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Relazione sulla prima parte dell’attività scientifica all’estero 
Dott.ssa Adele Romano (Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università Politecnica delle Marche, Ancona) 
 

“Modulazione del sistema ossitocinergico attraverso il coinvolgimento delle proiezioni noradrenergiche 
NTS‐PVN” (ricerca svolta presso l’Institute of Veterinary Physiology, Vetsuisse Faculty University of Zurich, 
Switzerland. 
Il testo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_romano_2012.pdf.  
 
 
Prontuario Farmaceutico 2012, redatto a cura di Arianna Carolina Rosa, Mara Rogazzo, Marco Bellone, 
Francesca Lisa, Anna Andreevna Fogli Malezhik e Roberto Fantozzi (Università di Torino) 
 

Si comunica che nell’aprile 2012 è stato edito il “Prontuario Farmaceutico 2012”, rivolto in particolare ai 
Medici di Medicina generale e ai Farmacisti, redatto a cura di Arianna Carolina Rosa, Mara Rogazzo, 
Marco Bellone, Francesca Lisa, Anna Andreevna Fogli Malezhik e Roberto Fantozzi, tutti afferenti al 
Dipartimento di Scienza e Tecnologie del Farmaco dell’Università di Torino. Il Prontuario è edito da C.G. 
Edizioni Medico Scientifiche, Torino. 
Oltre all’edizione cartacea relativa ai farmaci etici ed ai farmaci di automedicazione (OTC e SP), è stata 
realizzata una banca dati (http://www.cgms.eu) che comprende, in aggiunta, tutti i medicinali ospedalieri, i 
generici e i medicinali di uso odontoiatrico con le rispettive interazioni. 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_romano_2012.pdf
http://www.cgms.eu


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°18 - 2012 

2 

 

Finanziamento di 750.000 USD dall’agenzia Human Frontier Science Program (HFSP) alla Dott.ssa Patrizia 
Campolongo (Università “Sapienza”, Roma) 
 

Il Prof. Vincenzo Cuomo ci scrive: “la mia collaboratrice, Dott.ssa Patrizia Campolongo, giovane 
ricercatrice presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell’Università “Sapienza” di Roma, ha 
ricevuto un finanziamento di 750.000 USD dall’agenzia Human Frontier Science Program (HFSP).  
Su scala mondiale sono state finanziate altre 7 proposte per “Young Investigator’s Grant” e 25 per 
“Program Grant” selezionate fra circa 800 domande di finanziamento pervenute. Il progetto coordinato 
dalla Dott.ssa Campolongo è l’unico progetto italiano nella categoria “Young Investigator” a essere stato 
selezionato. 
Il finanziamento permetterà di svelare come diversi sistemi neuronali in diverse aree cerebrali agiscano in 
maniera congiunta nella modulazione dei processi cognitivi. Lo scopo del progetto, che prevede la 
collaborazione con il Dr. Xiangfeng Duan, della University of California, Los Angeles (UCLA), è quello di 
sviluppare, nell’arco dei prossimi 3 anni, un nuovo modello che permetterà di studiare simultaneamente, 
attraverso l’ausilio di nanosensori, diversi sistemi neurotrasmettitoriali in diverse aree cerebrali coinvolte 
nella modulazione delle funzioni mnemoniche, in modo da fornire risposte a quesiti ancora non risolti. Per 
raggiungere questo ambizioso obiettivo sarà utilizzato un approccio innovativo, altamente integrato, che 
abbraccia il campo della neurofarmacologia e delle nanotecnologie. 
 
 
Congresso Scientifico della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) 
Roma, 30‐31 Maggio 2012 
 

Il Congresso Scientifico della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) avrà luogo a Roma il 30 e 31 
maggio 2012 presso il Centro Congressi Roma Eventi, Piazza di Spagna. L’appuntamento, che cade 
nell’ambito della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla e della 4° Giornata Mondiale della Sclerosi 
Multipla (30 maggio), è il momento in cui l’AISM fa il punto sui risultati ottenuti dalla ricerca scientifica che 
indirizza, promuove e finanzia tramite la sua Fondazione FISM. Una ricerca che opera ogni giorno per 
fornire a ognuna delle oltre 60.000 persone con Sclerosi Multipla in Italia strumenti e dati rigorosi per una 
scelta consapevole dei trattamenti e di una vita di qualità. 
Per maggiori informazioni: manuela.percario@aism.it. 
 
 
Conferenza Internazionale Jacques Monod “Mechanisms of Intellectual Disability: from Genes to 
Treatment” 
Roscoff (Bretagna, France), 3‐7 Ottobre 2012 
 

L’evento intende essere un punto di incontro e scambio scientifico per genetisti coinvolti nella ricerca sui 
geni del ritardo mentale e neuroscienziati coinvolti nella comprensione della struttura e dei meccanismi di 
funzionamento delle sinapsi, per proporre strategie di ricerca alternative indirizzate alla comprensione dei 
meccanismi neurobiologici e al trattamento delle Disabilità Intellettive. 
Per maggiori informazioni: http://www.cnrs.fr/insb/cjm/2012/Catania_e.html.  
 
 
Quattordicesimo  Corso di Metodologia della Ricerca Clinica e Norme di Buona Pratica Clinica 
Corso residenziale a Varenna (Lecco) Hotel Royal Victoria, 8‐12 ottobre 2012 
Direttore: P.E. Lucchelli 
 

Il corso rappresenta un’iniziativa unica nell’offerta formativa della SSFA, ormai sperimentata con successo 
per oltre 10 anni. È limitato a 25 allievi ed è indirizzato a laureati in discipline biomediche che intendano 

mailto:manuela.percario@aism.it
http://www.cnrs.fr/insb/cjm/2012/Catania_e.html
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intraprendere una carriera professionale nell’ambito dello sviluppo clinico dei farmaci sia in Ospedale o 
altre istituzioni sanitarie che in Aziende Farmaceutiche.  
Il corso, intensivo, si propone di fornire all’allievo un quadro generale degli aspetti scientifici e normativi 
che regolano lo sviluppo di nuovi farmaci e di dare, attraverso lezioni ed esercitazioni pratiche, le 
conoscenze fondamentali per svolgere con successo le proprie mansioni. 
Sono previste borse di studio (parziali) per i potenziali allievi che non disponessero di un supporto 
finanziario istituzionale alla loro partecipazione (rivolgersi alla segreteria SSFA).  
Per maggiori informazioni: Tel. 02.29536444 – E‐mail: ssfaseg@tin.it.  
 
 
The World Congress of Clinical Lipidology 
Budapest (Hungary), 6‐8 December, 2012 
 

The World Congress of Clinical Lipidology will take place in Budapest, Hungary from 6 to 8 December, 
2012 (Budapest Marriott Hotel, Apaczai Csere Janos u. 4.). This congress will provide an extensive insight 
into clinical lipidology from diagnosis to treatment. The focus will not only be on lipid lowering compounds, 
but also lifestyle, diet and extracorporeal therapies that will be presented as plenary lectures and 
workshops.  
We cordially invite you to participate in this ground‐breaking congress. I would be pleased and honored if 
you would consider endorsing this congress. 
Should you not be able to endorse this congress, we would appreciate your assistance by adding the 
congress banner/link: http://www.clinical‐lipidology.com to your website, as well as informing your society 
members and colleagues, in order to make sure that as many specialists as possible are made aware of this 
important opportunity. 
 
 
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°16 del 7 Novembre 2011 
 

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:ssfaseg@tin.it
http://www.clinical-lipidology.com
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. 
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