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Impatto Farmacoterapeutico e Farmacoeconomico dei Nuovi Farmaci Contro l’Epatite C in Italia 
Bologna, 6 Dicembre 2012 
 

Il Corso ECM, patrocinio SIF, si svolgerà presso la Sala Rubicone “Aemilia Hotel”, Via G. Zaccherini Alvisi, 16, 
Bologna. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmaci_antiepatc_bo_61212.pdf.  
 
 
Cerimonia di consegna dei premi di ricerca SIF in Farmacologia di Genere durante e Tavola rotonda “A 
misura di uomini e donne. L’approccio di genere nella salute: esigenze e prospettive” 
 

Il 15 Novembre si è svolta a Roma la cerimonia di consegna dei premi di ricerca SIF in Farmacologia di 
Genere durante la tavola rotonda “A misura di uomini e donne. L’approccio di genere nella salute: esigenze 
e prospettive”. 
La Dott.ssa Daniela Minerva, giornalista dell’Espresso, ha moderato la seduta introducendo il tema della 
differenza di genere e le ragioni del premio che sono state ulteriormente analizzate dall’intervento del Prof. 
Pier Luigi Canonico, della Prof.ssa Flavia Franconi e della Dott.ssa Delia Colombo. Il Prof. Canonico, quale 
Presidente della Società Italiana di Farmacologia, in maniera attenta e puntuale ha illustrato i criteri di 
valutazione dei progetti vincitori. La Prof.ssa Franconi, Responsabile del Gruppo di lavoro della 
Farmacologia di Genere, ha sottolineato l’importanza della ricerca italiana che, in questo particolare 
momento, ha trovato nella Novartis Farma un partner d’eccezione. Come, infatti, riportato dalla Dott.ssa 
Colombo, Responsabile Early Products, Market Access, Novartis Farma, la casa farmaceutica si è impegnata 
a cofinanziare i progetti di ricerca nell’ottica di divulgare la conoscenza di una medicina in grado di 
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soddisfare le esigenze del genere femminile. La tavola rotonda ha visto poi la partecipazione di illustri 
esponenti del mondo politico ed accademico, quali Monica Bettoni, Direttore Generale dell’Istituto 
Superiore di Sanità, Laura Bianconi, Componente Igiene e Sanità, Camera dei Deputati, Francesco Saverio 
Mennini, Docente di Economia Sanitaria dell’Università Tor Vergata e Sapienza di Roma, Annamaria 
Moretti, Direttore dell’Unità Operativa delle Malattie dell’Apparato Respiratorio, Policlinico di Bari, Livia 
Turco, Componente Affari Sociali, Camera dei Deputati, Flavia Zucco, Dirigente di Ricerca del CNR. Ognuno 
di loro ha esposto il proprio punto di vista sulle tematiche della Farmacologia di Genere e delle aspettative 
della ricerca italiana. I tre premi Gender Innovation, di 25.000 euro ciascuno, promossi con il contributo 
liberale di Novartis Farma e con il cofinanziamento dei Dipartimenti cui afferiscono i tre vincitori, hanno lo 
scopo di promuovere le ricerche della Farmacologia di Genere in campo cardiovascolare, neurologico e 
respiratorio. I vincitori sono tre giovani ricercatrici dell’Accademia italiana che si sono distinte per il 
progetto proposto e per l’appropriatezza delle pubblicazioni scientifiche. Nell’area del sistema 
cardiovascolare è stata premiata la Dott.ssa Ilaria Campesi dell’Università di Sassari con il progetto 
“Influenza del determinante genere su cellule progenitrici endoteliali umane per individuare fattori di 
rischio cardiovascolare genere specifici”. Alla Dott.ssa Francesca Calabrese, dell’Università degli Studi di 
Milano, è stato conferito il premio nell’area del sistema nervoso per il progetto “Identificazione di nuovi 
bersagli farmacologici attraverso l’impiego di un modello animale di depressione basato sull’interazione 
gene‐ambiente”. Alla Dott.ssa Rosalia Crupi, dell’Università degli Studi di Messina, è stato conferito il 
premio nell’area del sistema respiratorio per il progetto “Studio di inibitori specifici delle fosfodiesterasi per 
la prevenzione delle bronco‐pneumopatia cronica ostruttiva con approccio di genere”. 
 
 
Letter from Prof. Filippo Drago, President, European Pharmacological Society (EPHAR) 
 

Il documento è disponibile su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/news/ephar_letter_november_2012.pdf.  
 

 
XXI Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” 
Roma, 10 Dicembre 2012 
 

Il Seminario si terrà presso l’Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299, Roma. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/iss_semin_nazionale_farmacoepidem_2012.pdf.  

 
 
NC‐IUPHAR Newsletter 
 

As you know, the IUPHAR Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification (NC‐IUPHAR) has 
the mission of issuing guidelines for classifying pharmacological targets, and addressing the main issues in 
pharmacology today. The latest issue of the NC‐IUPHAR newsletter is now available for download from the 
database homepage at the following link: http://www.iuphar‐db.org/NC‐IUPHAR_Newsletter.pdf. In a new 
and expanded format, this issue covers news of NC‐IUPHAR’s latest projects and developments of the 
IUPHAR database. It also includes features on various aspects of the curation work undertaken for the 
database, and details of the latest NC‐IUPHAR meeting held in Paris in October. The database homepage 
http://www.iuphar‐db.org/ also lists details of the new content and features of the IUPHAR database. We 
hope you will share this newsletter with your fellow society members and colleagues, and look forward to 
hearing from you with contributions for future editions of the newsletter. We are also keen to engage with 
younger members of the pharmacology community, so would appreciate it if you could bear this in mind 

http://www.sifweb.org/news/ephar_letter_november_2012.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/iss_semin_nazionale_farmacoepidem_2012.pdf
http://www.iuphar-db.org/NC-IUPHAR_Newsletter.pdf
http://www.iuphar-db.org/
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when distributing the newsletter. The IUPHAR database is a useful resource for students when revising for 
exams, and for post‐docs in the lab, and it is freely accessible. 
Thank you for supporting the IUPHAR database and NC‐IUPHAR. 
 

Sincerely, 
Michael Spedding, Chair, NC‐IUPHAR 
Tony Harmar, Database Chair 
 
 
Report of the stage of Iolanda Santimone at the Cardiovascular Genetics Institute of Cardiovascular 
Science, University College of London, Laboratory headed by Steve Humphries, from May 5, 2012 to 
October 4, 2012 (from the Laboratory of Genetic and Enviromental Epidemiology, “John Paul II” Center for 
High Technology Research and Education in Biomedical Sciences, Catholic University, Campobasso). 
 

My task during the period I spent in the research laboratory of Professor Steve Humphries (Cardiovascular 
Genetics Institute of Cardiovascular Science, University College of London) was to get familiar with the 
microRNA methodological approach. I learned, in detail, how to use databases to predict the location of 
microRNA binding sites, to determine levels of microRNAs in plasma samples and to use transfection assays 
to determine the effect of microRNAs on the expression of target genes in cell culture. In particular, I 
measured the levels of several specific miRNAs and their association with diabetes and environmental 
determinants.  Indeed, elevated circulating levels of IL‐18 have been shown to be associated with 
atherosclerotic lesions, type 2 diabetes, metabolic syndrome, hypertension and a worse prognosis in 
patients with coronary artery disease. The levels of IL‐18 are influenced by many factors to which genetic 
polymorphisms may contribute, and recent findings indicate that SNPs could create, destroy or change the 
binding efficiency of miRNAs, resulting in dysregulation of the gene.  
For this reason, for the first istance: 
‐ I used 9 different databases to find some miRNAs associated with IL‐18 and with some polymorphisms 
well known to be associated with diabetes. As a result, I found one interesting miRNA, namely miR‐590‐3p. 
‐ I measured levels of miR‐590‐3p, extracted from cancer liver cells (Hela cells) and hepatic cells (HepG2) in 
IL‐18 and PCSK9 (control) genes to determine the different expression of the miRNA. I could not complete 
this study that is is still ongoing. 
From a general point of view, I developed new specific techiques to work on miRNA (isolation of RNA, 
miRNA real‐time PCR) and got the necessary expertise to better understand the biological and clinical 
context in which miRNAs carry out their role. 
Campobasso, October 15, 2012 
 
 
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. 
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Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02‐29520311. sif.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°41 del 26 Novembre 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. 
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