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Primo Workshop di Economia e Farmaci per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, WEF‐IBD ‐ 
Roma, 6 Febbraio 2013 
 

L’evento, accreditato ECM e patrocinato dalla SIF, si terrà presso la Sala Italia ‐ Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli,  Largo A. Gemelli 8 – Roma. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_ecm_wefibd_roma_060213.PDF. 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_ecm_wefibd_roma_060213.PDF
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Terzo Workshop di Economia e Farmaci in Epatologia, WEF‐E 2013 
Roma, 7‐8 Febbraio 2013 
 

L’evento, accreditato ECM e patrocinato dalla SIF, si terrà presso la Sala Italia ‐ Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Largo A. Gemelli 8 – Roma. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_ecm_wefe_roma_070213.pdf. 
 
 
Resoconto sulla Dodicesima Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica “L’accesso ai farmaci biologici: 
come coniugare esigenze cliniche e razionalizzazione delle risorse” 
Catania, 10 Gennaio 2013 
 

Il 10 gennaio scorso si è tenuta a Catania la Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica sul tema “L’accesso ai 
farmaci biologici: come coniugare esigenze cliniche e razionalizzazione delle risorse”. 
La Conferenza, giunta alla dodicesima edizione e considerata d’importanza strategica per gli operatori della 
Farmaceutica, ha avuto luogo presso l’Aula “Coro di Notte” ex Monastero dei Benedettini di Catania su 
iniziativa del Prof. Filippo Drago, Ordinario di Farmacologia e Coordinatore del Master di II livello in 
Discipline Regolatorie del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania, con il patrocinio della SIF (Società 
Italiana di Farmacologia). La Conferenza ha visto la presenza di numerosi personaggi illustri del panorama 
sanitario nazionale, tra cui il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Prof. Luca Pani, il 
Presidente di Farmindustria, Dott. Massimo Scaccabarozzi, il Presidente della Società Italiana di 
Farmacologia, Prof. Pier Luigi Canonico.  
L’evento, che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani del settore, ha rappresentato 
un’occasione importante per gli operatori della Farmaceutica di incontrarsi con le autorità regolatorie per 
discutere con questi esperti i temi più attuali riguardanti il tema, quali quello dell’innovazione terapeutica 
(trattato dal Dott. Paolo Siviero), quello del rapporto rischio‐beneficio dei biologici (trattato dal Prof. Achille 
Caputi), quello della valutazione del rapporto costo‐beneficio (trattato dal Dott. Andrea Messori), quello dei 
biosimilari (trattato dal Prof. Massimo Fini), quello delle problematiche etiche connesse all’uso dei farmaci 
oncologici ad alto costo (trattato dal Dott. Filippo De Braud), quello delle procedure di negoziazione dei 
farmaci biologici in Europa (trattato dal Prof. Claudio Jommi), ed altri. 
 

 
Reazioni allergiche: dalla clinica alla valutazione del rischio 
Milano, 25 Febbraio 2013 
 

Il Corso ECM della Società Italiana di Tossicologia si terrà presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche, 
Via Balzaretti 9. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili online alla pagina: 
http://www.sitox.org/eventi/sitox_ecm_reaz_allergiche_250213.pdf.  
 
 
Convegno Pharmacogenetics & Global Health 
Verona, 15 Marzo 2013 
 

L’evento, accreditato ECM, si terrà presso l’Aula Magna G. De Sandre, Policlinico G.B. Rossi, Verona. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili online alla pagina: 
http://www.sigu.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1241&Itemid=85.  
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_ecm_wefe_roma_070213.pdf
http://www.sitox.org/eventi/sitox_ecm_reaz_allergiche_250213.pdf
http://www.sigu.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1241&Itemid=85
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7th Conference on Experimental and Translational Oncology 
Portoroz (Slovenia), 20 – 24 April 2013 
 

Dear colleague, 
You are invited to attend the 7th Conference on Experimental and Translational Oncology which will be 
held from 20th to 24th April 2013 in Portoroz, St. Bernardin Adriatic Resort & Convention Center, Slovenia. 
The conference will cover seven major topics: 

o Tumor progression  
o Invasion and metastases  
o Biomarkers  
o New drugs and therapeutic targets  
o Delivery systems in cancer  
o Cellular therapy  
o Biomedical applications of electroporation  
o Environmental carcinogens and cancer prevention 

Additional information is available at http://www.ceto.si. 
Organizing Committee 
Secretariat of the Conference: e‐mail: info@ceto.si.  
 
 
11th Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 
Geneva (Switzerland) 28‐31 August 2013 
 

Dear Colleagues, 
It is a great pleasure to invite you, on behalf of the organizing committee, to the 11th Conference of the 
European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), which will take place in 
Geneva, Switzerland, from 28th to 31st August 2013 at the International Conference Center Geneva 
(CICG). 
Don't miss this excellent opportunity to hear from and network with leading specialists at this major 
international Clinical Pharmacology Conference. Around 1000 delegates are expected from Europe and 
around the world. The scientific program focuses on comprehensive sessions grouped under three main 
headings: 
‐ Bedside Pharmacology for special patients 
‐ Pharmacology and society  
‐ Pharmacology and toxicology. 
Abstract submission is online through the Conference website, where you can find our abstract submission 
guidelines. Accepted abstracts will be published in the Elsevier journal Clinical Therapeutics, the official 
journal of the EACPT. 
Geneva, on the banks of Lake Geneva at the foot of the Alps, is one of the world’s most beautiful cities. It 
has excellent international air, rail and road links, an efficient public transport system, and a wide range of 
accommodation from very affordable low cost rooms for young researchers to luxury hotels. Geneva 
houses over 40 public and private museums, art galleries and top‐rated restaurants. Geneva is a center for 
exquisite jewelry and a place to find high quality Swiss and imported items in its countless shops and 
boutiques: Geneva is the watch capital of the world. 
Should you require any assistance or additional information regarding the EACPT2013 Conference, please 
contact the Organizing Secretariat at: eacpt2013@mci‐group.com. 
We look forward to welcoming you to Geneva! 
With best regards on behalf of the organizers 
Dr. Marie Besson, MD, Conference coordinator, EACPT EC co‐opted member 
Psychopharmacology Unit, Clinical Pharmacology and Toxicology 
Geneva University Hospitals 

http://www.ceto.si
mailto:info@ceto.si
mailto:eacpt2013@mci-group.com


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°02 - 2013 

4 

 

Ch du Petit Bel Air 2 
CH‐ 1225  GENEVA 
Tel: +4122 305 53 87, Mob: +4179 553 22 13. Marie.Besson@hcuge.ch. 
 
 
December 2012 issue of the European Medicines Agency’s newsletter “Human medicines highlights” 
 

The December 2012 issue of the European Medicines Agency's newsletter 'Human medicines highlights' is 
available online 
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/01/WC500137207.pdf). 
All issues of the newsletter are available on the Agency's website. The newsletter, addressed primarily to 
organisations representing patients, consumers and healthcare professionals, provides a summary of key 
information relating to medicines for human use published during the previous month by the Agency. 
We hope you find this issue of our newsletter useful. 
Best regards. 
European Medicines Agency 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf, London E14 4HB 
United Kingdom 
Tel. +44 (0)20 7418 8400, Fax +44 (0)20 7418 8416 
E‐mail: info@ema.europa.eu 
Internet: www.ema.europa.eu. 
 
 
Master di II livello in “Farmacovigilanza”. Centro di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP), 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB), Università degli Studi di Milano; a.a. 
2012/13 
 

Il Professor Alberico L. Catapano, in qualità di Coordinatore, informa che è stata bandita per l’a.a. 2012/13 
la decima edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza”, organizzato dal Centro di Epidemiologia e 
Farmacologia Preventiva (SEFAP), Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB), 
Università degli Studi di Milano, con l'egida di: AIFA, FADOI, FOFI, Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi 
Monza e Brianza, SIF, SIFO, SIMG, SISF, SISA Lombardia, SITeCS, SSFA. 
Il bando e la modulistica per l’iscrizione si possono reperire sul sito dell’Università di Milano, all'indirizzo 
http://www.unimi.it/studenti/master/59652.htm.  
La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 1° febbraio 2013. Il Master è articolato in 
5 moduli di lezioni frontali tenute da esperti provenienti dall'Università, dalla Sanità pubblica e dall'Aziende 
farmaceutiche e CRO, in 4 moduli di Didattica interattiva e in uno stage di 500 ore che i partecipanti 
effettueranno presso Aziende Farmaceutiche o Enti Pubblici e Privati . 
Il Master, che inizierà l'8 marzo 2013 e si concluderà entro marzo 2014, intende fornire gli strumenti 
appropriati per poter comprendere i concetti di base della farmacovigilanza, per svolgere attività di 
sorveglianza sulla sicurezza ed appropriatezza d’uso dei farmaci, adeguandole alle necessità della società 
moderna, anche alla luce di una utilizzazione sempre più ampia dei farmaci nella popolazione, e per 
affrontare e risolvere i problemi delle attuali strutture di farmacovigilanza (statali, regionali, locali, 
pubbliche e private), prefiggendosi quindi di formare una figura professionale con conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie per la valutazione del rischio e per il monitoraggio di effetti indesiderati associati ad un 
trattamento farmacologico. 
I settori produttivi e professionali che possono offrire possibili sbocchi occupazionali ai possessori del titolo 
di Master in Farmacovigilanza sono quindi strutture pubbliche e private che operano nel sistema sanitario 
nazionale ed internazionale, quali: Organizzazione Mondiale della Sanità, EMA, AIFA, Università, Centri 

mailto:Marie.Besson@hcuge.ch
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/01/WC500137207.pdf
mailto:info@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
http://www.unimi.it/studenti/master/59652.htm


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°02 - 2013 

5 

 

Regionali di Farmacovigilanza, ASL, Aziende Ospedaliere, Medicina Generale, Medicina Specialistica, 
Industrie Farmaceutiche, Contract Research Organization e Organizzazioni no profit. 
Chi fosse interessato a partecipare e a ricevere ulteriori informazioni può inviare una mail all’indirizzo: 
segreteria@sefap.it. 
 
 
Primo incontro del Local Organizing Committee del congress mondiale della Società Internazionale di 
Farmacovigilanza, che si terrà a Pisa dall’1 al 4 Ottobre 2013 
 

Il giorno 11 Gennaio 2013, a Milano, presso la sede della Società Italiana di Farmacologia (SIF), si è riunito 
per la prima il Local Organizing Committee (LOC) del congresso mondiale della International Society of 
Pharmacovigilance (ISoP) che si svolgerà a Pisa dall’1 al 4 ottobre del 2013. Il LOC è presieduto dal Prof. 
Corrado Blandizzi e dal Dott. Marco Tuccori, e tra i suoi membri annovera diversi esponenti della SIF, tra i 
quali il Presidente Prof. Pier Luigi Canonico. L’incontro ha visto anche la partecipazione del Presidente 
dell’ISoP, Prof. Hervé Le Louet. Durante l’incontro sono stati definiti i temi del congresso e sono stati 
individuati potenziali moderatori e relatori di fama internazionale, che potranno essere coinvolti per 
rendere interessanti e aggiornati gli argomenti trattati. L’occasione è stata utile anche per favorire 
l’incontro dei Presidenti delle due Società, che hanno espresso la volontà di intraprendere un percorso di 
collaborazione sui temi della sicurezza d’uso dei farmaci e della Farmacovigilanza. 
 
 
Relazione sul I periodo di ricerca all’estero con borsa di ricerca SID del Dott. Marco Pignatelli 
 

Istituto di appartenenza: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, Università di Roma 
“Sapienza”. 
Istituto ospitante: NIDA/NIH, Cellular neurobiology research branch‐Synaptic plasticity section, Baltimore, 
USA). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pignatelli_2013.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°02 del 18 Gennaio 2013 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 

mailto:segreteria@sefap.it
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pignatelli_2013.php
mailto:sif.informazione@segr.it
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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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