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Lo Studio Osservazionale del mese, a cura dei Dott. Gianluca Trifirò, Ylenia Ingrasciotta e Ilaria Marcianò, 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, 
Università di Messina 
 

“Agenti stimolanti l’eritropoiesi per il trattamento dell’anemia indotta da chemioterapici: confronto da 
un’esperienza di pratica clinica” (Analia Rodriguez Garzotto et al., Erythropoiesis-stimulating agents for the 
treatment of chemotherapy-induced anemia: comparisons from real-world clinical experience, J Blood Med 
2014 Apr 28; 5: 43-8) e “Il biosimilare dell’epoetina alfa è efficace quanto l’originator in associazione a ferro 
liposomiale (Sideral®), vitamina B12 e folati in pazienti con anemia refrattaria: un approccio retrospettivo di 
reale pratica clinica” (Giulio Giordano et al. Biosimilar epoetin α is as effective as originator epoetin-α plus 
liposomal iron (Sideral®), vitamin B12 and folates in patients with refractory anemia: A retrospective real-
life approach, Mol Clin Oncol 2015 Jul; 3: 781-784). 
 

Il testo completo dello Studio Osservazionale è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_dic15.php.  
 

 
 

http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_dic15.php
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Editoriale e abstract accettati della Seconda edizione della Insubria Autumn School on Neuroimmune 
Pharmacology 
 

Il Prof. Marco Cosentino (Università dell’Insubria, Varese) ci informa che sono reperibili l'editoriale e gli 
abstract accettati in occasione della Seconda edizione della Insubria Autumn School on Neuroimmune 
Pharmacology. 
 

Il materiale è disponibile sul sito della Scuola: 
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2015/12/second-insubria-autumn-school-on.html 
 

 
Corso di perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche, Università di Padova 
 

Il Prof. Andrea Cignarella ci scrive: Il Corso è destinato ai professionisti del farmaco che desiderano 
approfondire le loro conoscenze per impostare delle terapie efficaci limitando il rischio di effetti avversi. Il 
Corso si avvale del contributo di esperti provenienti da diverse istituzioni (università, aziende ospedaliere, 
AIFA, industrie farmaceutiche, IRCCS). I Corsisti saranno in grado di contribuire al miglioramento delle cure 
acquisendo conoscenze, ad esempio, sulla scelta appropriata dei farmaci, la personalizzazione della terapia, 
la qualità dell’assistenza farmaceutica, i farmaci biotecnologici e i farmaci di più recente approvazione. Per i 
corsisti più giovani, va sottolineato che gli argomenti trattati, di sicura rilevanza in ambito professionale, 
integrano i programmi dei rispettivi corsi di laurea senza costituire semplici ripetizioni.  
 

Maggiori dettagli si trovano al link: 
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-
farmacologia-cliniche-0. 

 

 
Corso Universitario di Formazione Permanente in “Le Sostanze Dopanti nello Sport” - Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna 
 

Le lezioni si svolgeranno presso le Aule della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie (Bologna) 
e del Plesso Didattico di Palazzo Vespignani a Imola (BO). 
 

Per maggiori informazioni: http://www.fabit.unibo.it/it/eventi/corso-universitario-di-formazione-
permanente-in-le-sostanze-dopanti-nello-sport. 

 

 
Corso di Formazione in “Componenti Nutraceutici e Integratori Alimentari per lo Sport” - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna 
 

Le lezioni si svolgeranno nell’Aula didattica del Complesso Unione, in via Azzo Gardino 33, Bologna. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.fondazionealmamater.unibo.it/eventi/componenti-nutraceutici-e-
integratori-alimentari-per-lo-sport. 

 

 
European Pain School (EPS 2016) 
Pontignano (Siena), Italy, 5-12 June 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://europeanpainschool.eu/2016/EPS2016.php. 

 

 

http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2015/12/second-insubria-autumn-school-on.html
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0
http://www.fabit.unibo.it/it/eventi/corso-universitario-di-formazione-permanente-in-le-sostanze-dopanti-nello-sport
http://www.fabit.unibo.it/it/eventi/corso-universitario-di-formazione-permanente-in-le-sostanze-dopanti-nello-sport
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/eventi/componenti-nutraceutici-e-integratori-alimentari-per-lo-sport
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/eventi/componenti-nutraceutici-e-integratori-alimentari-per-lo-sport
http://europeanpainschool.eu/2016/EPS2016.php
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Relazione di fine periodo sull’attività di ricerca svolta dal Dr. Jiayang Chen (Università di Genova) 
 

Attività svolta presso la School of Medicine, University of California, Irvine, Department of Anatomy & 
Neurobiology - Gillespie Neuroscience Research Facility presso il laboratorio del Prof. Daniele Piomelli. 
Istituto di provenienza, DIFAR, Dipartimento di Farmacia, Sezione di Farmacologia e Tossicologia, Università 
di Genova. 
 

Titolo della relazione: Role of Endocannabinoid System in the regulation of Cholinergic Neurotransmission. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_chen_2016.pdf. 

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale della Dr.ssa Daniela Greco, Università di Parma, Dipartimento di Farmacia (Tutor: Prof. 
Franco Bernini). 
 

Titolo della relazione: Glucocorticoid new pro-atherogenic activity mediated by cell cholesterol 
accumulation: study on molecular mechanisms and potential counteracting strategies 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_greco_2016.pdf. 

 

 

              
 

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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 

 

 
SIF Informa n°01 dell’8 Gennaio 2016 
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 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_chen_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_greco_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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Sede operativa 
Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.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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