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Società Italiana di Tossicologia, Consiglio Direttivo 2012‐2015 
 

Il 22 marzo, a Giardini Naxos, durante il 16° Congresso Nazionale SITOX, si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo della SITOX. Il Consiglio Direttivo risulta così composto: 
 

Presidente: Carlo Locatelli 
Presidente‐eletto: Patrizia Hrelia 
Consiglieri: Isabella Andreini, Gioacchino Calapai, Orazio Cantoni, Corrado Galli, Maura Lodovici, 
Emanuela Testai, Aurelia Tubaro  
Past President: Marina Marinovich  
 
 
EPHAR Congress 2012 ‐ Granada (Spain), July 17‐20, 2012 
EPHAR Young Investigators Awards 
 

For the success of this important event it is crucial that this information reaches as many colleagues as 
possible, and we therefore ask for your assistance in spreading this information. 
 

Date and venue of the meeting: 17‐20 July, Granada, Spain.  
Congress website: http://www.ephar2012.org. 
Abstracts: The deadline for submission of abstracts is March 31, 2012.  
For abstract submission and further details see http://www.ephar2012.org/abstracts.html.  
 

EPHAR Young Investigators Awards: EPHAR offers three awards of 1,000 Euros each to participants under 
35 years who present an abstract at EPHAR2012. For further information on application documents, see: 
http://www.ephar.org/docs/Call_EPHAR‐YIA‐2012.pdf.  
 

Scientific Program: The scientific program will include sessions on neuropsychopharmacology, receptors, 
cardiovascular pharmacology, endocrinology and metabolism, pharmacology of pain and inflammation, 
respiratory and gastrointestinal pharmacology, pharmacogenomics as well as teaching. 

http://www.ephar2012.org
http://www.ephar2012.org/abstracts.html
http://www.ephar.org/docs/Call_EPHAR-YIA-2012.pdf
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More details on the scientific program are available at: http://www.ephar2012.org/program.html. 
 

Registration and Accomodation 
The deadline for early registration is 30 April: 
 

Registration 
Mode 

Before 
April 30th, 2012 

From May 1st 
to June 15th, 2012

After June 16th 
and on site 

Academic Registration  450€ 500€ 600€ 

Student Registration  300€ 400€ 450€ 
 
For further information on registration see http://www.ephar2012.org/registration.html.  
 

With best regards, yours faithfully, 
Thomas Griesbache, EPHAR, Secretary General, Institute of Experimental and Clinical Pharmacology, 
Medical University of Graz, Universitätsplatz 4, 8010 Graz, AUSTRIA, Tel.: +43 (316) 380‐4310 (Secretariat: ‐
4305), Fax: +43 (316) 380‐9645, e‐mail: secretarygeneral@ephar.org.  
 
 
Travel bursary to attend the EACPT Summer School on Education  
Amsterdam, 23‐25 August 2012 
 

The Education Section of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR‐Ed) hereby 
invites educators in clinical pharmacology/therapeutics from developing countries to apply for a travel 
bursary of $1,000 (USD) to attend the EACPT Summer School on Education in Amsterdam on 23‐25 August 
2012 (http://www.eacpt‐amsterdam.nl/). In addition registration fees will be waived for the candidate. 
The candidate will be able to attend three of the eight workshops on education and will be expected to give 
a plenary lecture on “Educational challenges in resource‐poor countries”. Applicants for this travel award 
should provide a concise application (400 words max) addressing the following:  
(1) experience and achievements in clinical pharmacology education 
(2) the key themes of their proposed talk on the title above  
(3) how attendance at the summer school will be of value to the personal professional development of the 
applicant and how this will be disseminated to colleagues in his/her home institution. 
The applicant should also provide (4) a summary of expenses for travel, accommodation, subsistence and 
any other necessary expenses.  
The successful candidate will be responsible for making his own arrangements for travel and 
accommodation.  The travel grant will be available only as a cheque upon arrival at the summer school and 
no money will be provided in advance (or in addition).  Therefore, the candidate should also (5) confirm 
that all advance payments and any costs in addition to the travel grant will be paid for from other financial 
resources available to the applicant. 
 

This information should be sent via e‐mail to the Secretary of the IUPHAR‐Ed, Professor Simon Maxwell 
(S.Maxwell@ed.ac.uk) before or on Friday, 18th May 2012. The successful candidate will be announced by 
Friday, 1st June 2012. 
 
 
Seconda edizione del Fellowship Program, bando di concorso per finanziare progetti finalizzati a migliorare 
l'outcome e la qualità di vita dei pazienti con HIV, Epatite B e Infezioni Fungine Invasive 
 

Fellowship Program: un sostegno concreto alla ricerca per migliorare la qualità di vita dei pazienti con HIV, 
Epatite B e Infezioni Fungine Invasive. Al via la seconda edizione del Fellowship Program, bando di concorso 
aperto ai laboratori e alle istituzioni di ricerca, pubbliche e private, per finanziare progetti finalizzati a 

http://www.ephar2012.org/program.html
http://www.ephar2012.org/registration.html
mailto:secretarygeneral@ephar.org
http://www.eacpt-amsterdam.nl
mailto:S.Maxwell@ed.ac.uk
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migliorare l'outcome e la qualità di vita dei pazienti con HIV, Epatite B e Infezioni Fungine Invasive. Per 
conoscere i dettagli del bando e partecipare al concorso: http://www.itfellowshipprogram.it. 
 
 
Quale futuro per le risorse in sanità? Quale sanità dopo i tagli? 
 

Il 15 marzo 2012 sono stati presentati a Roma da Carla Collicelli, Vicedirettore del Censis, e da Giuseppe De 
Rita, Presidente del Censis, i principali risultati di una ricerca realizzata dal Censis nell’ambito delle attività 
del Forum per la Ricerca Biomedica, con la partecipazione di Renato Balduzzi, Giuliano Cazzola, Luca Pani, 
Massimo Scaccabarozzi e Giuseppe Zuccatelli. La ricerca propone uno stato dell’arte della sanità italiana 
dal punto di vista dei cittadini, tenuto conto dell'evolversi della più generale crisi e delle manovre messe in 
campo. 
È stimato in 17 miliardi di euro nel 2015 il gap cumulato totale tra le risorse di cui ci sarebbe bisogno per 
coprire i bisogni sanitari dei cittadini e i soldi pubblici che presumibilmente il Servizio sanitario nazionale 
avrà a disposizione. In sintesi, poche risorse pubbliche rispetto ai bisogni reali, con tagli inevitabili ai servizi. 
Se le risorse pubbliche si riducono, sia pure in modo diseguale, continua ad aumentare la spesa sanitaria 
privata dei cittadini. Dati Istat indicano che tale spesa è stata pari ad oltre 30,6 miliardi di euro nel 2010, 
con un aumento pari al 25,5% nel decennio 2000‐2010, e soprattutto nel periodo 2007‐2010, periodo di 
crisi conclamata, l’incremento è stato pari all’8,1%.  
Oltre agli effetti delle manovre di bilancio, l’aumento della spesa sanitaria privata è legata principalmente 
alla presenza di settori, come l’odontoiatria, la cui copertura pubblica è inadeguata (95% della spesa è a 
carico dei privati), e all’evoluzione delle concezioni della salute e alla tendenza all’autoregolazione nella 
tutela del proprio benessere.  
Al moltiplicarsi dei piccoli disturbi, le persone, infatti, cercano risposte rapide, molto spesso a spese 
proprie, per continuare a svolgere le funzioni quotidiane in famiglia e al lavoro. Sono milioni gli italiani 
afflitti da piccole patologie: 19,3 milioni soffrono di ricorrenti dolori muscolari, articolari o di altro tipo; 
18,7 milioni hanno problemi alla vista; 10,7 milioni di persone soffrono di allergie; 10,6 milioni tendono a 
ingrassare troppo, ecc. E di fronte ai piccoli disturbi e a sintomi non gravi il 39% degli italiani consulta 
subito il medico di base, il 31% tenta di curarsi stando a casa e il 15% assume qualche farmaco che in altre 
occasioni si è rivelato efficace. Per il 31,7% degli italiani il Servizio Sanitario della propria Regione è 
peggiorato negli ultimi due anni; i cittadini che parlano di un peggioramento sono il 18,7% in più di quelli 
che avvertono un miglioramento. Nel Mezzogiorno (38,5%) e al Centro (34,2%) sono più alte le percentuali 
di persone che lamentano un peggioramento della sanità. Nelle Regioni con Piano di rientro, più del 38% 
degli intervistati afferma che la sanità è peggiorata nei due anni precedenti e solo meno dell’8% dichiara 
che è migliorata. Nelle Regioni senza Piani di rientro i cittadini che parlano di un peggioramento sono il 
23,3%, mentre per il 19,4% c’è stato un miglioramento. La sanità peggiora nelle Regioni in cui i Piani di 
rientro hanno imposto controlli rigidi della spesa e tagli ai servizi, e se nelle Regioni con Piani di rientro è il 
42,2% dei cittadini a dichiarare che i servizi sanitari risultano adeguati, nelle altre Regioni è oltre il 72% a 
ritenerli adeguati.  
Anche in sanità sta crescendo la ricerca di opportunità di accesso a prestazioni sanitarie di qualità 
accettabile, buoni tempi di accesso e a prezzi più bassi. È stimato in 10 miliardi di euro il valore della sanità 
low cost, segmento di mercato che crescerà del 25% l’anno. I tagli dei prezzi delle prestazioni sono di solito 
non inferiori al 30%, ma possono arrivare al 60% e sul web si moltiplicano le offerte (dall’odontoiatria ai 
servizi di prevenzione) con sconti fino all’85% rispetto ai comuni prezzi di mercato. Nella componente 
privata del mercato sanitario cresce dunque l’appeal del low cost, destando però qualche preoccupazione 
a causa di possibili danni derivanti dalla mancanza di controlli di qualità, da un rapporto costi/benefici 
squilibrato e dall’induzione di una domanda impropria con risposte inappropriate.  
In un sistema in cui l’esposizione del pubblico nel finanziamento della spesa sanitaria pone problemi di 
sostenibilità non indifferenti (considerando che il 77% della spesa sanitaria è finanziata con risorse 
pubbliche) la mutualità può essere considerata la terza via nel finanziamento alla sanità. La mutualità da 

http://www.itfellowshipprogram.it
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tempo è stata individuata come una fonte di risorse potenzialmente virtuosa, perché consente di 
ridistribuire il rischio e di coprire aree scoperte e lasciate al “fai da te”.  
Attualmente vi sono in Italia 2.500 Società di Mutuo Soccorso, situate prevalentemente nel Nord del 
Paese. Si stimano in circa 5,7 milioni gli italiani che aderiscono alle mutue sanitarie, e si tratta di un numero 
sicuramente in crescita a seguito del sempre più frequente ricorso alle forme di mutualità come 
componenti della contrattazione collettiva. Sono invece circa 3 milioni gli italiani che, già oggi, si dichiarano 
disponibili a sottoscrivere una mutua sanitaria integrativa, malgrado manchi una adeguata informazione.  
 
 
Malattie Rare ‐ Consultazione Pubblica ospitata dal portale malatirari.it  
 

Malattie Rare, al via una Consultazione Pubblica ospitata dal portale malatirari.it, promossa da Orphanet e 
dalla Consulta Nazionale delle Malattie Rare. 
Un ulteriore passo verso la pubblicazione del libro “Malattie Rare: alla ricerca dell’approdo” sotto l’egida 
dell’Associazione Parlamentare e un contributo alla realizzazione del Piano Nazionale Malattie Rare che 
l’Unione Europea chiama a presentare entro il 2013. 
Roma, 15 marzo 2012 ‐ Parte oggi e sarà attiva fino al prossimo 13 aprile sul sito di UNIAMO FIMR onlus 
http://www.malatirari.it una Consultazione Pubblica sul tema delle Malattie Rare con l’obiettivo di 
raccogliere da parte di Associazioni Pazienti, Società Scientifiche, ONG, Funzionari di Enti ed Istituzioni 
nazionali e locali, Associazioni Industriali, Agenzie Nazionali e Regionali per i Servizi Sanitari, Decisori politici 
e tutti i portatori d'interesse ad esso correlati, contributi utili al processo di stesura del Piano Nazionale 
Malattie Rare che entro il 2013 tutti gli stati dell’Unione Europea sono chiamati a presentare. 
 
 
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°12 del 27 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  
 

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

