
SIF – Informa                                                                    Newsletter n°14 - 2012 

1 

 

SIF INFORMA 
News Letter n°14 dell’11 Aprile 2012 

 

 
 
 
SOMMARIO 
 

o Video su PharmaStar del Corso ECM “L'impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle 
nuove terapie contro l'epatite C” ‐ Milano, 23 Marzo 2012 

 

o “Nuovo regolamento sui prodotti cosmetici”, Seminario della Società Italiana di Tossicologia ‐ 
Pomezia (Roma), 4 Maggio 2012 

 

o Applicazione dei metodi in vitro alla Valutazione Tossicologica, Corso ECM (5 crediti) della 
Società Italiana di Tossicologia ‐ Milano, 5 Giugno 2012 

 

o Open Call for 1 PhD position and 1 Post‐doctoral position at the Center for Research in Medical 
Pharmacology ‐ University of Insubria (Varese, Italy) 

 

o The 23rd International CODATA Conference Open Data and Information for a Changing Planet ‐ 
Taipei (Academy of Science), 28‐31 October 2012 

 

o EBPS Workshop on Eating Behaviour and Obesity ‐ Lecce, September 7‐9, 2012 
 

o Aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie regionali (Gennaio‐Febbraio 2012) 
 
 
Video su PharmaStar del Corso ECM “L'impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove 
terapie contro l'epatite C” ‐ Milano, 23 Marzo 2012 
 

Sono stati pubblicati alcuni video su PharmaStar relativamente al Corso ECM “L'impatto farmacologico e 
farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l'epatite C” ,  che ha avuto luogo a Milano il 23 
Marzo 2012. 
 

SIF e le nuove terapie dell’epatite C:  http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=422.  
Il modello di gestione dei pazienti affetti da HCV: http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=423. 
Come la Regione Lombardia affronta la sostenibilità delle nuove cure per l'epatite C: 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=424.  
Aspetti farmacoeconomici delle nuove terapie per l'epatite C: lo studio COME: 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=425.  
 
 
“Nuovo regolamento sui prodotti cosmetici”, Seminario della Società Italiana di Tossicologia (SITOX) 
Pomezia (Roma), 4 Maggio 2012 
 

Il Seminario avrà luogo presso Angelini Research Centre, P.le della Stazione, S. Palomba, Pomezia (Roma).  
 

Il programma dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili sul web SITOX alla pagina: 
http://www.sitox.org/eventi/sitox_semin_nuovo_reg_cosmetici_rm_040512.pdf.  
 
 

http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=422
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=423
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=424
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Applicazione dei metodi in vitro alla Valutazione Tossicologica, Corso ECM (5 crediti) della Società Italiana 
di Tossicologia ‐ Milano, 5 Giugno 2012 
 

Il Corso ECM si svolgerà a Milano, Sala Napoleonica, Università degli Studi, Via Sant’Antonio 12. 
 

Il programma dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili sul web SITOX alla pagina: 
http://www.sitox.org/eventi/sitox_ecm_metodi_vitro_tox_mi_050612.pdf. 
 
 
Open Call for 1 PhD position and 1 Post‐doctoral position at the Center for Research in Medical 
Pharmacology ‐ University of Insubria (Varese, Italy) 
 

Open Call for 1 PhD position (3 years) and 1 Post‐doctoral position (1+1 year) at the Center for Research in 
Medical Pharmacology, University of Insubria (Varese, Italy) to work on the elucidation of dopaminergic 
modulation of T cells ‐ and in particular of the main regulatory subset ‐ in Parkinson’s disease (PD). 
 

Disponibilità di una posizione di PhD e di una di Post‐Doc (assegno di ricerca), quest'ultima della durata di 1 
anno rinnovabile, nell'ambito di un progetto dal titolo "DOPAMINERGIC MODULATION OF CD4+ T 
LYMPHOCYTES: RELEVANCE FOR NEURODEGENERATION AND NEUROPROTECTION IN PARKINSON’S 
DISEASE ‐ THE DOPAMINERGIC NEURO‐IMMUNE CONNECTION", che si propone di investigare il ruolo delle 
vie dopaminergiche nei linfociti umani CD4+ nella malattia di Parkinson e nella risposta alle terapie 
farmacologiche 
L'avviso è reperibile sul web, al seguente link: 
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2012/04/open‐call‐for‐1‐phd‐position‐3‐years.html 
 
 
The 23rd International CODATA Conference Open Data and Information for a Changing Planet 
Taipei (Academy of Science), 28‐31 October 2012 
 

The 23rd International CODATA Conference Open Data and Information for a Changing Planet will take place 
28‐31 October 2012 in Taipei (Academy of Science). The conference website can be accessed on: 
http://www.codata2012.com. 
The Call for Nominations for the prestigious CODATA Prize can be found on 
http://www.codata2012.com/page/codata‐prize‐deadline‐is‐25th‐may‐2012. The winner will receive a fully 
paid trip to the conference and will be asked to present his/her work. The deadline for receipt of abstracts 
and sessions is the 25th of May (http://www.codata2012.com/page/call‐for‐abstracts‐deadline‐is‐friday‐
25th‐may‐2012). 
If there is a side event you would like to organize around the conference, see details at 
http://www.codata2012.com/page/call‐for‐co‐location‐proposals.
.

 
 
EBPS Workshop on Eating Behaviour and Obesity 
Lecce, September 7‐9, 2012 
 

Il Prof. Aldo Badiani, Presidente della European Behavioural Pharmacology Society (http://www.ebps.org/), 
annuncia che il workshop avrà luogo presso il Patria Palace Hotel, Lecce. Il comitato scientifico del 
workshop è presieduto dalla Prof.ssa Silvana Gaetani (Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, Università 
di Roma La Sapienza). 
Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito: http://www.workshop‐ebps‐2012‐lecce.com. 
 
 

http://www.sitox.org/eventi/sitox_ecm_metodi_vitro_tox_mi_050612.pdf
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2012/04/open-call-for-1-phd-position-3-years.html
http://www.codata2012.com
http://www.codata2012.com/page/codata-prize-deadline-is-25th-may-2012
http://www.codata2012.com/page/call-for-abstracts-deadline-is-friday-25th-may-2012
http://www.codata2012.com/page/call-for-co-location-proposals
http://www.ebps.org/
http://www.workshop-ebps-2012-lecce.com
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Aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie regionali (Gennaio‐Febbraio 2012) 
 

La Dr.ssa Laura Longo, per conto del Prof. Filippo Drago, ci invia l'aggiornamento dei documenti relativi ad 
attività regolatorie regionali per i mesi di gennaio‐febbraio 2012. Se siete interessati alla lettura di uno o 
più dei documenti il Prof. Drago sarà lieto di inviarvene copia in pdf.  
 

Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (gennaio‐febbraio 2012) 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 

Aggiornamento PTR Abruzzo Determinazione 4 Gennaio 2012 

Aggiornamento dicembre 2011 
del Prontuario Terapeutico 
Regionale 

Emilia Romagna Determinazione 125 Gennaio 2012 

Approvazione delle "Linee Guida 
per il monitoraggio dei consumi 
di medicinali in ambito 
ospedaliero" 

Trentino Alto 
Adige 

Delibera Giunta 
Provinciale 

105 Gennaio 2012 

Monitoraggio dei farmaci 
oncologici ad alto costo: 
definizione di nuove modalità di 
rendicontazione nel file F. 
Modifica delle DGR 734/07 e 
4051/07 

Veneto Delibera Giunta 
Regionale 

95 Gennaio 2012 

Norme in materia di 
partecipazione al costo delle 
prestazioni sanitarie 

Sicilia Legge 6 Gennaio 2012 

Norme in materia di 
partecipazione al costo delle 
prestazioni sanitarie 

Sicilia Circolare 12 Gennaio 2012 

Prontuario Terapeutico Regione 
Veneto. Aggiornamento 
16.11.2012. 

Veneto Comunicato 11.01.20
12 

Gennaio 2012 

Aggiornamento delle "Aree 
cliniche di pertinenza per la 
prescrizione di farmaci con piano 
terapeutico" e dell'elenco dei 
"Centri regionali autorizzati alla 
prescrizione dei farmaci con 
piano terapeutico” con 
sostituzione dei precedenti 
elenchi approvati con DGR 
781/2011 

Emilia Romagna Determinazione 1505 Febbraio 2012 

Aggiornamento dell'elenco dei 
farmaci innovativi pubblicato da 
AIFA (DGR N. 183/2011). 

Liguria Decreto 
Dirigenziale 

348 Febbraio 2012 

Aggiornamento gennaio 2012 del 
Prontuario Terapeutico Regionale 
adottato con dgr 2022/2011 

Emilia Romagna Determinazione 1432 Febbraio 2012 

Aggiornamento parziale del 
Prontuario Terapeutico Regionale 
di cui alla DGR n. 56/94 del 29 
dicembre 2009 

Sardegna Decr. Assessorile 9 Febbraio 2012 

Approvazione del Prontuario 
Terapeutico Regionale (PTR), ai 

Valle D’Aosta Delibera Giunta 
Regionale 

233 Febbraio 2012 
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sensi del rr n. 3/87, come 
modificato con rr n. 4/10. Revoca 
della dgr n. 227/11 
Centri regionali abilitati alla 
formulazione di diagnosi e piano 
terapeutico. Aggiornamento 

Piemonte Comunicato 07.02.12 Febbraio 2012 

Determinazioni in merito alla 
propria deliberazione n. 
1628/2009 concernente 
l'erogabilità del medicinale 
bevacizumab a carico del SSR 

Emilia Romagna Delibera Giunta 
Regionale 

186 Febbraio 2012 

 
 
 
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°14 dell’11 Aprile 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
mailto: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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