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Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica 
Lettera della SIF a Conferenza Stato‐Regioni, Agenas e Presidente SIGU (Società Italiana di Genetica 
Umana) 
 

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) è venuta a conoscenza dagli organi di stampa e senza essere stata 
preventivamente consultata, dell’iniziativa riguardante le linee di indirizzo sulla genomica in Sanità pubblica 
in discussione in sede di Conferenza Stato Regioni originariamente programmata nella seduta del 
28/2/2013… 
 

Il testo completo del documento è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/lettere/sif_lettera_genomica_sanita_pubblica_070313.pdf.  
 

http://www.sifweb.org/docs/lettere/sif_lettera_genomica_sanita_pubblica_070313.pdf


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°09 - 2013 

2 

 

Verbale della riunione costituente del Gruppo di Lavoro SIF sulle Patologie Psichiatriche 
 

Riunione del 24 Gennaio 2013, tenutasi presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 

Il verbale è disponibile su SIF, sezione “Gruppi di Lavoro SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/gruppidilavoro/patologie_psichiatriche/sif_gdl_patol_psichiatriche_mi_240113.pdf. 
 
 
Verbale della prima riunione del Gruppo di Lavoro SIF sulle Dipendenze Patologiche 
 

Riunione del 25 Febbraio 2013, tenutasi presso la Biblioteca della Sezione di Neuropsicofarmacologia del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Cagliari. 
 

Il verbale è disponibile su SIF, sezione “Gruppi di Lavoro SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/gruppidilavoro/dipendenze/sif_gdl_dipendenze_patol_verbale_riunione_250213.pdf.  
 
 
Premio SIF per il miglior progetto di ricerca di Farmacologia in Area Cardiometabolica 
 

E’ risultata vincitrice la Dott.ssa Francesca Zimetti (Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Biologiche e 
Chimiche Applicate, Università degli Studi di Parma, Facoltà di Farmacia) per il progetto di ricerca “Effects 
of TNF‐alpha blocking agents on patient serum capacity to influence foam cell formation”. 
 
 
Novità in Farmacovigilanza ‐ Primo Corso di aggiornamento 
Analisi della Direttiva 2010/84/EU e del Regolamento EU n 1235/2010 
Roma, 21 Marzo 2013 
 

Il Corso si terrà in Via G. Ribotta 5, Roma EUR (Auditorium del Ministero della Salute). 
 

Il Programma e la Scheda di iscrizione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_corso_farmacovigilanza_roma_210313.pdf.  
 
 
III Conferenza Farmaci a brevetto scaduto: i problemi irrisolti e le soluzioni proposte 
Milano, 5 Aprile 2013 
 

L’evento, patrocinato SIF, si svolgerà presso l’Aula Levi, Centro Universitario Via V. Peroni 21, Milano. 
 

Il Programma e la Scheda di iscrizione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conf_farmaci_brevetto_scaduto_mi_050413.pdf. 
 
 
Gruppo di Lavoro SIF sulle Dipendenze Patologiche ‐ Convegno Monotematico SIF 
“Old & New Drugs of Abuse: tematiche ed approcci dalla ricerca farmacologica italiana” 
Verona, 28‐29 Novembre 2013 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf.  
 
 

http://www.sifweb.org/gruppidilavoro/patologie_psichiatriche/sif_gdl_patol_psichiatriche_mi_240113.pdf
http://www.sifweb.org/gruppidilavoro/dipendenze/sif_gdl_dipendenze_patol_verbale_riunione_250213.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_corso_farmacovigilanza_roma_210313.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conf_farmaci_brevetto_scaduto_mi_050413.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf
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International PSE Symposium on “Natural Products in Cancer Prevention and Therapy” 
Naples, Italy, 25‐28 June 2013 
 

Conference venue: building Faculty of Economy located at Via Partenope, 36 on the opposite side of Castel 
dell’Ovo. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/pse_int_symp_naples_250613.pdf. 
 
 
February 2013 issue of the European Medicines Agency’s newsletter 
 

The February 2013 issue of the European Medicines Agency’s newsletter “Human medicines highlights” is 
available. All issues of the newsletter are available on the Agency’s website 
(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/document_listing/document_lis
ting_000331.jsp. 
 
 
Proceedings della First Insubria Autumn School of Neuroimmunopharmacology (Varese Novembre 2011) 
 

I “proceedings” della First Insubria Autumn School of Neuroimmunopharmacology, svoltasi a Varese nel 
novembre 2011, sono stati pubblicati nel primo fascicolo di marzo 2013 del Journal of Neuroimmune 
Pharmacology (Springer, IF 2011: 4,574). 
La First Insubria Autumn School è stata organizzata da Marco Cosentino e Franca Marino in collaborazione 
con Georges J.M. Maestroni (Università dell'Insubria, Varese), Manfred Schedlowsky (Università di 
Duisburg‐Essen, Germania) e Rainer H. Straub (Università di Regensburg, Germania) ed è stata frequentata 
da circa 50 studenti di dottorato e giovani ricercatori post‐dottorato in discipline mediche e biologiche 
provenienti da 16 università europee e nel complesso da 25 diversi dipartimenti e facoltà. Il fascicolo, edito 
a cura di Marco Cosentino, membro dell'Editorial Board della rivista, raccoglie i contributi della maggior 
parte degli esperti che hanno preso parte alla School ed è accessible online all’URL: 
http://link.springer.com/journal/11481/8/1/page/1. 
Le videoregistrazioni delle lezioni della School sono liberamente accessibili e scaricabili sul canale YouTube 
del Centro di Ricerca in Farmacologia Medica dell'Università dell'Insubria, all’URL: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL59D7F70BDBA26656&feature=plcp. 
 
 
Report about the second part of Dr. Barbara Adinolfi’s scientific activity in Denmark (September 2012 – 
February 2013) 
 

Institution of origin: Department of Pharmacy, University of Pisa, Pisa, Italy. 
 

Host institution: Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, Panum Institute,University 
of Copenhagen Denmark. 
 

Title: Role of voltage‐activated (Kv) and calcium‐activated (KCa) potassium channels as therapeutic targets 
in human cutaneous melanoma 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_adinolfi_2013.php. 
 
 
Buona Lettura 

http://www.sifweb.org/eventi/2013/pse_int_symp_naples_250613.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/document_listing/document_listing_000331.jsp
http://link.springer.com/journal/11481/8/1/page/1
http://www.youtube.com/playlist?list=PL59D7F70BDBA26656&feature=plcp
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_adinolfi_2013.php
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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°09 del 12 Marzo 2013 
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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http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

