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o 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 Loreta Pia Ciuffreda 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sez. Farmacologia, Seconda Università di Napoli) 

 

 
Massimo Baraldo eletto nel Comitato Etico Regionale Unico del Friuli Venezia Giulia 
 

Il Prof. Massimo Baraldo (Professore Associato di Farmacologia, Dipartimento di Scienze Mediche 
Sperimentali e Cliniche - Polo Medico - Università di Udine) è stato eletto nel Comitato Etico Regionale 
Unico del Friuli Venezia Giulia. 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Baraldo. 
 

 
Seminario del Prof. S.J. Enna, Presidente IUPHAR, “Drug Discovery: Alternative Approaches to Lead 
Generation” - Bologna, 15 Aprile 2016 
 

Seminario del Prof. S.J. Enna, Presidente IUPHAR, a Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, ex-
Farmacologia, Università di Bologna, Via Irnerio 48, 15 aprile 2016, ore 11.00: “Drug Discovery: Alternative 
Approaches to Lead Generation”. 
Incontro del pomeriggio: “Preparing a Research Article – An Editor’s Perspective”, 15 Aprile 2016 ore 15:00, 
Aula C, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, ex-Farmacologia, Via Irnerio 48. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alle pagine: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/semin_enna_drug_discovery_bo_150416.pdf 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/semin_enna_prep_res_article_bo_150416.pdf.  
 

 
Volume: “Doping e Sport: un rischio per tutti. Uso e abuso dei farmaci nell’attività sportiva non 
agonistica” di Massimo Baraldo e Sabrina Licata 
 

Il fenomeno del doping, sempre più alla ribalta sui giornali e nell’opinione pubblica, sembra riguardare solo 
il grande campione che vince. Ma cosa accade agli sportivi amatoriali che non hanno una équipe medica 
alle spalle e che magari, per età o per patologie concomitanti, assumono già dei farmaci? Quali le 
conseguenze di un uso non corretto di principi attivi facilmente reperibili sul mercato e tuttavia 
potenzialmente pericolosi? Questi gli argomenti affrontati nel volume che vuole fornire gli strumenti per far 
conoscere un rischio largamente sottovalutato. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master-e-
perfezionamento/copy3_of_2016-2017/secondo-livello/Doping.  
 

 
EMA consultation on the proposal of a collaboration framework with Academia 
 

Dear Stakeholder,  
 
We would like to thank you for your support so far in disseminating the online survey the European 
Medicines Agency is currently running in view of establishing a greater collaboration with Academia (please 
refer to our email of 1 February 2016, below). 
Encouraged with the extent of input received so far, we are seeking for wider input to cover as much as 
possible different academic fields and European countries. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/semin_enna_drug_discovery_bo_150416.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/semin_enna_prep_res_article_bo_150416.pdf
http://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master-e-perfezionamento/copy3_of_2016-2017/secondo-livello/Doping
http://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master-e-perfezionamento/copy3_of_2016-2017/secondo-livello/Doping
https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMA_Academia_consultation
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We would therefore be very grateful if you could further encourage your members and networks to answer 
this survey (10-15 minutes to complete) before 15 April 2016, date of survey closure. 
Clicking on the link below gives direct access to the questionnaire: 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMA_Academia_consultation  
In case you would like to provide additional input on behalf of your organisation regarding the aspects 
covered by the survey, please feel free to send a separate position paper to Academia-
consultation@ema.europa.eu. 
 

Thank you again for your collaboration and do not hesitate to contact us should you have any queries on 
the above. 
Kind regards 
Monica Ensini 
PhD, National Expert on Secondment Patients and Healthcare Professionals, Stakeholders and 
Communication Division. European Medicines Agency 
Monica.Ensini@ema.europa.eu - www.ema.europa.eu. 
 

 
Sito FarmacovigilanzaSIF.org 
Aggiornamenti del mese di Aprile 2016 
 

Nell’aggiornamento di aprile sono stati pubblicati due articoli relativi al riconoscimento e alla 
caratterizzazione degli eventi avversi che insorgono nei soggetti anziani: “Prevalenza e caratteristiche 
principali delle reazioni avverse ai farmaci che determinano un ricovero di urgenza negli anziani” e 
“Prescrizioni potenzialmente inappropriate negli anziani. Quale correlazione con l’insorgenza di reazioni 
avverse?”. 
Inoltre, è stata riportata la sintesi di alcuni articoli relativi a specifiche tematiche tra cui “Esposizione a 
rivaroxaban e danno epatico” e  “Revisione dei dati di sicurezza cardiovascolare, epatica e renale del 
sofosbuvir e degli altri antivirali ad azione diretta”. 
Sono stati riportati anche alcuni avvisi delle agenzie regolatorie internazionali, tra cui “Venlafaxina e 
fotosensibilità (Ministero della Salute neozelandese)”, “Farmaci antiepilettici e suicidio (Ministero della 
Salute neozelandese)”, “Sindrome serotoninergica: breve tempo di insorgenza, anche con la prima dose 
(Ministero della Salute neozelandese)”, “Reazioni cutanee ritardate comunemente segnalate con penicilline 
(Ministero della Salute neozelandese)”, “Reazioni avverse riportate in Nuova Zelanda nel 2015”. 
Inoltre, a proposito degli integratori alimentari è stata riportata la sintesi dell’articolo “Accessi al Pronto 
Soccorso per eventi avversi correlati ad integratori alimentari”. 
Infine, è stata inserita anche una sezione dedicata alla “Cosmetovigilanza”. 
 

Pagina web: http://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2016/04/03/aprile-2016/  
 

 
Bando di Concorso per il conferimento di premi riservati a collaboratori di “SIF Ricerca di Base”, “SIF 
Farmacogenetica” e “SIF Farmaci in Evidenza” 
 

I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Ricerca di Base”, “SIF Farmacogenetica” e 
“SIF Farmaci in Evidenza”. 
Le domande di partecipazione su modulo prestampato SIF dovranno pervenire entro il 28 aprile 2016 a 
sif.soci@segr.it (le domande non dovranno superare i 5Mega). 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_newsletter_2016.pdf. 
 

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMA_Academia_consultation
mailto:Academia-consultation@ema.europa.eu
mailto:Academia-consultation@ema.europa.eu
mailto:Monica.Ensini@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/
http://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2016/04/03/aprile-2016/
mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_newsletter_2016.pdf
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Gender and life style: from puberty to elderly frailty 
Matera, April 14-16, 2016 
 

Organized by: Regione Basilicata, Dipartimento di Scienze Università della Basilicata, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Università di Sassari, Dipartimento di Medicina sperimentale, Sezione di Fisiopatologia 
Medica, Scienza della Alimentazione ed Endocrinologia, Università Sapienza di Roma 
The meeting will evaluate several medical aspects of human life from an interdisciplinary perspective, 
specifically focusing on gender differences. The conference will examine the influence of lifestyle and age 
on gender aspects throughout life, from childhood to old age. A further objective will be to discuss gender 
differences in addiction. This has traditionally been considered a male problem, but the most recent studies 
demonstrate, at least in western countries, that both alcoholism and tobacco dependence are rapidly 
increasing in women - and even more alarmingly, in young women. There is thus a need for new preventive 
and therapeutic strategies to fully address addiction in both genders.  
The conference will also evaluate new advances in therapeutic approaches to cardiovascular disease as well 
as diabetes mellitus and obesity, the new pandemia of the third millennium, in both men and women. New 
approaches to gender research in both preclinical and clinical studies are urgently required to address new 
health needs in both genders, in order to expand therapeutic aspects and improve individual quality of life 
as well as healthcare sustainability. Finally, the meeting will discuss ongoing national and international 
processes in gender medicine and the future of gender medicine itself, through the intersection of gender 
with independent factors such as age and lifestyle.  
Presidents of the Meeting: Prof.ssa Flavia Franconi, Prof. Andrea Lenzi, Prof. Luigi Milella 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_gender_life_style_mt_140616.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. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_gender_life_style_mt_140616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf
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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. 
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. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_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
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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. 
 

 
NextStep: la giovane ricerca avanza, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) - 
Università di Milano, 13 Luglio 2016, Aula Magna, Via Balzaretti 9 
 

L’evento è interamente organizzato dai giovani ricercatori non strutturati del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell’Università degli Studi di Milano e si terrà mercoledì 13 luglio 
2016 presso l’Aula Magna di via Balzaretti 9. Il programma prevede una prima sessione con protagonisti i 
dottorandi iscritti al XXIX, XXX e XXXI ciclo che illustreranno le loro ricerche ed una sessione pomeridiana di 
laboratori interattivi su diversi argomenti quali ad esempio “scientific writing” o “how to make your cv”. 
 

La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita, previa registrazione entro lunedì 13 giugno 2016 
all’indirizzo e-mail nextstep.register@gmail.com. 
 

 
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 Dalila Mango, Sapienza Università di Roma, Fondazione EBRI Rita Levi-
Montalcini. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_mango_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 Sara Carpi, Dipartimento di Farmacia, 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_carpi_2016.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
mailto:nextstep.register@gmail.com
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_mango_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_carpi_2016.pdf
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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 Loreta Pia Ciuffreda, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sez. 
Farmacologia, Seconda Università di Napoli. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_ciuffreda_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°15 dell’ 11 Aprile 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. 
 
 

 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_ciuffreda_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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. 
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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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