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Scomparsa della Prof.ssa Franca Buffoni 
 

Franca Buffoni, Professore Emerito di Farmacologia, è deceduta Giovedì 1 Novembre 2012 all’età di 87 anni 
nella sua casa di Firenze, dopo una breve malattia. Si era laureata in Farmacia nel 1947 discutendo con il 
Prof. Mario Aiazzi Mancini una tesi sperimentale sulla Farmocaina. La sua carriera è stata tipica di quegli 
anni: assistente volontaria, assistente incaricata; diventò di ruolo nel 1952, 5 anni dopo la laurea. Libera 
docente nel 1958, incaricata dell’insegnamento di Farmacologia e Farmacognosia per numerosi anni. 
Vincitrice di un concorso in Farmacologia Molecolare nella Facoltà di Farmacia dell’Università di Firenze nel 
1970, passava nel 1974 su Farmacologia e Farmacognosia, insegnamento che ha tenuto fino al fuori ruolo 
nel 1995. Franca Buffoni è stata la prima donna ad ottenere una cattedra di Farmacologia in Italia.  
Negli anni dal 1962 al 1964 ha lavorato nel Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Oxford nel 
laboratorio del Prof. Hermann Blaschko dal quale ha tratto l’interesse per le aminossidasi, al cui studio si è 
dedicata da allora. A lei si deve la prima purificazione e cristallizzazione dell’istaminasi e la definizione del 
meccanismo della reazione enzimatica. Fra i suoi lavori più importanti ricordiamo la fondamentale 
Pharmacological Review del 1966 su “Histaminase and related amine oxidases” e una lunga serie di lavori 
su Biochemical Journal e Journal of Biochemistry, nei quali ha definito il ruolo di questi enzimi in fisiologia e 
patologia. Invitata a numerosi congressi scientifici, dopo il soggiorno a Oxford ha lavorato ripetutamente in 
Gran Bretagna e negli USA al National Institute of Health.  
Per quanto importante e ricca di successi, l’attività scientifica della Prof.ssa Buffoni è solo una parte di 
quanto essa ha fatto nella sua lunga vita di docente. Didatta abile e appassionata, ha tenuto un numero 
incalcolabile di lezioni. Preside della Facoltà di Farmacia dal 1971 al 74, ha partecipato alla riforma 
dell’ordinamento didattico della Facoltà di Farmacia, ed è stata membro di numerose commissioni 
ministeriali e di ateneo nelle quali ha sempre portato un contributo di grande competenza ed equilibrio. E' 
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stata socia della SIF fin dagli anni 50 e membro del Consiglio Direttivo negli anni 1980‐82, eletta Socio 
Onorario nel 1999. Franca Buffoni è stata anche una nota e affermata pittrice. 
 
 
Resoconto  della Giornata “SIF e Farmindustria incontrano gli studenti” 
Siena, 25 Ottobre 2012 
 

Lo scorso 25 Ottobre si è svolta, presso l’Aula Magna del Polo Scientifico Universitario di San Miniato 
dell’Università degli Studi di Siena, la giornata “SIF e Farmindustria incontrano gli studenti ‐ Il farmaco dalla 
ricerca di base all’innovazione terapeutica. Realtà e prospettive professionali”. 
L’ evento, che ha riscosso un grande successo, è stato organizzato dalla Prof.ssa Marina Ziche e ha visto la 
partecipazione della Vice Presidente di Farmindustria, Dott.ssa Lucia Aleotti. Alla giornata hanno 
partecipato oltre 350 uditori, di cui 300 studenti registrati, che, con entusiasmo e attenta partecipazione, 
hanno risposto alle presentazioni animando il dibattito per l’intero arco della giornata. Il programma ha 
coinvolto i ricercatori dell’Accademia e i professionisti dell’impresa del farmaco in uguale proporzione negli 
interventi e nella rappresentanza di genere. Tra i temi trattati: innovazione nella farmacologia oncologica; 
immunoterapia e vaccini; biotecnologie e biomateriali; aspetti regolatori e controllo qualità nell’industria 
del farmaco; ricerca e sviluppo industriale di farmaci innovativi per il colon irritabile. L’impatto sociale e 
sull’economia del Paese del bene ‘farmaco’ e le prospettive professionali sono state illustrate sia dal punto 
di vista industriale che delle strategie politiche della Regione Toscana. 
 

Link: 
http://www.unisi.it/unisilife/eventi/farmindustria‐sif 
http://www.sienafree.it/universita/203‐universita/41206‐incontro‐tra‐farmindustria‐societa‐italiana‐di‐
farmacologia‐sif‐e‐universita‐degli‐studi‐di‐siena 
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/1107185/Sanita‐‐‐a‐Siena‐incontro‐tra‐Farmindustria‐‐Sif‐e‐
Universita‐.html. 
 

FOTOGRAFIE 
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Da sinistra a destra: Prof. Marina Ziche (Organizzatrice e rappresentante SIF); Prof. Pietro Lupetti (Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali); Dott.ssa Lucia Aleotti (Vice Presidente di Farmindustria); Prof. 
Francesco Frati (Prorettore dell’Università di Siena); Prof. Gian Maria Rossolini (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia); Prof. Federico Corelli (Facoltà di Farmacia) 
 

 
 
 
Bandi di Premi riservati a soci SIF 
 

Premio per progetto di ricerca di Farmacologia in Area Oncologica 
Il premio (25.000 euro lordi) ha lo scopo di premiare il miglior progetto di ricerca nel settore della 
Farmacologia in Area Oncologica.  
Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premio_farmacol_oncol_2012.pdf 
 

Premio per progetto di ricerca di Farmacologia in Area Cardiometabolica 
Il premio (25.000 euro lordi) ha lo scopo di premiare il miglior progetto di ricerca nel settore della 
Farmacologia in Area Cardiometabolica.  
Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premio_farmacol_cardiometab_2012.pdf 
 

Bando di concorso per il conferimento di premi riservati a collaboratori di “SIF Farmacogenetica” 
I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Farmacogenetica” e sono riservati a soci SIF 
che fanno parte della redazione di SIF Farmacogenetica. Le domande di partecipazione su modulo 
prestampato SIF dovranno pervenire entro il 15 novembre 2012 a sif.soci@segr.it. 
Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmacogenetica_2012.pdf.  
 

http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premio_farmacol_oncol_2012.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premio_farmacol_cardiometab_2012.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmacogenetica_2012.pdf
mailto:sif.soci@segr.it
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Bando di concorso per il conferimento di premi riservati a collaboratori di “SIF Farmaci in evidenza”. I 
premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Farmaci in evidenza” e sono riservati a soci 
SIF che fanno parte della redazione di “SIF Farmaci in evidenza”. Le domande di partecipazione su modulo 
prestampato SIF dovranno pervenire entro il 15 novembre 2012 a a sif.soci@segr.it. 
Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza%20_2012.pdf.  
 

 
Convegno: “I progressi della farmacoterapia: dalla EBM alla terapia personalizzata” 
Salerno, 9 e 10 Novembre 2012 
 

Il Convegno si terrà press l’Aula delle Lauree, Campus di Baronissi 
Per maggiori informazioni: http://www.unisa.it/news/index/idStructure/1/id/7924. 
 
 
Ricerca, innovazione e competitività: quali vantaggi per il Paese e per i pazienti? 
Il farmaco: quale destino dopo l’autorizzazione? 
Roma, 15 Novembre 2012 
 

Il Convegno dell’Associazione “G. Dossetti: i Valori” si terrà presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini ‐ 
Sala delle Colonne, Via Poli, 19 – Roma. 
Il programma è disponibile online alla pagina:  
http://www.dossetti.it/convegni/2012/1115ric/programmaRIC.pdf. 
 
 
Congresso Nazionale “Next Generation Sequencing for Targeted Personalized Therapy of Leukemia” 
Bologna, 30 Novembre ‐ 1 Dicembre 2012 
 

L’evento si terrà presso l’Aula Chiantore, Institute of Hematology “L. e A. Seràgnoli”, Sant’Orsola – Malpighi 
University Hospital, PAV. 8, Bologna. 
Il programma è disponibile online alla pagina: 
http://www.mesdis.unibo.it/it/risorse/files/preliminary‐programme.  
 
 
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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
 
 

mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza%20_2012.pdf
http://www.unisa.it/news/index/idStructure/1/id/7924
http://www.dossetti.it/convegni/2012/1115ric/programmaRIC.pdf
http://www.mesdis.unibo.it/it/risorse/files/preliminary-programme
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.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 
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. 

 
 
 
 

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

