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Elezione del Prof. Roberto Fantozzi nel Senato Accademico dell’Università di Torino 
 

Il Prof. Roberto Fantozzi è stato eletto nel Senato Accademico dell’Università di Torino come 
rappresentante di area scientifico‐formativa. 
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La SIF si congratula con il Prof. Fantozzi e gli augura di svolgere in maniera proficua e con soddisfazione 
questo importante ruolo istituzionale. 
 
 
36° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Torino, Lingotto Centro Congressi, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina:  
http://congresso.sifweb.org/docs/sifcong36_torino_2013.pdf. 
 
 
V Convegno Monotematico SIF “La ricerca farmacologica sul dolore: dai modelli comportamentali 
all'epigenetica” – Bologna, Aula Prodi, Complesso di S. Giovanni in Monte, 29‐30 Novembre 2012 
 

Organizzato da: P. Romualdi, S. Candeletti e D. Carretta. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 15 Ottobre 2012. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alle pagine: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112.pdf (programma) 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112_moduli.doc (Modulo abstract e 
Scheda di iscrizione). 
 

 
VI Convegno Monotematico SIF ‐ Convegno del Gruppo di Lavoro Farmacologia Oncologica SIF “La 
Farmacologia oncologica tra innovazione ed evidenza clinica” 
Siena, Auditorium Centro Didattico Le Scotte, 30 Novembre‐1 Dicembre 2012 
 

Organizzato da: R. Danesi, T. Mazzei, E. Mini, G. Minotti, G. Toffoli, M. Ziche. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 20 Ottobre 2012. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_vi_conv_monot_oncologia_si_301112.pdf.  
 
 
IV Convegno Monotematico SIF “Il ruolo della farmacologia clinica in età pediatrica” 
Napoli, 14 Dicembre 2012 
Aula Bottazzi, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia‐SUN, Via De Crecchio, 7. 
 

Organizzato da: A. Capuano, S. Radice. 
ll Convegno monotematico si configura come un forum di discussione sull'appropriatezza terapeutica in 
pediatria dal punto di vista del farmacologo. Si discuteranno quali strumenti di analisi e di monitoraggio 
sono oggi disponibili e come poterli migliorare in futuro nell'ottica del ruolo centrale che il farmacologo 
assume nel contesto della terapia pediatrica. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 31 Ottobre 2012. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla paginA: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.php. 
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http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112_moduli.doc
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VII Convegno Monotematico SIF 
Novara, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 14‐15 
Dicembre 2012 
 

Organizzato da: M. Grilli, P. L. Canonico. 
Deadline per l’invio degli abstract: 30 Ottobre 2012. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_conv_neural_stem_cells_no_dic2012.pdf.  
 
 
First Joint Spanish‐Italian Meeting on Cannabinoid Research 
13ª Reunion Anual de la Sociedad Espaňola de Investigacion Sobre Cannabinoides 
Madrid, November 29 ‐ December 1, 2012 
 

The Spanish Cannabinoid Research Society (SEIC) will organize the 13th edition of its annual meeting as a 
joint event with the Italian Researchers of the Endocannabinoid System (IRES). The meeting will be held in 
Madrid (Hotel Tryp Madrid Atocha) from November 29 to December 1, 2012. 
Abstracts should be sent by e‐mail as an attached Word file to the addressseic@med.ucm.es. 
The deadline for abstract submission is October 21, 2012. 
http://www.sifweb.org/eventi/joint_meet_spa_ita_cannabinoid_2012.pdf. 
 
 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico‐scientifici, regolatori ed etici” 
Università Cattolica del S. Cuore di Roma ‐ 6a Edizione  
 

Il Prof. Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore) informa che, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università Cattolica di Roma, è stato attivato per l’anno accademico 2012/2013 il Master di 
2° livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico‐scientifici, regolatori ed etici”. Il 
Master è alla sua 6a edizione. 
 

Il Master è organizzato in collaborazione con la Società di Scienze Farmacologiche Applicate ed ha lo scopo 
di fornire le basi teoriche per una approfondita conoscenza del processo di sviluppo di un farmaco. Con la 
frequenza nelle Direzioni di Ricerca e Sviluppo di qualificate aziende, esso ha inoltre lo scopo di favorire una 
verifica sul campo del lavoro di quanto appreso nel corso delle lezioni in aula. Il Master ha durata annuale, 
per complessivi 60 crediti. Le iscrizioni si chiuderanno l’8 Novembre 2012. Il calendario si articolerà in 6 
moduli didattici, con 12 incontri di 12,5 ore ciascuno. Le lezioni formali si terranno durante il fine settimana 
(venerdì e sabato mattina) presso il Policlinico ‘A. Gemelli’, con inizio in Gennaio e termine in Giugno 2013. 
Oltre alla didattica frontale, sono programmate attività pre‐F2F e post‐F2F, che includono un corso di 
Inglese tecnico e apprendimento in E‐learning. I 6 moduli sono basati sul syllabus dell’organizzazione 
europea ‘PharmaTrain’ e sono intitolati: 1) Introductory module/Principles of drug discovery/Non‐clinical 
testing; 2) Pharmaceutical development/Drug development; 3) Clinical trials/Data management and 
Statistics; 4) Ethical and legal issues/Regulatory affairs; 5) Drug safety and 
Pharmacovigilance/Pharmacoepidemiology; 6) Pharmacoeconomics/Healthcare marketplace. La Faculty è 
composta da circa 60 docenti fra cui docenti universitari, dirigenti e funzionari AIFA, ISS e MinSan, e 
farmacologi dell’Industria. Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, Chimica 
e Tecnologia Farmaceutica, Veterinaria, Biologia, Biotecnologie Mediche. Il numero degli ammessi al 
Master è fissato in un minimo di 10 ed un massimo di 30 studenti; per essere ammessi, i candidati 
dovranno sostenere un colloquio orale con valutazione dei curriculum vitae. Il Master è convenzionato con 
l’Agenzia Italiana del Farmaco ed è patrocinato da Farmindustria e SIF. Il Corso è stato approvato come 
Centre Recognition da PharmaTrain (http://www.pharmatrain.eu). La quota d'iscrizione al Master è stata 

http://www.sifweb.org/eventi/sif_conv_neural_stem_cells_no_dic2012.pdf
mailto:addressseic@med.ucm.es
http://www.sifweb.org/eventi/joint_meet_spa_ita_cannabinoid_2012.pdf
http://www.pharmatrain.eu
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mantenuta a 3.000 Euro. Il bando e ulteriori informazioni possono essere reperiti sul sito Web 
dell’Università Cattolica di Roma all'indirizzo http://www.rm.unicatt.it/master oppure telefonando al n. 06 
30154367/4531 (Dr.ssa Lucia Lisi). 
 
 
Epidemiological Forum 
Milano, 23 Ottobre 2012 
 

L’evento si terrà presso l’Hotel Melià, via Masaccio 19, orario 9.30 – 17.30. 
Per maggior informazioni: http://www.epiforum.eu. 
 
 
Workshop “Politiche sanitarie e politiche di genere”. In Toscana, tutti uguali e tutti diversi con la salute di 
genere ‐ Firenze, 9 Novembre 2012 
 
Sede del Workshop: Centro di Formazione, Azienda Sanitaria di Firenze, Il Fuligno, Via Faenza 48, Firenze. 
Per maggiori informazioni: http://www.gendermedicine.org/files/Firenze9Novembre2012_brochure.pdf. 
 
 
Aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie regionali 
(mesi di Maggio‐Giugno 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 luglio‐agosto 2012. Se siete interessati alla lettura di uno o più dei 
seguenti documenti, il Prof. Drago sarà lieto di inviarvene copia in pdf. 
 

Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (luglio‐agosto 2012) 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 

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

Sardegna Decr. Assessorile 44 Luglio  2012 

Approvazione della terza 
revisione per l'anno 2012 del 
Prontuario Terapeutico della 
Regione Piemonte 

Piemonte Delibera Giunta 
Provinciale 

61‐4264 Luglio  2012 

Interventi in materia 
farmaceutica ai fini del 
contenimento della spesa e 
della appropriatezza 
prescrittiva degli antagonisti 
del Sistema Renina 
Angiotensina 

Puglia Delibera Giunta 
Regionale 

1581 Luglio  2012 

Istituzione Gruppo di lavoro 
per l'attivazione e l'attuazione 
del sistema per la rilevazione 
di eventuali inappropriatezze 
delle prescrizioni 
farmaceutiche 

Sicilia Decr. 
Dirigenziale 

03.07.2012 Luglio  2012 

Notifica delle decisione della 
Commissione Regionale per il 

Sicilia Circolare 26.07.2012 Luglio  2012 

http://www.rm.unicatt.it/master
http://www.epiforum.eu
http://www.gendermedicine.org/files/Firenze9Novembre2012_brochure.pdf
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Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero/Territoriale della 
Regione Sicilia 
ProntuarioTerapeutico 
Ospedaliero Territoriale 
Regionale PTOTR Testo Unico 

Lazio Determinazione 4812 Luglio  2012 

Prontuario Terapeutico 
Regionale. Aggiornamento del 
PTR di cui alla DGR 503/08 

Abruzzo Determinazione 123 Luglio  2012 

Aggiornamento luglio 2012 del 
Prontuario Terapeutico 
Regionale 

Emilia Romagna Determinazione 10289 Agosto  2012 

Modalità di erogazione dei 
farmaci e delle preparazioni 
galeniche a base di 
cannabinoidi per finalità 
terapeutiche 

Liguria Legge 26 Agosto 2012 

Piano Regionale Screening 
Oncologici. Governance del 
sistema 

Basilicata Delibera Giunta 
Regionale 

1095 Agosto 2012 

Rapporto sulla prescrizione di 
ACE‐inibitori e Sartani in 
Regione Lombardia 

Lombardia Circolare 02.08.2012 Agosto 2012 

 
 
 
Relazione finale relativa alla permanenza all'estero della Dr.ssa Barbara Romano (Department of 
Experimental Pharmacology, University of Naples, Federico II) 
 

Attività svolta presso l'Istitute of Medical Sciences, University of Aberdeen (Aberdeen, Scotland, UK) sotto 
la supervisione dal Prof. Roger Pertwee. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_romano_2_2012.php.  
 
 
Relazione finale dell’attività scientifica all’estero della Dott.ssa Iftiin Hassan Mohamed (Dipartimento di 
Scienze Farmacologiche, Biologiche e Chimiche Applicate, Università degli Studi di Parma) 
 

Attività svolta presso il Sanford‐Burnham Medical Research Institute , La Jolla, USA, nel periodo novembre 
2011‐settembre 2012. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_mohamed_2012.php.  
 
 
16° Seminario SIF per Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca (Rimini, 16‐19 Settembre 2012) 
Lettura magistrali ed abstract online 
 

Sul sito SIF sono disponibili le letture magistrali e gli abstract delle comunicazioni orali e dei poster. 
Sezione 16° Seminario: http://dottorandi.sifweb.org/. 
 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_romano_2_2012.php
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_mohamed_2012.php
http://dottorandi.sifweb.org
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    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.farmacologia@segr.it; sif.informazione@segr.it; 
sifcese@comm2000.it. 

 
 
SIF ‐ Informa n°34 dell’ 8 Ottobre 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 

 
 
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. 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

