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SIF INFORMA 
News Letter n°17 del 7 Maggio 2012 

 

 
 
 
SOMMARIO 
 

o Pubblicazione, sul sito della SIF, il primo maggio, del numero 100 della newsletter “SIF Farmaci in evidenza” 
 

o “IL FARMACO, 7000 ANNI DI STORIA: dal rimedio empirico alle biotecnologie” di Luciano Caprino, Armando 
Editore (con presentazione del Prof. S. Pecorelli e del Prof G. Rasi) 

 

o Emilio Perucca (Università di Pavia) eletto Presidente mondiale della ILAE (International League Against 
Epilepsy) per il quadriennio 2013‐2017 

 

o IV Convegno Monotematico SIF “Il ruolo della farmacologia clinica in età pediatrica” ‐ Napoli, 14 Dicembre 
2012 ‐ Istruzioni per la presentazione degli abstract 

 

o Convegno “Dalla sperimentazione alla pratica clinica: nuovi protocolli terapeutici” – Milano, 7 e 21 Maggio 
2012 

 

o XXI Conferenza Annuale “Pietro Paoletti” “Stati di coscienza: dalla scienza alla clinica” – Pavia, 8 Maggio 
2012 

 

o Stati generali delle malattie rare: la legge 648/96, modello europeo di sanità pubblica da perfezionare – 
Roma, 10 Maggio 2012 

 

o Evento ECM: “L’impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l’epatite C” 
‐ Padova, 12 Maggio 2012 

 

o Evento ECM: “L’impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l’epatite C” 
‐ Roma, 30 Maggio 2012 

 

o Evento ECM: “L’impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l’epatite C” 
‐ Palermo, 15 Giugno 2012 

 

o PEC Annual Meeting 2012 “Sperimentazione Clinica” ‐ Milano, 5 Giugno 2012 
 

o 6th European Congress of Pharmacology ‐ EPHAR 2012 ‐ Granada (Spain), July 17‐20, 2012. 
 

o XXXII World Congress of Sports Medicine ‐ Roma, 27‐30 Settembre 2012 
 
 
Il primo maggio è stato pubblicato, sul sito della SIF, il numero 100 della newsletter “SIF Farmaci in evidenza” 
 

Il Prof. Roberto Fantozzi, Direttore di “SIF Farmaci in evidenza”, ci scrive: 
“La Prof.ssa Sandra Sigala ed il Dott. Federico Casale hanno rilevato che quello pubblicato in data 1° maggio è il 
numero 100 delle newsletter “SIF‐Farmaci in Evidenza”. Ritengo significativo sottolineare questo traguardo, 
ricordando il fondamentale lavoro svolto nella fase di preparazione e di inizio dal Prof. Achille Caputi e dai suoi 
collaboratori dell’Università di Messina. A loro e a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiscono con passione, 
puntualità ed impegno alla realizzazione della newsletter il mio apprezzamento ed il mio ringraziamento come 
Direttore Responsabile.  
Sono sicuro che il Presidente e il Consiglio Direttivo condividono la mia positiva opinione sul lavoro svolto e mi 
permetto di suggerire loro di darne segno diretto a tutti i collaboratori di “SIF‐Farmaci in Evidenza”. 
Distinti saluti, Roberto Fantozzi” 
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Desidero ringraziare il direttore, Prof. Roberto Fantozzi, i coordinatori, Prof.ssa Sandra Sigala e Dott.ssa Arianna 
Carolina Rosa e tutti i redattori.  
Ringrazio anche i lettori della newsletter. 
Cordiali saluti 
Pier Luigi Canonico  
Presidente SIF 
 
 
“IL FARMACO, 7000 ANNI DI STORIA: dal rimedio empirico alle biotecnologie” 
Di Luciano Caprino, Armando Editore 
 

Il libro, in formato bilingue (con presentazione del Prof. S. Pecorelli e del Prof G. Rasi) racconta i “farmaci” che hanno 
accompagnato nel tempo l’evoluzione dell’uomo; è stato compilato come un romanzo, riesce così ad offrire argomenti 
di interesse sia scientifici che aneddotici; di conseguenza risulta di piacevole lettura anche per i non esperti del campo. 
Molti dei rimedi, che risultano oggi ingenui o del tutto assurdi, hanno costituito per secoli il fondamento nella lotta 
contro le malattie; sono stati  accreditati di efficacia in virtù di pratiche magico‐sacerdotali o di una convincente 
ciarlataneria.  
Dobbiamo meravigliarci quanto pochi, fino al 1945, fossero i farmaci “veri” e quanti fossero fondamentalmente inutili 
(se non per il loro effetto placebo), o addirittura tossici. Oggi, con il progredire delle conoscenze scientifiche, il farmaco 
è diventato un bene terapeutico e sociale: dietro a ogni nuovo prodotto farmaceutico, che riesce a raggiungere il letto 
del malato o meglio l’ingresso ufficiale in terapia, c’è sempre una storia interessante, conosciuta da pochi, relativa alle 
difficoltà di ricerca e di valutazione.  
 

Il volume, pubblicato da Armando Editore, è fuori commercio. 
Sarà presentato a Roma, presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, via in Miranda, 10, martedì, 15 maggio alle 
ore 20.15. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/presentaz_volume_farmaco_caprino_roma_150512.pdf.  
http://www.sifweb.org/news/presentaz_libro_caprino_pecorelli‐rasi.pdf.  
 
 
Emilio Perucca (Università di Pavia) eletto Presidente mondiale della ILAE (International League Against Epilepsy) 
per il quadriennio 2013‐2017 
 

Il Prof. Giovambattista De Sarro (Coordinatore della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF) comunica che il 
Collega Emilio Perucca (socio SIF) è stato eletto Presidente mondiale della ILAE (International League Against 
Epilepsy) per il quadriennio 2013‐2017. È un importante riconoscimento per il Prof. Perucca e per tutti gli epilettologi 
italiani.  
Per maggiori informazioni: http://www.ilae.org/Visitors/Commission_ILAE‐Election.cfm. 
 
 
IV Convegno Monotematico SIF “Il ruolo della farmacologia clinica in età pediatrica ” 
Napoli, 14 Dicembre 2012 
 

Il Programma dell’evento e le istruzioni per la presentazione degli abstract sono reperibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.php. 
 
 
Convegno “Dalla sperimentazione alla pratica clinica: nuovi protocolli terapeutici” 
Milano, 7 e 21 Maggio 2012 
 

Aula Magna Mangiagalli, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Via della Commenda, 12. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria collegandosi al sito: http://www.policlinico.mi.it/corsi, entro 
il 2 Maggio. 

http://www.sifweb.org/eventi/presentaz_volume_farmaco_caprino_roma_150512.pdf
http://www.sifweb.org/news/presentaz_libro_caprino_pecorelli-rasi.pdf
http://www.ilae.org/Visitors/Commission_ILAE-Election.cfm
http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.php
http://www.policlinico.mi.it/corsi
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XXI Conferenza Annuale “Pietro Paoletti” “Stati di coscienza: dalla scienza alla clinica” 
Pavia, 8 Maggio 2012 ore 17.30 
 

Aula Magna, Palazzo Centrale dell’Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.lorenzinifoundation.org/download/PietroPaoletti2012_ProgrammaScientifico.pdf.  
 
 
Stati generali delle malattie rare: la legge 648/96, modello europeo di sanità pubblica da perfezionare – Roma, 10 
Maggio 2012 
 

Giovedì, 10 Maggio 2012, ore 08.30 ‐ 14.30, Camera dei Deputati, Palazzo Marini ‐ Sala delle Colonne, Via Poli, 19, 
Roma.  
 

Per maggiori informazioni: http://www.dossetti.it.  
 
 
Evento ECM: “L’impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l’epatite C” ‐ 
Padova, 12 Maggio 2012 
 

Aula Ramazzini, Policlinico Universitario Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 2 Padova. 
 

Il programma a dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_epatitec_pd_120512.pdf.  
 
 
Evento ECM: “L’impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l’epatite C” ‐ Roma, 
30 Maggio 2012 
 

Aula Brasca, Università Cattolica del Sacro Cuore ‐ Policlinico Gemelli, Roma 
 

Il programma a dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_epatitec_roma_300512.pdf. 
 
 
Evento ECM: “L’impatto farmacologico e farmacoeconomico in Italia delle nuove terapie contro l’epatite C” ‐ 
Palermo, 15 Giugno 2012 
 

Sala degli Arazzi, Villa Malfitano Via Dante 167, Palermo. 
 

Il programma a dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_epatitec_pa_150612.pdf. 
 
 
PEC Annual Meeting 2012 “Sperimentazione Clinica” 
Milano, 5 Giugno 2012 
 

L’Annual Meeting 2012 “Sperimentazione Clinica”, organizzato da PEC (Pharma Education Center, http://www.pec‐
courses.org), si terrà a Milano, il 5 Giugno 2012, presso l’ATA Hotel Executive; sconto ai soci SIF che parteciperanno 
all’evento. 
 
 
 
 

http://www.lorenzinifoundation.org/download/PietroPaoletti2012_ProgrammaScientifico.pdf
http://www.dossetti.it
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_epatitec_pd_120512.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_epatitec_roma_300512.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_epatitec_pa_150612.pdf
http://www.pec-courses.org
http://www.pec-courses.org
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6th European Congress of Pharmacology ‐ EPHAR 2012  
Granada (Spain), July 17‐20, 2012 
 

6th European Congress of Pharmacology ‐ EPHAR 2012, July 17‐20, 2012. Palacio de Congresos, Paseo del Violón, s/n, 
Granada (Spain). New Deadline for Early Bird Registration Fee. If you haven't registered yet, you still have a few days 
left to take advantage of the reduced registration fee! The new deadline is May 15th, 2012. We encourage you to 
register as soon as possible! 
http://www.ephar2012.org/.  
 
 
XXXII World Congress of Sports Medicine 
Roma, 27 ‐ 30 Settembre 2012‐05‐07 
 

Rome Cavalieri Hotel, via Cadlolo, 101 – 00135 Rome (Italy), Phone: +36‐06365091. 
Per maggiori informazioni: http://www.fimsroma2012.org/.  
 
 
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°17 del 7 Maggio 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 

http://www.ephar2012.org/
http://www.fimsroma2012.org/
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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