Therapeutics. I farmaci oppioidi sono infatti da sempre farmaci fondamentali nel controllo della terapia del 
dolore e il loro utilizzo dovrebbe essere garantito e controllato in tutti i pazienti che ne necessitino. 
Attualmente le raccomandazioni della buona pratica clinica indicano questi farmaci come il gold standard 
per il trattamento del dolore da moderato a severo, acuto e cronico secondo varie line guida internazionali. 
La efficacia della terapia oppioide nel controllo del dolore può però essere associata ad una dipendenza 
farmacologica, caratterizzata da tolleranza all’effetto analgesico del farmaco e da astinenza in caso di 
brusca interruzione della terapia (dipendenza fisica) e, in una minoranza di casi, con lo svilupparsi di una 
dipendenza psichica (addiction), caratterizzata dalle precedenti manifestazioni cliniche a cui si aggiungono 
la appetizione patologica (craving) e comportamenti compulsivi tossicomanigeni, specialmente in pazienti 
particolarmente vulnerabili. Lo svilupparsi di una addiction è fenomeno raro in pazienti in terapia 
analgesica che non presentino una precedente storia clinica di abuso. Infatti, in una revisione di 67 studi 
clinici Fishbain e collaboratori hanno calcolato che la probabilità di sviluppare una addiction è del 3.3%, 
percentuale che si riduce allo 0.2% quando si prendono in considerazione pazienti che non hanno una 
precedente storia di abuso evidenziando quindi un basso rischio di sviluppare una addiction agli oppioidi 
nella pratica clinica. 
Il simposio organizzato dal Prof. Alessandro Mugelli e dalla Prof.ssa Patrizia Romualdi dal titolo 
“Prevenzione dell'abuso di farmaci oppioidi” ha lo scopo di approfondire e spiegare il rischio di sviluppare 
una addiction caratterizzata da appetizione patologica (craving) e da comportamenti tossicomanigeni in 
pazienti in terapia analgesica con farmaci oppioidi. In particolare, il Dr Gilberto Gerra (Direttore dello 
United Nations Office on Drugs and Crime) focalizzerà la sua relazione sulla importanza di adottare misure 
appropriate per la prescrizione dei farmaci oppiodi con lo scopo di ridurre l’instaurarsi di una addiction. Tra 
queste misure, saranno prese in considerazione la valutazione accurata del paziente, un buon monitoraggio 
individuale, un sistema elettronico di controllo della prescrizione gestito dai medici di medicina generale e 
soprattutto una “alleanza terapeutica” con il paziente, specialmente in quei pazienti con particolari 
vulnerabilità specifiche. Il Prof. Guido Mannaioni (della Sezione di Farmacologia e Tossicologia del 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, Università degli Studi di 
Firenze) analizzerà invece la differenza tra l’instaurarsi di una dipendenza farmacologica, caratterizzata da 
tolleranza e dipendenza fisica, da contrapporsi ad una addiction caratterizzata da una ricerca compulsiva 
dei farmaci oppioidi, craving, comportamenti tossicomanigeni in generale oltre che danno individuale e 
sociale. 
Queste esigenze cliniche sono quindi importanti per evitare l’instaurarsi nella classe medica di una 
“oppiofobia” essendo il consumo di questi farmaci finalmente aumentato ad indicare una maggiore 
attenzione della classe medica stessa al trattamento del dolore "inutile" e una maggiore consapevolezza dei 
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cittadini al diritto di non soffrire "inutilmente". Sarà auspicabile la formazione di un gruppo di lavoro che 
possa esitare in un position paper della SIF su questo tema di grande attualità. 
 

 
Presentazione del Simposio “Neuropsychopharmacological research today: great efforts, few candidates, 
frequent failures” 
 

Chairpersons: Mario Maj, Luca Steardo 
 

There are many new advances in neuroscience and mental health, which should lead to a greater 
understanding of the neurobiological dysfunction in neuropsychiatric disorders and new findings for 
effective treatments. However, in spite of such impressive progress, neuropsychiatric disorders are 
experiencing a crisis in innovative discoveries in drug development. Unfortunately, for individuals with 
neuropsychiatric disorders, the astonishing developments of the 1950s have been followed by a similarly 
improbable half-century of stagnation, characterized by failure to improve the efficacy of pharmacologic 
treatments for established clinical indications. Given the significant unmet need, the high prevalence of 
neurological and psychiatric disorders and their outsized negative effects on disability worldwide, 
neuropsychiatric drugs would seem to be compelling focus for the biotechnology and pharmaceutical 
industries. Instead, the last few years have seen the industry significantly decreasing its investment in 
neuropsychiatric disorders while investing in other areas. These decisions are impacting negatively on 
patients with neuropsychiatric disorders and their families, since notwithstanding discoveries that may 
come from academic labs in the near term, without the engagement of companies that possess the 
scientific and financial resources to develop new drugs, patients and families have to wait for years or even 
decades for better pharmacologic treatments. Therefore, at the end, it remains the crucial question of why 
in the face of significant advances in the neurobiology of neuropsychiatric diseases still lack effective means 
of therapeutic intervention. Two major areas of concern can be identified: (1) poor understandings of 
disease mechanisms and thus a dearth of compelling molecular targets, and (2) poor model systems, with 
subsequent significant disillusionment with animal models, that would be needed for target validation and 
for prediction of treatment efficacy. A third area that has contributed significantly to skepticism about 
neuropsychiatric therapeutics is a phenomenological diagnostic system and a lack of biomarkers for early 
diagnosis or ascertainment of treatment response. The large fraction of the approaches to neuropsychiatric 
pathophysiology and molecular target identification during the past half century has been driven by a 
limited number of hypotheses, the most part deriving from the putative mechanisms of action of 
pharmacologic agents. The limited progress in therapeutics since 1960 would demand new and broader 
approaches to hypothesis generation, which involve cellular targets or biochemical pathways, so far left out 
because considered unimportant. In this scenario, faced with the need to identify new players in the 
pathogenesis of mental illness, glia and especially astrocytes have recently attracted attention as 
responsible for malfunctions importantly contributing to the onset and progression of neuropsychiatric 
diseases. Psychiatric phenotypes have traditionally been understood to result from dysfunction in brain 
neurons, and glia have been primarily investigated for their role in supporting neuronal function. As 
neuroscientists have gained increased insight into the diversity of functions that glial cells carry out in the 
brain, more interest has been paid to glia, and particularly to astrocytes, in psychopathology. Indeed, given 
that astrocytes are so intimately associated with synapses and can control their formation, function, 
elimination and plasticity, it is possible that the dysfunction of astrocytes could be primarily involved into 
the pathophysiology of major neuropsychiatric diseases, so that agents able to prevent or treat their 
malfunctions could open new and promising horizons in the treatment of neuropsychiatric disorders, for 
which medicine pays for its disappointing incompetence to find effective responses. 
 

 
Presentazione del simposio Simposio SIF “Sex hormones and pathologies associated with ageing” 
 

Proposto da Adriana Maggi 
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Sara Della Torre     Energy metabolism and fertility as an essential balance for healthy in women 
Elisabetta Vegeto  Macrophages and estrogen action: a positive interplay for inflammation-related 

disorders 
Carola Eva   Sex-dependent vulnerability to neurological disorders 
Paolo Ciana  Molecular imaging to study hormone-induced cancers 
Malgrado si parli continuamente di salute della donna, i programmi di ricerca e finanziamento necessari per 
affrontare con serietà il significato fisio-patologico delle differenze sessuali sono molto pochi o nulli.  
Da anni ormai abbiamo provato che nei mammiferi esiste un marcato dimorfismo sessuale nei meccanismi 
di controllo e funzionamento di organi e sistemi, tuttavia la portata fisio-patologica di queste differenze 
rimane troppo superficiale per permetterci di identificare i trattamenti farmacologici che necessitino di 
adattamento in funzione del sesso.  
Il Simposio “Estrogeni e patologie dell’invecchiamento della donna” intende porre un riflettore su alcuni 
studi in corso che affrontano direttamente lo studio del coinvolgimento di ormoni sessuali nel metabolismo 
energetico, nella risposta immunitaria, nel comportamento e nella insorgenza di neoplasie.  
In particolare Sara Della Torre discuterà il ruolo che gli estrogeni giocano nel controllo del metabolismo 
energetico sottolineando l’attività svolta da questi ormoni ed il loro recettore alfa nella regolazione del 
metabolismo del colesterolo e del trasporto lipidico nei mammiferi di sesso maschile e femminile. Infatti 
nei mammiferi di sesso femminile gli estrogeni svolgono uno stretto controllo del trasporto lipidico 
adattandolo alle esigenze della attività riproduttiva: tale controllo è essenziale per limitare depositi di lipidi 
indesiderati e quindi per renderli meno suscettibili a patologie quali malattie del sistema cardiovascolare o 
malattie metaboliche. La mancanza di tale sistema di regolazione nei soggetti di sesso maschile può 
spiegare la loro maggiore vulnerabilità a tali malattie.  
Complementare a questo primo intervento sarà la presentazione di Elisabetta Vegeto che illustrerà recenti 
studi sulla attività anti-infiammatoria degli estrogeni e sulla loro azione sui macrofagi che indicano in modo 
univoco che l’azione degli estrogeni nei macrofagi, cellule chiave della risposta infiammatoria, è mediata dal 
recettore di tipo alfa ed è volta a ri-programmare la trascrizione genica verso un preciso fenotipo immuno-
metabolico che facilita la risoluzione dell’infiammazione. Poiché la menopausa e l’invecchiamento sono 
condizioni che modificano la risposta infiammatoria predisponendo l’organismo a reagire in modo 
esagerato a stimoli dannosi e, al contempo, a ridurre la capacità di risoluzione dell’infiammazione e di 
riparazione del tessuto danneggiato, portando a un alterato recupero dell’omeostasi tissutale, tali 
osservazioni dirigono la ricerca verso lo studio dei dettagli molecolari dell’azione degli estrogeni per 
individuare bersagli farmacologici e biomarcatori che possano migliorare le opportunità terapeutiche per la 
salute della donna. 
Il problema del dimorfismo sessuale nella vulnerabilità a patologie neurologiche verrà sottolineato dagli 
studi di Carola Eva la quale descriverà i numerosi bersagli dell’azione estrogenica a livello del Sistema 
nervoso centrale soffermandosi in particolare sul recettore Y1 del peptide NPY indispensabile per la 
regolazione da parte degli estrogeni del metabolismo energetico  e responsabile dell’azione regolatoria 
svolta dagli estrogeni nei confronti dei meccanismi che presiedono alla risposta allo stress che sembrano 
significativamente diversi negli animali  dei due sessi.  
Infine Paolo Ciana porrà l’accento su ruolo negativo che gli estrogeni hanno nei confronti della 
trasformazione neoplastica dei tessuti mammario, ovarico e uterino presentando i propri studi volti a 
chiarire il ruolo poco conosciuto che questi ormoni hanno nella insorgenza di queste neoplasie. Verranno 
presentati studi che, utilizzando metodologie di imaging in vivo che permettono di seguire lo stato di 
attività del recettore degli estrogeni in modelli sperimentali di induzione di carcinoma mammario, 
permettono di individuare le fasi precoci in cui l’ormone facilita la progressione neoplastica per identificare 
le vie di segnale utilizzate dall’ormone e indotte dall’azione ormonale per definire biomarcatori di patologia 
e nuovi bersagli sui quali intervenire farmacologicamente per una prevenzione efficace.  
Ognuno di questi studi provoca una meditazione sulla rilevanza, origine e necessità delle differenze 
biologiche in ragione del sesso e nel contempo dimostra la limitatezza delle nostre attuali conoscenze delle 
diversità nella fisiologia femminile rispetto a quella maschile sottolineando l’importanza di continuare in 
questa direzione per assicurare terapie personalizzate innanzitutto in considerazione del sesso del paziente. 
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Inoltre questi studi indicano l’importanza della azione estrogenica anche al di fuori del controllo della 
fertilità sottolineando la necessità di un serio investimento in ricerca per la piena comprensione dell’azione 
di questi ormoni e la conseguente identificazione di trattamenti sostitutivi innocui, ma in grado di 
mantenere in pieno i numerosi effetti che questi ormoni svolgono per mantenere l’organismo femminile in 
salute.  
 

 
“Antithrombotic therapy in the elderly: expert position paper of the European Society of Cardiology 
Working Group on Thrombosis” 
 

La Prof.ssa Bianca Rocca (Università Cattolica del Sacro Cuore) ci comunica che è appena uscito da parte 
del WG sulla trombosi della European Society of Cardiology, di cui è Treasurer, il seguente position paper: 
Felicita Andreotti, Bianca Rocca, Steen Husted, Ramzi A. Ajjan, Jurrien ten Berg, Marco Cattaneo, Jean-
Philippe Collet, Raffaele De Caterina, Keith A.A. Fox, Sigrun Halvorsen, Kurt Huber, Elaine M. Hylek, Gregory 
Y.H. Lip, Gilles Montalescot, JoaoMorais, Carlo Patrono, FreekW.A. Verheugt, LarsWallentin, Thomas W. 
Weiss, and Robert F. Storey, on behalf of the ESC ThrombosisWorking Group 
Antithrombotic therapy in the elderly: expert position paper of the European Society of Cardiology Working 
Group on Thrombosis 
Eur Heart J. 2015 Jul 9. pii: ehv304. [Epub ahead of print] 
 

 Secondo le stime dell’OMS l’aspettativa di vita tra il 2000  ed il 2012 è passata da 66 a 70 anni, con 
età stimata a 76 anni in Europa e in Nord America. Nel 2012 la prima causa di morte nel mondo sono state 
le patologie coronariche di origine ischemica (IHD), con un incremento assoluto del 2% rispetto al 2000. 
Circa 1/3 dei soggetti con ≥ 80 anni si stima abbia IHD nei paesi economicamente più sviluppati. Ancora, 
due bilioni di soggetti avranno 60 anni o più nel 2050. Il numero di soggetti adulti di età avanzata sottoposti 
ad angioplastica coronarica per sindromi coronariche acute è in continuo aumento nel ‘mondo reale’. 
Pertanto, la terapia antitrombotica è sempre più prescritta ad una popolazione con età media in continuo 
aumento. 
 L’invecchiamento è un fattore indipendente non solo del rischio cardiovascolare aterotrombotico, 
ma anche del rischio emorragico. La terapia antitrombotica (sia antipiastrinica che anticoagulante) 
nell’anziano si articola quindi tra la necessità di prevenire re-trombosi e l’aumento della diatesi emorragica. 
Inoltre, associazioni tra diversi antiaggreganti, o tra antiaggreganti ed anticoagulanti è lo standard di 
trattamento di sindromi coronariche acute, impianto di stent, pazienti con fibrillazione atriale portatori di 
stent. Le combinazioni di antitrombotici, benché necessarie, raddoppiano o triplicano di per sé il rischio 
emorragico. Ancora, i soggetti anziani presentano spesso co-morbidità specie in ambito cardiovascolare, e 
sono trattati con un numero sempre crescente di associazioni tra farmaci potenzialmente a rischio di 
interazioni farmacologiche farmacocinetiche e/o farmacodinamiche, clinicamente rilevanti, che riducono 
l’efficacia e la sicurezza degli interventi terapeutici. Riduzione della funzionalità renale e epatica complicano 
ulteriormente biotrasformazione ed eliminazione di molti antitrombotici. Infine, nessun trial clinico su 
antiaggreganti, anticoagulanti o loro combinazioni, ha mai arruolato finora selettivamente pazienti anziani 
(e.g. ≥ 75 anni). Ne consegue che le evidenze del profilo di efficacia/sicurezza degli antitrombotici 
nell’anziano si basa su analisi di sottogruppi di grandi trials, su registri o studi retrospettivi di coorti piu’ o 
meno numerose. Pertanto dato il contesto fisio-patologico, clinico, farmacologico e la scarsa qualità delle 
evidenze, la terapia antitrombotica, specie se con diversi farmaci, nell’anziano è particolarmente critica.  
 In questo complesso contesto di ‘unmet therapeutic need’, il Working Group of Thrombosis della 
European Society of Cardiology (http://www.escardio.org/The-ESC/Communities/Working-
Groups/Working-Group-on-Thrombosis/nucleus-and-structure) ha riunito un gruppo di esperti in ambito 
cardiologico, farmacologico, internistico con l’esigenza di analizzare le evidenze correnti sulla terapia 
antitrombotica nell’anziano, includendo anticoagulanti, antiaggreganti e loro combinazioni in diverse 
patologie cardiovascolari sia arteriose che venose. I limiti delle conoscenze presenti, la urgente necessità di 
una terapia individualizzata nel soggetto anziano, e le ‘sfide’ terapeutiche per il futuro vengono affrontate 
in questo position paper. 
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Corso su nutraceutici 
Fondazione Majorana, Erice, Trapani, 26-30 Settembre 2015 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/corso_nutraceutici_erice_2015.pdf.  
 

 
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 Michela Campolo (Università di 
Messina) 
 

“Prolyl endopeptidase (PREP) in neurodegenerative disorders” 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_campolo_2015.pdf. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia: relazione di metà periodo del Dr. Gianmichele Massimo (Università di 
Bologna) 
 

“Serum Uric acid, Oxidative stress and cardiovascular disease: the pathophysiological role of xanthine 
oxidoreductase and therapeutic efficacy of selective pharmacological targeting” 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_gianmichele_2015.pdf.  
 

 

          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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@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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