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Convegno “Challenges in Inflammation” - Firenze, 30 Marzo - 1 Aprile 2016 
25 Soci SIF del GdL Infiammazione, che parteciperanno all’evento, non dovranno versare la quota di 
iscrizione 
 

Il GdL Infiammazione della SIF, insieme a GREMI ed Inflamex, organizza un simposio dal titolo “Targeted 
therapies for inflammatory diseases” nell’ambito del convegno “Challenges in Inflammation", Firenze, 30 
Marzo – 1 Aprile 2016. 
I membri del GDL Infiammazione sono invitati a sottomettere abstract per questo convegno. 
Gli abstract potranno essere scelti o come comunicazioni orali (in ogni simposio c’è spazio per due 
comunicazioni orali) o come poster (sono previsti 30 poster). 
Il miglior poster e la migliore comunicazione orale verranno premiati dal Comitato Organizzatore. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex. 
 

 
Il Socio Angelo Mario Reggiani nominato membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di 
Sanità 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si congratulano col Dr. Angelo Maria Reggiani. 
Con decreto, del 21 gennaio 2016, del Ministro della Salute è stato nominato il Comitato Scientifico 
dell’Istituto Superiore di Sanità. Ne fanno parte: Walter Ricciardi in qualità di presidente dell’Istituto; i 
ricercatori eletti dall’Istituto stesso Giuseppe Traversa e Paola Fattibene; i professori Armando Santoro e 
Francesco Vitale, designati dal Ministro della Salute; il dott. Salvatore Amato, designato dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; il prof. Francesco Bazzoli, designato dal Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio del mare; il dott. Andrea Piccioli, designato dal Ministro dello 
sviluppo economico; il dott. Angelo Mario Reggiani, designato dal Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, il dott. Francesco Enrichens e la dottoressa Amalia Cecilia Bruni designati dalla 
Conferenza unificata. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con i membri del Comitato. 

http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex
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Sono disponibili le presentazioni del Convegno “La ricerca clinica parla europeo: la nuova sfida per 
istituzioni e imprese”, organizzato da AIFA e Farmindustria il 21 gennaio u.s. 
 

Le slide sono reperibili online al seguente link: 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/%E2%80%9Cla-ricerca-clinica-parla-europeo-la-nuova-sfida-
istituzioni-e-imprese%E2%80%9D-0. 
 

 
Il Monitoraggio Terapeutico del farmaco in età pediatrica: dalla teoria alla pratica 
Roma, 10-11 Maggio 2016, Auditorium San Paolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
 

Il Monitoraggio Terapeutico del Farmaco (TDM) rappresenta un efficiente metodo per ottimizzare una 
terapia farmacologica, aumentarne l’efficacia e minimizzare la tossicità. 
In ambito pediatrico ogni farmaco è caratterizzato da rapidi cambiamenti fisiologici della Farmacocinetica 
(PK) e della Farmacodinamica (PD) per ogni fascia di età, tale variabilità diventa ancor più critica in pazienti 
con insufficienza di organo sottoposti a politerapie e/o in presenza di polimorfismi genetici. L’applicazione 
del TDM contribuisce ad attuare l’appropriatezza terapeutica al fine di evitare fallimenti di terapia e 
reazioni avverse, pertanto un corretto management del farmaco migliora la compliance del paziente con 
ricadute sul costo-beneficio nelle degenze. È necessario, oggi, avere a disposizione dati clinici circa l’uso di 
farmaci nei bambini, a tale proposito la ricerca farmacologica deve indirizzarsi verso lo studio della 
farmacocinetica in ambito pediatrico, tentando di mantenere un equilibrio tra sperimentazione clinica e 
consensi etici. Il TDM richiede la collaborazione trasversale e il coinvolgimento di professionisti con diverse 
competenze, per questo motivo il corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari: medici, farmacisti, biologi, 
tecnici e infermieri… 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/corso_monit_terap_farmaco_pediatrico_roma_100516.pdf  
 

 
Corso “Medication Errors” – International School of Pharmacology 
Erice (TP), 2-6 Maggio 2016, Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture 
 

Il Programma è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/corso_medication_errors_int_school_pharm_erice_020516.pdf. 
 

Per maggiori informazioni: hayleylouise.salt@univr.it. 
 

 

           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. 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/%E2%80%9Cla-ricerca-clinica-parla-europeo-la-nuova-sfida-istituzioni-e-imprese%E2%80%9D-0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/%E2%80%9Cla-ricerca-clinica-parla-europeo-la-nuova-sfida-istituzioni-e-imprese%E2%80%9D-0
http://www.sifweb.org/eventi/2016/corso_monit_terap_farmaco_pediatrico_roma_100516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/corso_medication_errors_int_school_pharm_erice_020516.pdf
mailto:hayleylouise.salt@univr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°45 - 2015 

 

 

3 

SIF Informa n°07 del 16 Febbraio 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 
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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