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o Quale futuro per le risorse in sanità? Quale sanità dopo i tagli? ‐ Roma, 15 Marzo 2012 
 

o 16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia ‐ Giardini Naxos (ME), Hotel Hilton, 21‐
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o Farmacovigilanza: nuovi aspetti regolatori, culturali, pratici ‐ Tirrenia (PI), 31 Marzo 2012 
 

o Nota sul Tabagismo dei Proff. M. Baraldo, C. Chiamulera, M. C. Grassi 
 
 
La Celiachia nel terzo millennio: dalla diagnosi alla terapia 
Caserta, 21 Aprile ‐ 5 Maggio ‐ 19 Maggio 2012 
 

Corso di aggiornamento ECM – Patrocinio SIF. 
L’evento si svolgerà presso il Crowne Plaza, Viale Lamberti ex Area Saint Gobain, 81100 Caserta 
(http://www.ichotelsgroup.com/ihg/hotels/it/it/caserta/qtcit/hoteldetail/directions).  
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_ecm_celiachia_caserta_2012.pdf. 
Scheda di iscrizione: 
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_ecm_celiachia_castera_2012_iscriz.doc.  
 
 
5° Forum Nazionale Pharma “Ricerca Innovazione in Farmacologia” 
Chia Laguna Resort, Domus de Maria (CA), 23‐25 Maggio 2012 
 

Evento SIF ‐ SISF – SSFA. 
Il programma aggiornato e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_5o_%20forum_pharma_chia_2012.pdf.  
 
 
Quale futuro per le risorse in sanità? Quale sanità dopo i tagli? 
Roma, 15 Marzo 2012 
 

Ore 9:30, Camera dei Deputati ‐ Palazzo Marini, Sala delle Colonne, Via Poli, 19 ‐ Roma. 
Per maggiori informazioni: Fondazione Censis, Piazza di Novella, 2, 00199 Roma. Tel. 06‐860911 ‐ Fax 
06‐86211367. E‐mail: ufficiostampa@censis.it – http://www.censis.it, http://www.forumbm.it. 

http://www.ichotelsgroup.com/ihg/hotels/it/it/caserta/qtcit/hoteldetail/directions
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_ecm_celiachia_caserta_2012.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sitox_ecm_celiachia_castera_2012_iscriz.doc
http://www.sifweb.org/eventi/sif_5o_%20forum_pharma_chia_2012.pdf
mailto:ufficiostampa@censis.it
http://www.censis.it
http://www.forumbm.it
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16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia 
Giardini Naxos (ME), Hotel Hilton, 21‐23 Marzo 2012 
 

Il Programma Finale e gli abstract online sono disponibili sul Web SITOX, sezione 16° Congresso: 
http://www.sitox.org/congresso_12.  
 
 
Farmacovigilanza: nuovi aspetti regolatori, culturali, pratici 
Tirrenia (PI), 31 Marzo 2012 
 

L’evento si terrà presso il Grand Hotel Continental, Largo Belvedere, 26. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmacovigilanza_pi_310312.pdf.  
 
 
Nota sul Tabagismo dei Proff. M. Baraldo, C. Chiamulera, M. C. Grassi 
 

I Proff. Massimo Baraldo, Christian Chiamulera, M. Caterina Grassi ci inviano una nota sul Tabagismo. 
Il Tabagismo è stato introdotto da anni come argomento di studio in diverse Facoltà di Medicina e Chirurgia 
italiane, ne citiamo alcune: 
 

‐ Roma Sapienza, sia nel core curriculum di Farmacologia e Tossicologia sia nella relativa didattica 
elettiva “Medicina delle Tossicodipendenze: Terapia della Dipendenza Tabagica” dall’anno 2008; 
http://www.medicina1.uniroma1.it/Sites/index.php?f=Spages&s=documenti.php&id_raccolta_files
=5234&id_sito=116. 

 

‐ Udine, ADE sul “Tabagismo” per studenti iscritti al V anno del Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia, dall’anno 2010, organizzato con lezioni teoriche e pratiche c/o l’Ambulatorio Tabagismo 
della SOC Istituto di Farmacologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della 
Misericordia di Udine; 

 

‐ Verona, corso elettivo: “Tabagismo”, dall’anno 2009. 
 

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) ha istituito nel 2010 un Gruppo di Lavoro sul Tabagismo (GLT‐SIF) al 
quale hanno aderito diverse Facoltà Mediche italiane 
(www.sifweb.org/gruppilavoro/sif_gruppo_lavoro_tabagismo.php).  
Il gruppo di lavoro è stato diviso in tre sezioni:  

1) Didattica (referente: Prof. M. Caterina Grassi, “Sapienza” Università di Roma);  
2) Assistenza (referente: Prof. Massimo Baraldo, Università di Udine);  
3) Ricerca (referente: Prof. Christian Chiamulera, Università di Verona) .  

In particolare, gli obiettivi della Didattica sono: sensibilizzare gli studenti delle Facoltà Mediche al problema 
Tabagismo; introdurre nel Core Curriculum delle Facoltà Mediche italiane il tema del “Tabagismo” 
nell'ambito della disciplina di “Farmacologia e Tossicologia”. Attualmente, poca attenzione è rivolta a 
questo argomento nei corsi di laurea in Medicina, come conseguenza i Medici in Italia non consigliano ai 
fumatori di smettere, né prescrivono la relativa terapia farmacologica (Physician‐delivered advice to quit 
smoking among Italian smokers. Ferketich AK et al, 2008, Am J Prev Med). 
Al fine di valutare gli elementi essenziali da introdurre nel Core Curriculum delle Facoltà Mediche italiane, 
sulla dipendenza tabagica, gli effetti dannosi del fumo e le strategie per la cessazione abbiamo condotto, 
nel 2010 e 2011, una ricerca che ha coinvolto quattro sedi di Medicina e Chirurgia (Roma: Sapienza e 
Cattolica, Udine e Verona). Lo studio, recentemente pubblicato (Cigarette Smoking Knowledge and 
Perceptions Among Students in Four Italian Medical Schools. Grassi MC, Chiamulera C, Baraldo M, Culasso 
F, Ferketich AK, Raupach T, Patrono C, Nencini P, Nicotine Tob Res, 2012, Feb. 17), ha valutato, per mezzo di 
questionari somministrati agli studenti del quarto e quinto anno del corso di laurea, la conoscenza e le 

http://www.sitox.org/congresso_12
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmacovigilanza_pi_310312.pdf
http://www.medicina1.uniroma1.it/Sites/index.php?f=Spages&s=documenti.php&id_raccolta_files
=5234&id_sito=116
http://www.sifweb.org/gruppilavoro/sif_gruppo_lavoro_tabagismo.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18482820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345319
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convinzioni dei futuri medici sulla dipendenza tabagica ed i relativi trattamenti. Il nostro studio ha messo in 
evidenza che gli studenti di medicina italiani hanno una conoscenza insufficiente della dipendenza tabagica, 
del relativo trattamento e del ruolo fondamentale del medico sia nel promuovere la cessazione del fumo 
sia nell’assistere i fumatori. I nostri risultati, in accordo alle recenti ricerche effettuate in altri paesi europei, 
sottolineano come le Facoltà Mediche non offrono, attualmente, una formazione adeguata sulla 
dipendenza tabagica e forniscono un razionale al fine di definire uniformi requisiti curriculari relativi alla 
disciplina di Farmacologia e Tossicologia, sulla dipendenza e sul trattamento del tabagismo. 
 
 
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°10 del 12 Marzo 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 
 
 

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