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Corso ADE “Il farmacista e la legge 38 nella lotta al dolore cronico” 
Università di Firenze, 7‐14‐21 Maggio 2012 
 

La Facoltà di Farmacia dell'Università di Firenze, in data 11 aprile 2012, ha autorizzato un Corso ADE dal 
titolo: "Il farmacista e la legge 38 nella lotta al dolore cronico”‐ (aula 201 del plesso didattico di Viale 
Morgagni n. 40‐42, Firenze), che si terrà il 7‐14‐21 maggio 2012 e sarà articolato in 8 ore di lezione frontali, 
con il riconoscimento di 1 credito. Il Corso è rivolto agli studenti iscritti ai corsi di laurea in Farmacia e 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dal III anno in poi. Tale iniziativa, della quale è responsabile la Prof.ssa 
Carla Ghelardini, è finalizzata ad approfondire le conoscenze del futuro farmacista non solo in tema di 
terapia antalgica, ma anche, e soprattutto quelle concernenti la legge 38, e il progetto IMPACT con tutto ciò 
che da esso deriva. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/studio/corso_ade_legge38_dolore_cronico_unifi.pdf.  
 
 
Convegno “Il centenario della diffrazione dei Raggi X” 
Roma, 8‐9 Maggio 2012 
 

Il convegno si terrà presso l’Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Via della Lungara 10.  
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/conf_x‐ray_programme_rome_080512.pdf.  
 
 
Convegno “Next Generation Sequencing: nuovi traguardi per la diagnostica e le terapie personalizzate 
delle leucemie” – Bologna, 11 Maggio 2012 
Aula Chiantore dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” 
 

http://www.sifweb.org/studio/corso_ade_legge38_dolore_cronico_unifi.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/conf_x-ray_programme_rome_080512.pdf
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Organizzato dai Professori Giovanni Martinelli (Dipartimento di Ematologia e Scienze Oncologiche “L. & A. 
Seràgnoli”) e Domenico Russo (USD –TMO Adulti di Brescia). 
Obiettivo del Convegno è l’aggiornamento sulle nuove tecnologie basate sul sequenziamento del DNA/RNA 
per fini diagnostici e di ricerca, per l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici e per una terapia 
personalizzata delle leucemie. In occasione dei meeting, verranno riportate le principali applicazioni della 
nuova tecnologia basata sul sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing) in campo 
medico, ed in particolare nelle leucemie, linfomi e malattie non emopatiche. Inoltre, verranno evidenziati 
gli obiettivi diagnostici per il monitoraggio di marcatori molecolari noti e gli obiettivi di ricerca traslazionale 
per l’identificazione di nuovi marcatori coinvolti nella patogenesi, progressione, e gestione terapeutica. 
 

Per ulteriori informazioni : http://www.noemacongressi.it.  
 
 
XXXII World Congress of Sports Medicine “Sports Medicine, the challenge for global health: Quo Vadis?” 
Roma, 27‐30 Settembre 2012 
 

Roma, Cavalieri Hilton, Via Cadlolo, 101. 
Per maggiori informazioni: http://www.fimsroma2012.org.  
 
 
Composizione Organi Istituzionali SIFO 2012–2016 
 

Si comunica che, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi Istituzionali SIFO per gli anni 2012‐2016, 
questi risultano così composti:  
Consiglio Direttivo  
Presidente: Dott.ssa Laura Fabrizio (ASL ‐ Roma “C”‐ Roma)  
Vice Presidente: Dott.ssa Maria Grazia Cattaneo (AO Ospedali Riuniti ‐ Bergamo)  
Segretario: Dott. Franco Rapisarda (ASP Catania – CT)  
Tesoriere: Dott. Isidoro Mazzoni (AO Unica Regionale ‐ San Benedetto del Tronto, AP)  
Consiglieri: Dott.ssa Silvia Adami (Az. ULSS 21 ‐ Ospedale di Legnago, VR)  
Dott.ssa Simona Creazzola (ASL NA/1 ‐ Servizio Farmaceutico Territoriale ‐ Napoli)  
Dott. Andrea Messori (ESTAV Centro Toscana – Firenze)  
Dott.ssa Piera Polidori (ISMETT ‐ Palermo)  
Dott.ssa Venturini Francesca (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata ‐ Verona)  
Collegio dei Sindaci  
Presidente: Dott. Gian Carlo Taddei (AO Ospedali Riuniti ‐ Bergamo)  
Dott.ssa Eugenia Aldisio (AO Vittorio Emanuele ‐ Catania)  
Dott.ssa Annalisa Campomori (Az. Prov. Servizi Sanitari ‐ Osp. S. Chiara – Trento)  
Supplenti: Dott.ssa Domenica Costantino (ASP RC – Serv.Farm/Terr ‐ Reggio Calabria)  
Dott.ssa Teresa Marzano (AO S. Sebastiano – Caserta)  
Collegio dei Probiviri *  
Dott.ssa Nicoletta Ambrogi (Az. USL 4 di Terni – Serv.Farm/Territoriale ‐ Terni)  
Dott. Luigi Cozzoli (Az. USL 5 di Oristano ‐ Ospedale S.Martino ‐ Oristano)  
Dott. Mauro De Rosa (ICP Ospedale Bassini – Cinisello Balsamo (MI)  
*La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri verrà attribuita durante la specifica riunione che avrà 
luogo entro il mese di Aprile 2012. 
 
 
Aggiornamenti al sito Farmacovigilanza.org (31 Marzo 2012) 
 

La Dott.ssa Alessandra Russo (Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, Università 
di Messina) informa che il 31 marzo 2012 è stato aggiornato il sito web http://www.farmacovigilanza.org, 

http://www.noemacongressi.it
http://www.fimsroma2012.org
http://www.farmacovigilanza.org
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nel quale sono state affrontate diverse tematiche, tra cui “Prolungamento dell’intervallo QT da farmaci 
psicotropi” ed “Utilizzo cronico di PPI, fumo e frattura d’anca”. Inoltre, sono state riportate diverse news 
delle Agenzie Regolatorie a livello mondiale, tra cui “Importanti informazioni su Protelos/Osseor (ranelato 
di stronzio) (AIFA)”, “Interazioni tra alcuni farmaci per HIV o epatite C e statine: possibile aumento del 
rischio di danno muscolare (FDA)”, “Peggioramento dei sintomi di miastenia gravis in pazienti trattati con 
fluorochinoloni (Ministero della Salute canadese)”, “Trattamento con domperidone e insorgenza di aritmie 
ventricolari gravi e morte cardiaca improvvisa (Ministero della Salute canadese)”; “Nuove importanti 
raccomandazioni relative al medicinale Onglyza (saxagliptin) (AIFA)”, “Importanti informazioni sulla 
sicurezza delle statine (FDA)”, “Eventi avversi associati a Gilenya (fingolimod) (Ministero della Salute 
canadese)” e “Nota informativa importante su Aliskiren (AIFA)”. Dalla letteratura internazionale, sono stati 
selezionati i seguenti articoli:  “Identificare le reazioni avverse inattese nei bambini”, “Trattamento materno 
con analgesici oppioidi e rischio di difetti congeniti” ed “Uso di FANS durante la gravidanza e rischio di 
aborto spontaneo”. 
Alla data del 12 aprile 2012, il sito ha quasi raggiunto 1.170.000 accessi diretti e il numero degli utenti 
registrati all’Area Servizi ha superato 16.100 iscritti. 
 
 
 
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°15 del 16 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  
 
 

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
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

