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Il Trial Clinico del mese, a cura del Prof. Carlo Patrono - Marzo 2016 
 

Stopping vs. Continuing Aspirin before Coronary Artery Surgery. 
Paul S. Myles et al for the ATACAS Investigators. 
N Engl J Med 2016;374:728-37. 
 

Il testo completo del Trial Clinico del mese è disponibile su SIFWEB, sezione “Farmaci e ricerca”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_mar16.php. 
 

 
“La Scienza all’Expo. Ecco perché insisto sul no al progetto” 
Elena Cattaneo 
 

Articolo pubblicato su La Repubblica di sabato 19 marzo 2016. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/elena_cattaneo_scienza_all_expo_ecco_perche_ins
isto_sul_no_al_progetto_-135848851/. 
 

 
Focus Farmacovigilanza n°92 – Gennaio - Febbraio 2016 
 

Indice: 
Funzione e azioni del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) pag. 1  
Contraccettivi e rischi teratogeni?  pag. 6  
Insufficienza renale con gli inibitori di pompa pag. 6  
Cardiotossicità da trastuzumab  pag. 7  
Il fluconazonolo per bocca mette a rischio la gravidanza pag.7  
Farmacovigilanza e salute riproduttiva: il contributo italiano ai risultati del progetto EUROmediCAT pag. 9  
Camilla ha una taglia in più di reggiseno pag. 11 
 

La rivista è disponibile online all’indirizzo: 
http://www.farmacovigilanza.eu/node/12413. 
 

 
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. 
Rimborso spese di viaggio per 25 soci SIF under 38 che parteciperanno al convegno in oggetto fino ad un 
massimo di 200,00 euro per socio SIF under 38. 
 

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

 
Joint Meeting SIF - Society on Neuroimmune Pharmacology (SNIP) 
Cracovia (Polonia), 6-9 Aprile 2016 

http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_mar16.php
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/elena_cattaneo_scienza_all_expo_ecco_perche_insisto_sul_no_al_progetto_-135848851/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/elena_cattaneo_scienza_all_expo_ecco_perche_insisto_sul_no_al_progetto_-135848851/
http://www.farmacovigilanza.eu/node/12413
http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex
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Per maggiori informazioni:  
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/04_2016/articolo/5218. 
 

Programma completo: 
http://s-nip.org/documents/2016/SNIP_2016_Schedule.pdf. 

 

 
Innovazione in ambito cardiovascolare e nella ipercolesterolemia 
Napoli, 12-13 maggio 2016, Royal Continental Hotel 
 

L’evento è promosso dalla Società Italiana di Farmacologia e sarà accreditato per l’Educazione 
Continua in Sanità (ECM) per Medici Chirurghi e Farmacisti. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf. 
 

 
4° Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VB), 23-25 Maggio 2016 
 

Anche quest’anno la Società Italiana di Farmacologia, al fine di sviluppare le competenze nelle aree della 
ricerca clinica e della farmacologia clinica, ha pianificato un Corso di formazione residenziale destinato agli 
specializzandi in Farmacologia Medica ed in Tossicologia di tutte le Università Italiane e a giovani medici del 
FADOI. 
Il Corso vedrà la partecipazione come studenti anche di esperti delle Direzioni Mediche delle Aziende che 
supportano l’iniziativa. 
Il numero di partecipanti previsto è pari a 28 unità (20 specializzandi universitari e giovani del FADOI, 8 
componenti delle Direzioni Mediche). 
Il Corso durerà da lunedì 23 Maggio a venerdì 27 Maggio e prevederà due parti formative. 
La prima, dal 23 al 25 Maggio, è dedicata quest’anno allo studio dei farmaci nella fase peri-registrativa. 
Coinvolgerà i partecipanti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche volte ad insegnare la metodologia 
della ricerca clinica e la stesura di protocolli di sperimentazione clinica, la seconda consisterà nella 
partecipazione al 9° Forum Nazionale Pharma. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf. 
 

 
9° Forum Nazionale Pharma - Ricerca, Innovazione, Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), 25-27 Maggio 2016 
 

A seguito del successo dei primi otto Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti negli scorsi anni, SIF, 
SISF e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2016 lo svolgimento del Convegno nella sede del 
Grand Hotel Bristol di Stresa. 
Anche quest’anno verranno affrontati temi di attualità del panorama farmaceutico che verranno presentati 
da speakers di eccellenza provenienti dall’Università, dall’Industria Farmaceutica, dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Particolare risalto verrà dato alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle idee e 
l’approfondimento dei temi trattati. 
Per favorire tale obiettivo il ‘format’ dell’evento sarà quello dello scorso anno ed accanto alle letture 
magistrali verranno organizzate sessioni dove ai relatori non verrà richiesta una presentazione formale ma 
una discussione congiunta coordinata dai moderatori e stimolata dal pubblico partecipante. 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/04_2016/articolo/5218
http://s-nip.org/documents/2016/SNIP_2016_Schedule.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf
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L’evento si svolge sotto l’egida di AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Assobiotec e Farmindustria. 
La partecipazione di Relatori e Moderatori è gratuita e i proventi del Convegno verranno tutti devoluti alla 
Società Italiana di Farmacologia per la creazione di borse di studio per giovani ricercatori. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf. 

 

 
Convegno Monotematico SIF “Controversies in Neurodegeneration” 
Catania, 9-10 Giugno 2016 
 

Riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro “Malattie Neurodegenerative” e “Infiammazione”. 
La deadline per la sottomissione degli abstract è fissata al 24 Aprile 2014. 
 

Il Primo Annuncio del Monotematico è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf  
 

 
La Real World Evidence in Italia: lo stato dell’arte nel 2016 
Bologna, 9 giugno 2016 
 

Evento promosso dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF). 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf. 
 

 
Il diabete in Italia: una sfida del sistema sanitario tra innovazione farmacologica e scelte di investimento - 
2° Edizione 
Roma, 16 Giugno 2016 
 

L’evento rappresenta la seconda edizione di un momento di confronto promosso dalla Società Italiana di 
Farmacologia nel 2015, sul tema del diabete insieme agli attori chiave che gestiscono il diabete come 
priorità del nostro sistema sanitario. 
Accreditato per l’Educazione Continua in Sanità (ECM) per medici, farmacisti. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf. 
 

 
7th European Congress of Pharmacology - EPHAR2016 
Istanbul, Turkey, 26-30 June, Military Museum and Cultural Center 
 

Per maggiori informazioni: www.ephar2016.org. 
 

 
Catania International Summer School 
Noto, Sicily, 11-15 July 2016 
 

10 students will be selected on the basis of their CV to be awarded a 500 travel grant. Deadline for applications: 
15 April 2016. Apply: https://form.jotform.com/53542457890968 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf
http://www.ephar2016.org/
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf
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XIV Congress of the Italian Federation of Life Sciences (FISV) 
Roma, 20-23 Settembre 2016 
 

The XIV Congress of the Italian Federation of Life Sciences (FISV) will take place from 20th to 23th 
September 2016 at Sapienza, University of Rome. 
The positive experience of the past 2012 Congress with almost 800 participants encourages us to believe 
that also the 2016 Congress will have a great success and attract many participants, especially young 
scientists. 
Fifteen Scientific Societies (AAI , ABCD, AGI, SIB, SIBBM, SIBE, SIBV, SIC, SICA, SIF, SIGA, SIMA, SIMGBM, SIP, 
SIPaV) and more than 10,000 researchers are active members of the FISV. All these Societies are 
contributing to organize an exciting Congress in Rome, which especially highlights the topics of common 
interest dealing with forefront and stimulating aspects of biology. 
Internationally emerging issues and contributions from some of the best Italian and foreign laboratories will 
be presented.  
The meeting will also offer a forum to young Italian and foreign scientists engaged in research at the 
highest level. Specific topics will be chosen among the emerging subjects in life sciences. 
5 plenary lectures, 5 plenary symposia and 6 parallel symposia will organized together two poster sessions 
of 2,5 hours. Poster contributions will be chosen for oral presentations in both parallel Symposia and 24 
additional Mini-symposia. 
Finally, an evening event will be organized as a round table on inter-disciplinary aspects of Biology and 
Physics. 
We are sure that you will enjoy very much this exciting Congress and anxiously look forward to meeting you 
in Rome. 
 

Per maggiori informazioni: http://fisv2016.azuleon.org/. 
 

 
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 Sabrina Impellizzeri, Università di Messina, Yale University, School of 
Medicine, Obstetrics Gynecology and Reproductive Sciences (Reproductive Neuroscience Unit), New Haven, 
CT. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_impellizzeri_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 Anna Cozzoli, Università di Bari “Aldo Moro”, Sezione di Farmacologia, 
Dipartimento di Farmacia, Scienze del Farmaco 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_cozzoli_2016.pdf.  
 

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

http://fisv2016.azuleon.org/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_impellizzeri_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_cozzoli_2016.pdf
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Relazione finale della Dr.ssa Teresa Di Desidero, Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_didesiderio_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 Marzia Del Re, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di 
Pisa 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf.  
 

 
Relazioni Borse di studio SIF per l’estero 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Cecilia Vitali, Istituto di provenienza: Università di Milano. Attività 
svolta presso l’University of Pennsylvania, Division of Translational Medicine and Human Genetics Perelman 
School of Medicine (USA) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_estero_vitali_2016.pdf.  
 

 
Relazioni Borse di studio SIF per l’estero 
 

Relazione di fine periodo del Dr. Luca Cattaneo. Istituto di provenienza: Università di Genova, 
Dipartimento di Farmacia (DIFAR), Sezione Farmacologia e Tossicologia. Attività svolta presso la Thomas 
Jefferson University, Department of Neuroscience, Jefferson Weinberg Center for ALS, Faber Institute of 
Neurosciences, Philadelphia, USA. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_cattaneo_2016.pdf.  
 

 
Relazioni Borse di studio SIF per l’estero 
 

Relazione di fine periodo del Dr. Andrea Grandi. Istituto di provenienza: Università di Parma, Dipartimento 
di Farmacia. Attività svolta presso Queen Mary University of London, Centre for Biochemical Pharmacology, 
William Harvey Research Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, London, UK. 
 

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

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_didesiderio_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_estero_vitali_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_cattaneo_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_grandi_2016.pdf
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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°12 del 21 Marzo 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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