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Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica, tramite appositi decreti del Presidente della Repubblica 
(datati 16 aprile), al Prof. Luciano Caprino, Socio Senior della SIF 
 

L'elenco degli insigniti, tramite appositi decreti del Presidente della Repubblica (datati 16 aprile), su 
proposta del Ministro della Salute, è consultabile sul sito del Quirinale. Si tratta di un'onorificenza che risale 
al 1800 e che include medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, insieme a speciali benemerenze al merito. 
Quest'anno l'elenco dei conferimenti per la medaglia d'oro include 15 nomi ben noti nella sanità, fra 
associazioni e operatori, tra questi: il farmacologo Luciano Caprino.  
Il Presidente, Il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti si congratulano con il Prof. Caprino per l’importante 
riconoscimento ottenuto. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, Lingotto Centro Congressi, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Deadline per la sottomissione degli abstract: 31 Maggio 2013 
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Per maggiori informazioni: http://congresso.sifweb.org/. 
Form per l’invio online: http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php. 
Seguire le istruzioni presenti alla pagina:http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php. 
 
 
6° Forum Nazionale Pharma “Ricerca e Innovazione in Farmacologia” 
Chia Laguna Domus de Maria (Cagliari), 29‐31 Maggio 2013 
 

Evento SIF ‐ SISF – SSFA 
Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf.  
 
 
Premio per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente in memoria del Prof. Marcello Tonini 
 

N°1 premio di Euro 3.000 per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente, Istituito da 3P 
Solution SRL (Milano), in memoria del Prof. Marcello Tonini. 
Deadline per l’invio delle domande: 31 Luglio 2013. 
 

Il Bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premio_tonini_2013.pdf.  
 
 
Premi SIF‐Farmindustria 2013 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria sono banditi per 
l’anno 2013 5 Premi per ricerche farmacologiche riservate a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di 
Ricerca e 5 Premi per ricerche farmacologiche riservati a ricercatori dell’Industria. 
Deadline per l’invio delle domande: 31 maggio 2013 
 

Il Bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premi_farmindustria_2013.pdf. 
 
 
Da Pharmastar: interviste al Convegno Monotematico SIF 2013 
 
Convegno Monotematico SIF 2013, Alzheimer Disease: which are the challenges we need to face?, Milano, 
May 10th 2013, organizzato da: M. Di Luca, F. Gardoni, A. Copani, M.A. Sortino. 
(http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_loc.pdf).  
 

Alzheimer, novità dalla biologia molecolare 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=907 
 

Alzheimer, novità dalla genetica 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=908. 
 
 
EACPT 2013 Congress ‐ Section Selection 
 

Dear Colleagues, vver the coming weeks, the organising committee of the EACPT 2013 congress would like 
to highlight a selection of the many sessions open to you on registration for the congress; we start with 
“Personalizing cancer therapy” and “Training tomorrow’s prescribers”:  

http://congresso.sifweb.org
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_premio_tonini_2013.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premi_farmindustria_2013.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_loc.pdf
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=907
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=908
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29.08.2013 ‐ 09:00 Personalizing cancer therapy 
(http://ch1‐marketing.mci‐group.com/t/69181/30727494/16344/0/) 
Interindividual differences in patient responses to cancer therapies are consistently observed. Personalizing 
cancer therapy refers to the individualized cancer patient management driven by host and tumor 
characteristics. Both organ dysfunction and genetic alterations in drug disposition and targets may result in 
suboptimal treatment or excessive toxicity. Therefore, personalized cancer therapy ultimately aims at 
selecting the right drug and dose for the right patient. The genetic characteristics of a tumor may also guide 
the treatment and molecular targeted therapies have indeed been a major breakthrough in oncology. 
In this session, co‐organized by the American Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics (ASCPT), 
three world‐renowned experts will examine the latest developments in tailoring cancer therapies, with a 
focus on individualizing therapies in special populations, hematological malignancies and breast cancer. 
 

Chairs: Dr Caroline Samer, Prof Matthias Schwab 
 

The individualisation of cancer 
therapy in organ dysfunction 

Michelle Rudek 
Baltimore USA 

Thursday 29. August 
2013 

09:00 

Targeted therapies in 
hematological malignancies 

Raymond Hohl 
Iowa USA 

Thursday 29. August 
2013 

09:30 

Personalized therapy in breast 
cancer  

Matthias Schwab
Stuttgart 
Germany 

Thursday 29. August 
2013 

10:00 

 
28.08.2013 ‐ 13:00 Training tomorrow's prescribers 
(http://ch1‐marketing.mci‐group.com/t/69181/30727494/16344/0/)  
There is growing evidence that prescribing errors are common and cause avoidable ineffective treatments, 
adverse drug reactions, hospital admissions, and discomfort to patients. It is also recognized that not 
enough time is devoted to undergraduate and postgraduate teaching in CPT, which is unfortunate because 
it is difficult to correct bad prescribing habits once they have been developed. 
In order to ‘immunize’ future prescribers against making these errors, this symposium addresses two key 
issues: clinical workplace learning and assessment. First, undergraduate and postgraduate students should 
be trained in therapeutics and prescribing in a structured manner during their clinical clerkships and 
residency. This so‐called clinical workplace learning is essential, because during this period students acquire 
prescribing skills and habits. Secondly, the prescribing skills and performance of students should be 
assessed throughout the undergraduate and postgraduate teaching period in order to establish a positive 
learning curve.  
 

Chairs: Prof Maxwell, Prof Theo de Vries 
 

The relevance of clinical 
workplace learning and 
assessment in CP&T 

Tim Dornan 
Maastricht The 
Netherlands 

Wednesday 28. August 
2013 

13:00 

A systematic follow‐up of 
student‐prescribers (track): 
therapeutic knowledge, 
skills/competencies and 
attitude 

David Brinkman 
Amsterdam The 
Netherlands 

Wednesday 28. August 
2013 

13:30 

Short communication TBD Wednesday 28. August 
2013 

14:00 

Short communication TBD Wednesday 28. August 
2013 

14:15 

 
 

http://ch1-marketing.mci-group.com/t/69181/30727494/16344/0/
http://ch1-marketing.mci-group.com/t/69181/30727494/16344/0/
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Networking Reception (Friday 30 August 2013) 
(http://ch1‐marketing.mci‐group.com/t/69181/30727494/16344/0/) 
Be sure to reserve your tickets for the EACPT Networking Reception when you register for the congress. 
This will be the ideal opportunity to spend time with colleagues and peers in an informal atmosphere. The 
evening will be held on aboard a boat on Geneva's beautiful lake ‐ guests will be able to enjoy live music 
and the spectacular views from the lake. 
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, 
MCI Geneva Office 
on behalf of EACPT 2013 
75, rue de Lyon ‐ C.P. 502 
CH‐1211 Geneva 13, Switzerland 
Office Hours: 
Monday to Friday 
9:00 to 12:00 and 14:00 to 18:00  
Geneva Local Time (GMT +1)  
Tel +41 22 33 99 725 
Fax +41 22 33 99 631 
E‐mail: eacptreg@mci‐group.com. 
 
 
3° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere 
Padova (Palazzo del Bo ‐ Università di Padova), 10 e 11 Ottobre 2013 
 

Corso Interattivo 2Il Percorso Interattivo della Medicina di Genere nel Sistema Diabete” (Padova, 12 
Ottobre 2013) 
Tutte le altre informazioni relative al Congresso (annuncio, invio abstract, iscrizioni, etc.) sono disponibili al 
seguente link: http://www.lccongressi.it/MEDICINADIGENERE2013/. 
 
 
 
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. 
 

(http://ch1-marketing.mci-group.com/t/69181/30727494/16344/0/
mailto:eacpt2013@mci-group.com
mailto:eacptreg@mci-group.com
http://www.lccongressi.it/MEDICINADIGENERE2013
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 
ISSN 2282‐2879 
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://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org,
mailto:sif.farmacologia@segr.it

