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Cerimonia in onore di Franca Buffoni
Firenze, 13 Dicembre 2012

Cerimonia in onore di Franca Buffoni, Professore Emerito, illustre didatta e scienziata, fondatrice della
Farmacologia fiorentina. Giovedì 13 Dicembre 2012, ore 14, Plesso didattico dell'Università di Firenze, aula
107, viale Morgagni 40, Firenze.

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/eventi/cerimonia_buffoni_fi_131212.pdf.

“Siamo rari… ma tanti” Stati generali delle malattie rare – Costruire un respiro unico
Roma, Giovedì 13 Dicembre 2012

L’evento si terrà presso la Sala Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, Roma.

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili online alla pagina:
http://www.dossetti.it/convegni/2012/1213mr/programmaMR.pdf.

Synaptic stress and pathogenesis of neuropsychiatric disorders, SfN sponsored School
March 24 - 30, 2013, Bertinoro (FC), Italy

Application start: November 19, 2012 - Application deadline: December 14, 2012
Scientific organisers: Maurizio Popoli and Gerard Sanacora.



SIF – Informa Newsletter n°42 - 2012

2

Faculty: J.S. Bains, P. Campolongo, J. Cryan, D. Diamond, L. Groc, M. Joels, P. Kalivas, M. Popoli, L. Reagan,
B. Roozendaal G. Sanacora, , C. Sandi, E. Snell, E. Yuen.
Application information: The School accepts a maximum of 30 PhD students and early post docs who
provide evidence of sufficient scientific background and experience to benefit fully from the course.
Contact: kathyann.koralek@gmail.com.

Censis, Assemblea dei Soci e riunione del Consiglio Direttivo del Forum per la Ricerca Biomedica del 14
Novembre 2012

In data 14 novembre 2012 alle ore 15.30 a Roma si è riunita l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo del
Forum per la Ricerca Biomedica. All’Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo, per la SIF, ha partecipato il
Prof. Salvatore Cuzzocrea in sostituzione del Prof. Liberato Berrino, delegato della SIF nel Consiglio Direttivo
del Forum per la Ricerca Biomedica. Il Segretario Generale, Dott.ssa Carla Collicelli apre i lavori rivolgendo
particolare attenzione al tema della sanità ed al suo fondamentale ruolo sociale all’interno del paese,  in un
momento socio economico storico e particolare come quello attuale. Il settore sanitario è stato chiamato a
concorrere al risanamento dei conti pubblici nelle manovre dei mesi scorsi, che hanno intensificato un
processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, soprattutto nelle regioni sottoposte a piani di rientro,
con un ridimensionamento delle previsioni di spesa. Il Patto per la salute 2013-2015 disegna pertanto
scenari di rigore finanziario, sui quali non mancano di farsi sentire le proteste e le rivendicazioni della base
operativa del sistema, operatori, medici, aziende e Regioni, per le difficoltà che si prefigurano rispetto a
molti servizi essenziali. Ci si chiede quindi se il buon livello di performance prodotto dall’Italia in ambito
sanitario, certificato da una speranza di vita elevata e da alti livelli di soddisfazione passati, possa essere
oggi mantenuto oppure no, a causa delle manovre economiche e minato dalla difficoltà di produrre riforme
migliorative sul piano della tipologia dei servizi offerti e della copertura dei nuovi bisogni. Un primo
significativo risultato emerso dal Monitor Biomedico 2012 è proprio quello che mostra quanto alta sia la
quota di italiani che si esprimono nei termini di un peggioramento della sanità della propria Regione negli
ultimi due anni, soprattutto nelle Regioni  sottoposte a Piani di Rientro, e ciò rimanda al dato di fatto che le
Regioni in cui sono più evidenti gli impatti delle politiche di contenimento stanno vivendo un
peggioramento più intenso della propria sanità, la stessa che peraltro anche in passato mostrava livelli di
qualità più bassi rispetto alle altre Regioni. Per cui è possibile  affermare che la centralità del vincolo di
bilancio, che sta producendo una riduzione delle distanze tra le sanità regionali dal punto di vista
economico-finanziario, lo faccia al prezzo di un peggioramento della qualità del servizio offerto. Inoltre la
dott.ssa Carla Collicelli ha messo in evidenza il comportamento economico del nucleo familiare in relazione
all’attuale periodo di crisi economica. Emerge un trend di crescente attenzione rispetto al prezzo delle
performance ed alla ricerca di opportunità di accesso a prestazioni di qualità accettabile, in tempi
ragionevoli, ma a prezzo più basso. È cioè iniziata, anche nel settore sanitario la caccia alla valorizzazione
del reddito nominale disponibile, che porta a cercare di individuare tutte quelle offerte di  sanità privata
che consentano di rispondere al bisogno in modo adeguato spendendo il meno possibile. E se è vero che la
salute è al vertice delle preoccupazioni degli italiani, è ben comprensibile che anche in questo ambito gli
italiani, stretti dalle manovre di bilancio, tendano ad attivare strategie di autotutela economica, che si
trasformano in un incremento dell’esborso di tasca propria. Alla luce di ciò assume notevole importanza lo
studio fatto dal Censis denominato “Chiamami per nome, sarò il tuo farmaco”, da cui emerge che il 57,6%
degli italiani riconosce i farmaci che assume dal nome commerciale e soltanto il 7,6% dal nome del principio
attivo. Per fortuna quasi il 35% li conosce entrambi. E tra i cittadini che associano il farmaco alla sua marca
ci sono i giovani (68,5%); seguono gli anziani (64,9%) che sono comunque più informati dei giovani
sull’esistenza di farmaci equivalenti (78% contro il 59% dei giovani). Il 45% degli italiani è disposto a pagare
di più per avere farmaci griffati (soprattutto anziani e donne), e il 77% conosce le nuove norme sulle
prescrizioni in base al principio attivo. La ricerca del Censis fa chiarezza su alcuni aspetti importanti, e cioè
che la maggior parte degli italiani associa il farmaco al nome commerciale e che conosce gli equivalenti e le
nuove norme di prescrizione sul principio attivo.
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Secondo Federconsumatori, i dati diffusi dal Censis segnano l’attuale vittoria della campagna di
disinformazione portata avanti dalle lobbies del farmaco. “Un fatto gravissimo, le cui responsabilità vanno
ricercate nell’assoluta inerzia del Ministero della Salute e del Governo che, dopo aver modificato la norma
sulle prescrizioni mediche, non ha lanciato un’adeguata campagna informativa per diffondere notizie reali e
veritiere sulla validità e sulle proprietà dei farmaci equivalenti. Molti cittadini, fuorviati dalle notizie false e
dalle leggende metropolitane fatte circolare per screditare tali farmaci, credono ancora che i farmaci
equivalenti non abbiano lo stesso effetto di quelli di marca o, ancora peggio, che siano addirittura dannosi
per la salute. Niente di più falso. I farmaci equivalenti sono dei dispositivi che contengono lo stesso
principio attivo del medicinale “originale” e presentano gli stessi criteri di qualità, efficacia e sicurezza”.
Federconsumatori ricorda che, a causa della scarsa informazione sull’argomento, nel nostro Paese la
fruizione dei farmaci equivalenti è molto inferiore rispetto a quella dei maggiori paesi europei (15% contro
una media europea del 50% e con punte dell’83% in Inghilterra). “È ora di rimediare a questa grave carenza,
avviando immediatamente delle campagne di informazione sulla sicurezza e sul risparmio reso possibile
dall’utilizzo dei farmaci equivalenti. Oltre a sollecitare il Ministero ad affrontare con determinazione tale
questione, chiederemo conto dei comportamenti, o meglio della mancata azione, dell’AIFA disponendo, nel
caso, anche un mutamento degli attuali vertici dell’Agenzia del Farmaco”.

Premio Galeno 2012

A Novartis e Servier il Premio Galeno Italia 2012 per l’Innovazione del Farmaco
A Sofia Francia (Fondazione IFOM) il Premio per la Ricerca

GilenyaTM (fingolimod), sviluppato da Novartis per il trattamento della sclerosi multipla, e Valdoxan®
(agomelatina), antidepressivo frutto della ricerca Servier, si sono aggiudicati a pari merito il Premio Galeno
Italia 2012 per la categoria Innovazione del Farmaco. Ha consegnato il Premio il Prof. Giorgio Racagni,
Ordinario di Farmacologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari
dell’Università degli Studi di Milano.
Per la categoria Ricerca clinica o sperimentale, il Premio è stato attribuito alla Dott.ssa Sofia Francia,
ricercatrice della Fondazione IFOM (Istituto F.I.R.C di Oncologia Molecolare) di Milano per l’individuazione
delle DD-RNA, molecole di RNA non codificante implicate nell’attivazione dei meccanismi molecolari che
preservano l’integrità del DNA e ne garantiscono la riparazione in caso di danneggiamento. Ha consegnato
il Premio il Prof. Franco Dammacco, del Dipartimento di Medicina Interna e Oncologia dell’Università degli
Studi “Aldo Moro” di Bari, Policlinico.
L’annuncio è stato dato dal Comitato scientifico del Premio, presieduto dal Prof. Rodolfo Paoletti, e
composto da 20 tra i più affermati e prestigiosi farmacologi e clinici italiani, nel corso della cerimonia di
premiazione tenutasi nella splendida cornice della Società del Giardino di Milano, alla presenza dei
rappresentanti del mondo della medicina, della ricerca, delle società scientifiche, dell'industria
farmaceutica, dell’informazione e della società civile del nostro Paese.
La cerimonia ha ospitato anche gli interventi del Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente del Collegio
Nazionale dei Farmacologi Universitari (CFNU), e della Dott.ssa Enrica Giorgetti, Direttore Generale di
Farmindustria, che hanno sottolineato l’importanza del Premio Galeno per la valorizzazione della ricerca di
base e applicata in campo biomedico, in termini sia di conoscenza scientifica e di miglioramento delle
possibilità di cura di patologie gravi e diffuse, sia in termini di sviluppo economico, in un momento certo
non facile per il comparto farmaceutico.
Springer Italia, che ha organizzato il Premio di quest’anno, insieme con il Comitato scientifico e con il suo
presidente Prof. Rodolfo Paoletti, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona
riuscita dell’iniziativa e dà appuntamento al Premio Galeno 2013.
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Premio Galeno Italia 2012. Premio Speciale alla carriera al Prof. Rodolfo Paoletti

Il Comitato del Premio Galeno ha attribuito uno speciale Premio Galeno alla carriera al Prof. Rodolfo
Paoletti riconoscendo l’eccezionale rilievo della sua attività di ricerca e di insegnamento della Farmacologia,
nonché il suo il tenace sforzo per sostenere, per molti anni, il Premio Galeno nel nostro paese. Ha
consegnato il Premio il Prof. Paolo Preziosi, Professore emerito di Farmacologia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Per maggiori informazioni: http://www.premiogaleno.com.

Relazione sull’attività scientifica all’estero, con borsa di ricerca SIF, del Dott. Giuseppe Roberto

(Istituto di appartenenza: Dipartimento di Farmacologia, Università di Bologna; Istituto ospitante: Uppsala
Monitoring Centre, WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring, Uppsala, Sweden)
Titolo del progetto: Disease-specific adverse events following non-live vaccine: characterization of a newly
described reporting bias through the analysis of the WHO Global ICSRs database, VigiBase.

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_roberto_2012_2.php.

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.

SIF - Informa n°42 del 4 Dicembre 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
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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.


