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Presentazione del volume “Il Farmaco 7000 anni di storia" del Prof. Luciano Caprino
Armando editore 2011, con prefazioni del Prof. Sergio Pecorelli e del Prof. Guido Rasi

Il volume "Il Farmaco 7000 anni di storia" del Prof. Luciano Caprino (Armando editore 2011, con prefazioni  
del  Prof.  Sergio  Pecorelli  e  del  Prof.  Guido  Rasi),  promosso  dall’Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  è  stato  
presentato il 15 maggio 2012 presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutco di Roma. 
L’opera, bilingue (italiano e inglese), descrive le principali tappe delle scoperte dei farmaci, “dal rimedio 
empirico alle biotecnologie”, ed è impreziosita da aneddot e suggestve illustrazioni: 287 pagine scritte per  
un pubblico eterogeneo e non solo per gli addetti ai lavori.  
L'evento  di  presentazione,  coordinato  dalla  SIF  e  dalla  SIFEIT  e  organizzato  dal  Presidente  del  Nobile  
Collegio  Dott.  Giuseppe  Fattori  e  dal  Prof  Achille  Caput,  è  stato  coronato  da  un  ottimo  successo, 
richiamando, nella prestgiosa Sede del Nobile Collegio Universitas Aromatariorum Urbis, un folto numero 
di partecipant provenient dal Mondo Accademico, dalle Società Scientfiche e da Farmindustria.
La serata, introdotta dal Dott. Giuseppe Fattori e moderata dal Prof. Pier Luigi Canonico, Presidente della 
Società Italiana di Farmacologia, è stata inaugurata dal Direttore Generale dell'AIFA, Prof. Luca Pani, che,  
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nel ringraziare l'autore, ha voluto sottolineare l'importanza del contributo dell’AIFA alla Farmacologia, agli 
operatori del settore e, più in generale, a tutti coloro che amano la storia del progresso scientfico.
Successivamente il  volume è stato illustrato con grande  passione dal  Prof.  Achille  Caput, Ordinario di 
Farmacologia all'Università di Messina, e dall'autore.  Ogni  paragrafo del  libro ripercorre la storia di un 
“farmaco” con i relatvi successi e insuccessi, dalla medicina magico-sacerdotale, a quella monastca alla 
cosiddetta “medicina del ciarlatano” fino ad arrivare alla Farmacologia come disciplina scientfica che  ha 
migliorato con le sue scoperte  la  qualità  e la  durata   della  vita  dell'uomo.  Oggi  si  dispone di  farmaci  
sicuramente più  attivi  e  sicuri  e,  fatto importante,  “personalizzat”,  vale  dire  capaci  di  colpire  bersagli  
sempre più piccoli e precisi, present spesso solo in un singolo individuo. 
Alla presentazione del volume sono intervenut i Senatori Lionello Cosentno, Cesare Cursi, Luigi D'Ambrosio 
Lettieri, Ignazio Marino e il Vicepresidente di Farmindustria Emilio Stefanelli. Si sono alternat intervent 
elogiatvi e comment sulla realtà attuale dei medicinali.
Il volume (fuori commercio), che rende omaggio alle principali scoperte di farmaci e al contempo  volge lo  
sguardo ai futuri  possibili  sviluppi della ricerca farmacologica, è disponibile on line sul portale dell’AIFA 
(http://www.agenziafarmaco.gov.it).

Premio Paolo Guidetti 2012 alla Dott.ssa Francesca Notarangelo

La Dott.ssa Francesca Notarangelo, attualmente impegnata come post-doct presso il Maryland Psychiatry 
Research Center (MPRC), University of Maryland School of Medicine, Baltmore, MD, USA,  è la vincitrice 
del  Premio  Paolo  Guidetti  2012 assegnato  dalla  Fondazione  Mario  Baraldi  per  le  Scienze  O.N.L.U.S. 
Modena, per il lavoro: Kynurenine 3-Monooxygenase Inhibiton in Blood Ameliorates Neurodegeneraton.  
Cell 145, 863–874, 2011.

Convegno “La salute della diferenza. Politche e orientament per la Medicina di Genere”
Milano, 15 Giugno 2012

Sala dei 500, Palazzo Lombardia, Via M. Gioia 37 (Sala 2, ingresso N4, primo piano) -  Milano.
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili onlinealla pagina:
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/627/727/LA%20SALUTE%20DELLA
%20DIFFERENZA.pdf. 

Convegno “Le epatt: urgenze, gestone e ottimizzazione delle risorse in Italia”
Roma, 19 Giugno, 2012

Il Convegno si terrà a Roma presso il Senato della Repubblica, Sala Capitolare, Piazza della Minerva 38, in 
data 19 giugno dalle 9.30 alle 13.00.
Programma e maggiori infomazioni sono disponibili onlinealla pagina:
http://www.sosfegato.it/camo/onlus/all/Programma_senato_19_giugno_2012.pdf.

Aggiornament al sito Farmacovigilanza.org (31/05/2012)

La Dott.ssa Alessandra Russo (Dipartmento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia,  Università 
di  Messina) informa  che  il 31  maggio  2012  è  stato aggiornato  il  sito  web 
http://www.farmacovigilanza.org,  nel quale sono state afrontate diverse tematche, tra le quali “Efetti 
avversi da sunitnib”, “Iperplasia gengivale indotta da farmaci”, “Dasatnib nel trattamento della leucemia 
mieloide cronica”, “Oppioidi ed ipogonadismo”, “Pancreatte, tumori del pancreas e della troide associat 
ad ipoglicemizzant”, “Trattamento delle infezioni da Chlamydia trachomats durante la gravidanza”, “Quali  
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sono i  rischi  associat  all’uso  di  carbamazepina  durante  la  gravidanza?”,  “Bupropione  e  malformazioni  
cardiache congenite” e “Trattamento a lungo termine con saxagliptn in pazient con diabete mellito di tpo 
2 ed insufcienza renale: dat di safety da un RCT”.  Inoltre, sono state riportate diverse news delle Agenzie 
Regolatorie  a  livello  mondiale,  tra  le  quali  “Rischio  cardiovascolare  da  azitromicina  (FDA)”, 
“Raccomandazioni  sul  monitoraggio cardiovascolare  in pazient trattat con Gilenya (fingolimod) (FDA)”,  
“Raccomandazione su tacrolimus (AIFA)”, “Rischi cardiaci associat ad escitalopram (Ministero della Salute 
canadese)”, “Lenalidomide e rischio di sviluppare nuovi tpi di neoplasie (FDA)”, “Avviso sulla lenalidomide  
(Ministero della Salute canadese)”, “Aggiornamento della Nota Informatva Importante sul monitoraggio  
cardiovascolare  all’inizio  del  trattamento  con  Gilenya  (fingolimod)  (AIFA)”,  “Possibile  associazione  tra  
pioglitazone e cancro alla vescica (Ministero della Salute canadese)”, “Interazioni tra Victrelis (boceprevir) e 
determinat inibitori delle proteasi (FDA)” e “Avviso sul dabigatran (Ministero della Salute canadese)”.
Dalla  letteratura  internazionale  sono  stat  selezionat  i  seguent  artcoli:  “Rash  petecchiale  indotto  da 
amlodipina”, “Impiego del golimumab: quale utlità?” e “Eruzione fissa da fluconazolo”.
Alla data del 31 maggio 2012, il sito ha superato 1.180.000 accessi diretti e il numero degli utent registrat 
all’Area Servizi ha superato i 16.400 iscritti.

Relazione sulla prima parte dell’attività scientfca all’estero
Dott. Giuseppe Roberto (Dipartmento di Farmacologia, Università di Bologna) 

Attività  volta  presso  l’Uppsala  Monitoring  Centre,  WHO  Collaboratng  Centre  for  Internatonal  Drug 
Monitoring.  “Disease-specifc  adverse  events  following  non-live  vaccine:  characterizaton  of  a  newly 
described reportng bias through the analysis of the WHO Global ICSRs database, VigiBase”.

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsist SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_roberto_2012.php. 

Relazione sulla prima parte del soggiorno all’estero 
Dott.ssa Ambra Grolla (Dipartmento di Scienze del Farmaco, Novara) 

Attività  svolta  presso  l’University  of  Manchester  –  Life  Science”  nel  laboratorio  del  Professor  Alexej 
Verkhratsky: “Diferent efetti di A1-42 sugli astrocit derivat da ippocampo e corteccia entorinale”. 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsist SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_grolla_2012.php.

Axxam  SpA  receives  funding  for  the  development  of  compounds  for  preventon  and  treatment  of 
disability in Multple Sclerosis

On May 2012, Axxam SpA has received funding for the development of compounds for preventon and 
treatment of disability in Multple Sclerosis.
Axxam SpA and Fast Forward LLC, a not-for-profit organizaton established by the U.S. Natonal Multple 
Sclerosis Society and Merck Serono, a division  of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, has entered into an  
agreement to fund Axxam SpA research in multple sclerosis (MS). Under the terms of this agreement,  
Axxam  will  screen  its  extensive  chemical  library  to   develop  small  molecules  that  target  the  chloride 
intracellular  channel  1  (CLIC1)  expressed  by  actvated  microglia.   This  approach  will  provide  the 
pharmacological tools for the validaton of an innovatve and attractve target belonging to the ion channel  
class, CLIC1, intended to modulate glial cell actvity, which could form the basis for the development of new 
treatments for MS, as well as for other relevant neurodegeneratve diseases. The award from Fast Forward 
and Merck Serono provides Axxam SpA with funding over a period of 12 months, and is distributed from  
the Acceleratng Commercial Development Fund, which is allocated to for-profit enttes and is designed to 
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accelerate  the  development  of  research  discoveries  into  new  or  improved  therapies  for  people  with  
multple sclerosis.

For more detailed informaton, visit the NEWS&EVENTS  page at: http://www.axxam.com. 

Progetto OPTIONS. Corso di aggiornamento “Osteoporosi: dai quadri clinici alle strategie terapeutche 
mirate” – Pisa, 15-16 Giugno 2012

Il  15 e 16 giugno 2012 si  terrà a Pisa il  Corso di  aggiornamento “Osteoporosi:  dai  quadri  clinici  alle  
strategie  terapeutche  mirate”  (Progetto OPTIONS),  presso  l’Aula  Magna della  Facoltà  di  Medicina  e 
Chirurgia, Università di Pisa, Via Roma 55, Pisa.
Il Corso sarà diretto dal Prof. Corrado Blandizzi (Divisione di Farmacologia e Chemioterapia, Università di  
Pisa) e dal Prof. Carmelo Scarpignato (Laboratorio di Farmacologia Clinica, Università di Parma).
L’osteoartrosi  è  una  patologia  di  grande  rilevanza  clinica,  che  i  medici  si  trovano  ad  afrontare 
quotdianamente. La sua prevalenza è destnata ad aumentare nel prossimo decennio, soprattutto a causa 
del  progressivo  invecchiamento  della  popolazione.  Sebbene  gli  intervent  sullo  stle  di  vita  siano  
fondamentali  per la gestone terapeutca dell’osteoartrosi,  nella maggior parte dei pazient è necessario  
instaurare trattament farmacologici sistemici.
La terapia farmacologica dell’osteoartrosi è primariamente mirata ad alleviare il dolore, con conseguente 
miglioramento della qualità di vita. Inoltre, alla patogenesi dell’osteoartrosi contribuiscono meccanismi di  
natura infiammatoria, che è opportuno modulare per mezzo dei farmaci. Per tali ragioni, i FANS e i COXIB,  
che sono in grado di contrastare i meccanismi alla base del dolore e dell’infiammazione tramite l’inibizione 
delle ciclo-ossigenasi, rappresentano i farmaci più difusamente impiegat in questa patologia.
Sebbene  siano  efcaci,  FANS  e  COXIB  rimangono  al  centro  di  discussioni  sulla  loro  sicurezza 
gastrointestnale, renale e cardiovascolare. Le conoscenze in quest contest contnuano ad evolversi: è noto 
infatti  che  i  FANS  possono  indurre  efetti  avversi  non  solo  a  livello  gastro-duodenale,  ma  anche 
nell’intestno tenue e nel colon; inoltre il rischio di event avversi cardiovascolari, inizialmente attribuito ai  
COXIB, è condiviso anche dai FANS.
Le evidenze attuali indicano che FANS e COXIB sono farmaci eterogenei in termini di meccanismi di azione,  
efcacia e profili di sicurezza. D’altra parte, i pazient con osteoartrosi sono in gran parte anziani, spesso 
afetti da gravi comorbidità. Per poter fare scelte terapeutche razionali, il medico deve quindi possedere 
conoscenze, che gli consentano di operare una sintesi corretta tra l’eterogeneità della classe farmacologica 
e i fattori di rischio inerent al paziente, in modo da ottenere l’efcacia al prezzo della minore tossicità 
possibile.
In linea con le considerazioni sopra esposte, il presente corso residenziale è stato organizzato con l’intento  
di ofrire ai partecipant un’occasione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze relatve all’impiego dei  
FANS e dei COXIB nella terapia dell’osteoartrosi, con partcolare riguardo sia per i meccanismi alla base  
delle azioni terapeutche e degli efetti avversi, che per i criteri di scelta in relazione alle proprietà dei singoli 
farmaci e ai fattori di rischio dei pazient.

13° Meetng mondiale della Internatonal Society of Pharmacovigilance (ISoP)
Pisa, 1-4 Ottobre 2013

Si  terrà  a  Pisa,  dall’1  al  4  ottobre  2013,  il  13°  Meetng  mondiale  della  Internatonal  Society  of  
Pharmacovigilance (ISoP). L’organizzazione del Meetng sarà curata dal Prof. Corrado Blandizzi (Direttore, 
Centro Interdipartmentale di Farmacologia Clinica e Terapia Sperimentale, Università di Pisa) e dal Dott.  
Marco Tuccori (Coordinatore, Italian ISoP Chapter).
L’importanza  crescente  della  Farmacovigilanza  è  sottolineata  dalle  stme  impressionant  che  hanno 
costtuito il razionale per la recente evoluzione della normatva europea in materia di controllo e gestone  
della sicurezza dei farmaci: si calcola che il 5% dei ricoveri ospedalieri sia causato da reazioni avverse ai 
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farmaci (ADR), che il 5% dei pazient ospedalieri sviluppi ADR e che queste siano la quinta causa di morte in  
ospedale,  con circa 197.000 mort all'anno ed un costo sociale di  circa 79 miliardi  di  euro l'anno nella  
Unione Europea. 
La  Internatonal Society of Pharmacovigilance (ISoP) ha sempre perseguito l’obiettivo di aggregare tutti i 
professionist che si occupano di sicurezza dei farmaci nel mondo. In questo contesto i meetng annuali  
dell’ISoP hanno sempre rappresentato un’occasione unica per discutere i problemi di sicurezza delle terapie 
che emergono nelle  analisi  periodiche, la  correttezza dei  metodi attraverso i  quali  far emergere quest 
segnali di allarme il più precocemente possibile e l’adeguatezza delle soluzioni adottate per risolverli. Per  
quest  motvi,  l’interesse  delle  tre  anime  coinvolte  nella  Farmacovigilanza,  l’Accademia,  le  Agenzie  
Regolatorie  e  l’Industria  Farmaceutca,  a  collaborare  con  le  iniziatve  dell’ISoP  è  sempre  stato  molto 
elevato. 
Nel corso dell’ultma decade, la ricerca e l’attività assistenziale in materia di sicurezza dei farmaci hanno 
acquisito a Pisa una rilevanza di livello nazionale e internazionale grazie all’impegno del nostro gruppo:  
inizialmente con un laboratorio dedicato, presso il Centro Interdipartmentale di Ricerche di Farmacologia  
Clinica e Terapia Sperimentale dell’Università di Pisa, poi come parte attiva del Centro Regionale Toscano di 
Farmacovigilanza,  insieme  ai  colleghi  delle  Università  di  Firenze  e  Siena,  e  infine  come  Sezione 
Dipartmentale  di  Monitoraggio  delle  Reazioni  Avverse  ai  Farmaci,  presso  l’Azienda  Ospedaliera 
Universitaria Pisana. Quest interessi ci  hanno portato negli  anni ad avvicinarci  all’ISoP prima come soci  
ordinari e oggi come gruppo di coordinamento dell’ISoP Italian Chapter.  
In questo percorso di crescita, abbiamo ritenuto che i tempi fossero maturi per ospitare a Pisa nel 2013 il  
meetng mondiale dell’ISoP. E’ la prima volta che questo congresso torna in Italia da quando la Società si è  
trasformata  da  European  Society  of  Pharmacovigilance (ESoP)  in  Internatonal  Society  of  
Pharmacovigilance.  L’ultmo  meetng  dell’ESoP  fu  tenuto  infatti  a  Verona  nel  2000  e  rappresentò  un 
momento evolutvo fondamentale nella storia della Società. Ci auguriamo quindi che il ritorno di questo  
evento in Italia rappresent, nell’attuale clima di complessi cambiament della ricerca farmacologica e delle  
politche del farmaco, l’occasione per un Rinascimento della Farmacovigilanza.

Buona Lettura

Sosteni la Società Italiana di Farmacologia

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei provent del 5 per mille dell’IRPEF.
È  sufciente  apporre  la  propria  firma  ed  indicare,  sulla  dichiarazione  dei  reddit,  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 destnare 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.
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Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF)
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi
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Web Editor: Dott. Federico Casale

Archivio numeri pubblicat: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio 

Società Italiana di Farmacologia

Segreteria Organizzatva
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 garantsce la  completezza ed esaustvità  delle  
informazioni messe a disposizione. In partcolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesit medico / tossicologici  
sono fornite sulla base della raccolta di font bibliografiche esistent (rispetto alle quali non si garantsce la esaustvità). 
Pertanto, dalle risposte ai quesit non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle font present in  
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utent che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesit hanno  
finalità  meramente  divulgatve,  informatve  ed  educatve  e non possono  in  alcun  modo sosttuire la  necessità  di 
consultare il Ministero della Salute, l’Isttuto Superiore di Sanità e più in generale le Isttuzioni 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’utlizzo del proprio sito, delle informazioni  
in esso contenute e delle risposte ai quesit ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito  
(comprese le risposte ai quesit) sarà utlizzata 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  quesit  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 divulgatvo ed illustratvo. Non possono, pertanto, sosttuire in nessun modo il consiglio del medico 
o di altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relatve newsletters, e-mails, o qualsiasi dei progetti 
della SIF, può essere interpretato come un tentatvo di ofrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta  
nella pratca della  Medicina.  La Società  Italiana di  Farmacologia,  i  suoi  Soci  od altre  part ed essa connesse non 
possono, quindi, essere ritenut responsabili circa risultat o conseguenze di qualunque utlizzo o tentato utlizzo di una 
qualsiasi  delle  informazioni  riportate.  Non  sono  ammesse  la  divulgazione  e  la  difusione  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’artcolo 13. Tutti i destnatari 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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