
SIF INFORMA 

News Letter n°22 del 30 Maggio 2016 

 

 

 
 
SOMMARIO 
 

o Bando Premi SIF-Assogenerici - Deadline per l’invio delle domande: 15 Luglio 2016 
 

o Bando Premi SIF-Farmindustria - Deadline per l’invio delle domande: 10 Luglio 2016 
 

o Rimborsi spese viaggio e/o soggiorno SIF per la Catania International Summer School of 
Neuroscience (CISSN 2016) - Deadline: 6 Giugno 2016 

 

o Il 19° Seminario Nazionale per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi 
in Farmacologia e Scienze Affini (Rimini dal 20 al 22 Settembre 2016) - Deadline invio abstract: 10 
Giugno 2016 

 

o Le farmacologhe Francesca Fallarino, Ursula Grohmann, Katia Varani e Marina Ziche premiate 
come "Top Italian Women Scientists: Onda premia 38 scienziate italiane” 

 

o Resoconto a cura di Carlo Cifani del Convegno  “Nuove sfide e strategie professionali del 
farmacista delle aziende sanitarie” - Bergamo, 21 Maggio 2016, 

 

o Resoconto a cura di Marco Pivato del 9° Stresa Forum Pharma - Le sfide della nuova farmacologia: 
ricerca, sostenibilità della spesa, innovazione e imprenditorialità 

 

o DiScovering DiSFeB: secondo numero della newsletter del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari - Università di Milano - La Statale 

 

o Il Nuovo Regolamento Europeo: Criticità e Opportunità per la Ricerca Clinica Italiana – Bologna, 8 
Giugno 2016 

 

o Programma Finale del Convegno Monotematico SIF “Controversies in Neurodegeneration” - 
Catania, 9-10 Giugno 2016 

 

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

o L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza - Milano, 13 Giugno 2016 
 

o Dal Laboratorio alla Personalizzazione della Terapia (Therapeutic Drug Monitoring e 
Farmacogenetica) - Milano, 15 Giugno 2016 

 

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

 

o 7th European Congress of Pharmacology, EPHAR2016 - Istanbul, Turkey, 26-30 June 2016 
 

o Catania International Summer School of Neuroscience - CISSN “Cannabinoid Receptors: Their Role 
in Physiology and Pathology” - Noto, 11-15 Luglio 2016 

 

o Antidotes in Depth 2016. Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies – 
Pavia, 21-23 Settembre 2016 

 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°45 - 2015 

 

 

2 

Bando Premi SIF-Assogenerici 
 

La Società Italiana di Farmacologia e Assogenerici bandiscono per l’anno 2016 n°6 Borse di Studio 
dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna riservate ai Soci SIF, iscritti da almeno tre anni, non 
strutturati, di età massima 38 anni, che lavorano nell’Università per progetti di ricerca aventi ad oggetti i 
farmaci equivalenti in Italia. 
 

La domande dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2016. 
 

Il Bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf.  
 

 
Bando Premi SIF-Farmindustria 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria sono istituiti per 
l’anno 2016 n°10 Premi dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno per ricerche 
farmacologiche. 
I Premi sono riservati a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca, Soci SIF da almeno due anni, non 
strutturati, di età massima 38 anni 
 

La domande dovranno essere inviate entro il 10 luglio 2016. 
 

Il Bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_farmindustria_2016.pdf. 
 

 
Rimborsi spese viaggio e/o soggiorno SIF per la Catania International Summer School of Neuroscience 
(CISSN 2016) 
 

Catania, 11-15 Luglio 2016 
 

Deadline per l’invio delle richieste: 6 Giugno 2016. 
 

Il Bando e il modulo di domanda sono disponibili su SIFWEB all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_rimborso_spese_catania_summer_school_2016.doc. 
 

 
19° Seminario Nazionale per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in 
Farmacologia e Scienze Affini – Rimini , 20-22 Settembre 2016 presso il Palacongressi 
 

Cari Soci, 
abbiamo il piacere di comunicarvi che è on line il sito web relativo al 19° Seminario Nazionale per 
Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze Affini che avrà 
luogo a Rimini dal 20 al 22 settembre 2016, presso il Palacongressi di Rimini. 
Si ricorda che il Seminario è riservato ai soci SIF, ordinari e junior, under 38, iscritti al Gruppo Soci Giovani. 
Invitiamo, pertanto, tutti i soci giovani SIF che non l’avessero ancora fatto, ad iscriversi al Gruppo, inviando 
una semplice e-mail di adesione alla Segreteria SIF (sif.soci@segr.it). 
Tutti i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i postdottorandi e gli specializzandi potranno inviare uno ed un 
solo contributo scientifico, unicamente mediante invio elettronico tramite l’apposito form. 
 

Deadline invio abstract: 10 Giugno 2016. 
 

http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_farmindustria_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_rimborso_spese_catania_summer_school_2016.doc
mailto:sif.soci@segr.it
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Tante le novità di questa edizione che sarà svolta completamente in inglese, con la partecipazione di 20 
giovani soci della British Pharmacological Society. Nell’arco delle 3 giornate di Seminario, le oltre 100 
comunicazioni orali previste si alterneranno a letture magistrali di alto valore scientifico, tenute da 
farmacologi di fama internazionale. 
Tutte le informazioni scientifiche e di sottomissione sono disponibili al link http://dottorandi.sifweb.org/ 
In attesa di incontrarci a Rimini, vi inviamo i migliori saluti 
Michele Biagioli 
Santa Cirmi 
Marzia Del Re 
Marco Milanese 
Ester Pagano 
Coordinatori Gruppo SIF Giovani 
 

 
Le farmacologhe Francesca Fallarino, Ursula Grohmann, Katia Varani e Marina Ziche sono state premiate 
come “Top Italian Women Scientists”: Onda premia 38 scienziate italiane” 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/rassegna_stampa/20160525_corriere_scienziate_prem
iate.pdf. 
 

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

 
Resoconto a cura di Carlo Cifani del Convegno  “Nuove sfide e strategie professionali del farmacista delle 
aziende sanitarie” - Ospedale di Bergamo, 21 Maggio 2016 
 

Il contesto 
Il Convegno del 21 Maggio si inserisce nel percorso del Master di II Livello “Manager di Dipartimenti 
Farmaceutici” dell’Università di Camerino rivolto al Farmacista del Servizio Sanitario Nazionale orientato ad 
acquisire competenze e capacità manageriali. 
L’occasione periodica (ogni 3 anni)  del Convegno di aggiornamento dei masterizzati diventa così un 
momento importante per fare il punto sul ruolo del Farmacista SSN, confrontandosi con Istituzioni, Società 
Scientifiche ed aziende farmaceutiche e biomedicali. 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo, con l’esperienza della Direzione Strategica e con la 
realizzazione di una delle più rappresentative Farmacie Cliniche in Italia, da anni collabora con il progetto 
del Master ed è diventata, nel tempo, un asset dell’iniziativa, un punto di riferimento Regionale e 
Nazionale. Ospitare questo evento diventa così una naturale conseguenza di questa collaborazione e 
valorizza in pieno le efficientissime strutture dell’ente (Auditorium) recentemente inaugurate. 
Il Convegno ha registrato quasi 500 partecipanti tra farmacisti, principalmente di  Ospedali e di ASL, 
provenienti da tutte le regioni italiane e numerosi  operatori del settore sanitario provenienti dalle aziende 
farmaceutiche e biomedicali. L’iniziativa, promossa interamente dall’Università di Camerino in 
collaborazione con l’Ospedale di Bergamo, è stata patrocinata da SIF, SIFO, FOFI e accreditata ai fini ECM 
dal provider MAYA Idee che opera da anni con iniziative rivolte al target del Farmacista. 
Il Comitato scientifico del Convegno è costituito da: Prof. Carlo Cifani (Prof. Associato di Farmacologia, 
Direttore del Master, Università di Camerino), Dr. Gian Carlo Taddei (Direttore Dipartimento Funzionale 
Interaziendale di Farmacia Clinica, Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Papa Giovanni XXIII”, Bergamo), 
Prof. Maurizio Massi (Prof. Onorario di Farmacologia, Già Direttore del Master, Università di Camerino), 
Dr.ssa Maria Vittoria Micioni (Vice Direttore del Master, Università di Camerino), Dr. Marcello Sottocorno 
(Dirigente farmacista, Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Papa Giovanni XXIII”, Bergamo), Dr. Isidoro 
Mazzoni (Direttore Dipartimento Farmaceutico, Area Vasta 5, ASUR Marche).  
 

http://dottorandi.sifweb.org/
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/rassegna_stampa/20160525_corriere_scienziate_premiate.pdf
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/rassegna_stampa/20160525_corriere_scienziate_premiate.pdf
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Breve sintesi dei lavori e messaggi emergenti 
Il convegno ha avuto uno sviluppo basato principalmente su tre  pilastri: 
 

Il contributo  delle istituzioni 
Dopo l’apertura del Prof. Carlo Cifani ed i saluti iniziali dell’Università di Camerino, rappresentata dai 
massimi livelli dirigenziali con il Magnifico Rettore Prof. Flavio Corradini, il Direttore Generale Dr. Luigi 
Tapanelli ed il Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute Prof. Francesco 
Amenta, e del saluto della Direzione Aziendale Dr. Carlo Nicora, si sono alternati sul podio il Prof. Gianni 
Sava (Prof. Ordinario di Farmacologia, Università di Trieste, Consiglio Direttivo SIF) e la Dr.ssa Piera Polidori 
(Direttore Dipartimento Farmacia Clinica, ISMETT Palermo, Vice Presidente SIFO) rilanciando aspettative e 
problematiche cui la Farmacia Clinica deve e dovrà rispondere, una sfida sostanzialmente caratterizzata dal 
grande tema della sostenibilità, un tema che ha rappresentato il punto centrale dell’intera giornata. 
I sottosegretari Vito De Filippo e Cosimo Ferri, rispettivamente Sanità e Giustizia, hanno rilanciato in 
maniera consistente le problematiche attuali, tracciando alcuni percorsi di impegno futuro e descrivendo 
alcune linee di intervento che andranno ad impattare il ruolo del Farmacista SSN, confermandone la 
centralità nei percorsi di cura, nel rispetto degli interesse dei pazienti e dello sforzo dell’industria, descritta 
come “partner” di salute. 
La Dr.ssa Sandra Petraglia (Direttore Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica AIFA) ha completato questa 
prima parte descrivendo il percorso di sviluppo della normativa sulle sperimentazioni cliniche, studiata per 
facilitare la possibilità di accedere ai trials internazionali di maggior valore, aperta alla costruzione di nuclei 
sulla sperimentazione negli enti di maggiore importanza con presenza, imprescindibile delle competenze 
del Farmacista. 
 

Le sessioni sulle competenze e sui modelli 
Successivamente sono intervenuti il Dr. Massimo Scaccabarozzi (Presidente di Farmindustria), la Dr.ssa 
Giovanna Scroccaro (Dirigente Servizio Farmaceutico Regione Veneto, Membro del Comitato prezzi e 
rimborso AIFA) ed il Prof. Federico Spandonaro (Professore di Economia Sanitaria, Università di Roma Tor 
Vergata) in un confronto che, ponendo al centro del processo il ruolo del Farmacista SSN, richiama alla 
necessità di diffondere best practice e modelli di efficacia e di efficienza nell’ambito della Clinical Pharmacy, 
che esistono in Italia e devono essere sostenuti per affermarsi come standard. L’industria teme per le 
limitazioni alla commercializzazione (e in particolare alla fase di accesso) dei propri prodotti e in particolare 
dell’innovazione; il settore della Sanità Pubblica è stretto da vincoli di risorse che si traducono in percorsi di 
appropriatezza ma anche in operazioni di razionamento; studi e modelli farmacoeconomici stentano a 
diventare strumenti applicati perché il campo di azione è ristretto alla base da un finanziamento pubblico 
insufficiente, in conseguenza della stagnazione complessiva dell’economia. 
Bergamo, grazie alla visione del suo management (Dr. Carlo Nicora) e alla realizzazione concreta di un 
Dipartimento di Farmacia Clinica (Dr. Gian Carlo Taddei e Dr. Marcello Sottocorno) coerente con i principi 
della Clinical Pharmacy, può oggi reggere i confronti con le aspettative dell’innovazione e della sostenibilità, 
grazie alla qualità del suo personale e al modello organizzativo che lo valorizza. 
 

La tavola rotonda conclusiva 
Per completare la gamma di pareri e di indirizzi suggeriti dai diversi attori del sistema, attraverso una tavola 
rotonda conclusiva sono stati catturati i pareri, le osservazioni e i suggerimenti del Dr. Marcello Pani 
(Presidente SIFO), del Senatore Andrea Mandelli (Presidente FOFI), del Prof. Filippo Drago (Direttore 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie, Università di Catania) e di rappresentanti di Aziende 
nell’ambito dei Dispositivi Medici (Dr.ssa Daniela Delle Donne, Presidente Assobiomedicali) e del settore 
Farmaceutico (Dr. Pasquale Frega, Amministratore Delegato Celgene; Dr. Giuseppe Banfi Amministratore 
Delegato Biogen; Dr. Antonino Reale Amministratore Delegato Daiichi-Sankyo). 
Attraverso diversi interventi e la moderazione del Dr. Gianluigi Cussotto (MAYA Idee) sono emersi ulteriori 
spunti di riflessione e in particolare, in chiave evolutiva: 
- la necessità di valorizzare maggiormente la farmacia ospedaliera   
- il valore delle attività di ricerca  
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- la necessità di affrontare con maggiore capacità di pianificazione le sfide economiche legate 
all’accesso di farmaci e dispositivi innovativi 
- lo sforzo per una standardizzazione dei modelli di eccellenza diffusi nelle diverse regioni 
- opportunità di “fare rete”. 
 

Messaggi conclusivi 
L’evento per le sue dimensioni e per la qualità (ruoli e contenuti) dei suoi protagonisti ha lasciato un forte 
impatto sui presenti, aprendo una nuova prospettiva di confronto tra tutti gli attori del Sistema Sanitario 
Nazionale. 
 
Programma dell’evento: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_sfide_farmacista_aziende_sanit_bg_210516.pdf  
Relazione completa con fotografie: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_sfide_farmacista_bg_210516_relazione.pdf  
 

 
Resoconto a cura di Marco Pivato del 9° Stresa Forum Pharma - Le sfide della nuova farmacologia: 
ricerca, sostenibilità della spesa, innovazione e imprenditorialità 
Stresa (VB), 25-27 Maggio 2016 
 

Passato e presente della ricerca farmacologia in Italia; una nova e condivisa definizione dei farmaci 
innovativi; stato dell’arte e prospettive attorno a malattie rare e farmaci orfani; sostenibilità del Sistema 
Sanitario Nazionale e le competenze dei manager del futuro nel mondo accademico, regolatorio e 
industriale. Questi i cinque obiettivi discussi nella tre giorni della nona edizione dello Stresa Forum Pharma, 
sul Lago Maggiore, dove i maggiori rappresentanti del mondo accademico, industriale e istituzionale 
occupati nella gestione del settore biomedico si sono dati appuntamento per tracciare una linea comune 
sulle urgenti politiche da mettere in atto affinché la sanità Italiana rimanga – come è – tra le migliori in 
Europa e affinché essa possa inoltre divenire sempre più competitiva. Per l’evento un comitato scientifico 
di livello, composto dal Presidente SIF Giorgio Cantelli Forti, professor Alberico Catapano, il presidente 
eletto SIF professor Alessandro Mugelli, il presidente SSFA dottor Marco Romano, il professor Francesco 
Rossi, già presidente SIF e il Direttore medico e scientifico Sanofi Italia, nonché Presidente della Fondazione 
Sanofi-Aventis dottor Marco Scatigna. Non una autocelebrazione ma uno sguardo razionale e critico, quello 
del comitato dei relatori coinvolti a individuare punti di forza e lacune del settore farmaceutico in tutte le 
sue declinazioni.  
 

Durante la prima giornata la lettura magistralis del farmacologo Silvio Garattini (Istituto di ricerche 
farmacologiche "Mario Negri") ha messo in chiaro i nuovi scopi della farmacologia moderna, da non 
considerarsi più – sostiene – solo come disciplina che si occupa di scoprire nuovi farmaci, ma  punto 
d’incrocio irrimandabile con altre componenti della ricerca e della pratica clinica. Soprattutto proprio 
farmacologia e genomica, esemplifica il professore, stanno permettendo sempre più una maggiore 
caratterizzazione delle malattie e aprendo la strada verso la personalizzazione delle terapie. I nuovi 
farmacologi – spiega Garattini – sono stati capaci di uscire dalla proverbiale «torre d’avorio» per 
posizionarsi al centro delle problematiche della società civile: ecco perché oggi non parliamo più soltanto 
strettamente di farmacologia ma, per esempio, di farmacoepidemiologia come strumento per capire come 
cambia la patologia in rapporto alle disponibilità terapeutiche; oppure di farmacoeconomia come disciplina 
abile a mantenere la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.  
 

Focus su progressi e ambizioni della gestione delle malattie rare nella lettura magistrale di Carlo Incerti 
(Genzyme Italia). Gli ultimi venti anni hanno rappresentato una rivoluzione in questo campo e i risultati 
ottenuti in molte patologie (dai tumori rari alle dismetabolie pediatriche) hanno decisamente migliorato la 
qualità di vita dei pazienti. Ciò rappresenta una forte motivazione per tutti i partner coinvolti – spiega 
Incerti – tuttavia siamo ancora di fronte a difficili sfide. La pianificazione dello sviluppo clinico e l’iter di 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_sfide_farmacista_aziende_sanit_bg_210516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_sfide_farmacista_bg_210516_relazione.pdf
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approvazione regolatoria per le malattie rare presenta, infatti, delle particolari difficoltà, vista la rarità di 
queste condizioni. Spesso molte volte la storia della malattia non è conosciuta e i tradizionali disegni di 
studio clinico non sono sempre realizzabili data la eterogeneità della presentazione clinica, la bassa 
prevalenza e l’assenza di biomarcatori validati. Anche da un punto di vista regolatorio – si segnala ancora – 
vi sono difficoltà peculiari poiché le Agenzie applicano gli stessi standard di approvabilità utilizzati nelle 
malattie a più alta prevalenza. Una nota rilevante – tiene però a evidenziare ancora Incerti – è senz’altro il 
progresso attorno alla terapia genica e quindi un fiorire di nuovi studi che hanno come base proprio questa 
frontiera, che è speranza soprattutto proprio nel campo delle malattie rare. 
 

Proprio la riflessione attorno alla terapia genica apre spunti sulla necessaria riformulazione del concetto di 
innovazione, quando parliamo di farmaci e terapie. È il Presidente e AD di Sanofi Italia e membro del 
Comitato di presidenza di Farmindustria Alexander Zehnder il primo a mettere le cose in chiaro: prima 
ancora di parlare di «innovazione» dobbiamo avere in mente l’obiettivo del completo accesso alle cure e 
alla sostenibilità delle stesse, altrimenti senza questi presupposti non ha senso parlare di innovazione e, 
come operatori della salute, ciascuno perderebbe la propria sfida professionale. Il concetto di 
«innovazione» è trasversale a una pletora di discipline, concetto filosofico oltre che scientifico, e dunque – 
secondo il professor Renato Bernardini, in forze all’Università di Catania – un farmaco è innovativo non 
quando presenta una diversa farmacocinetica o una nuova farmacodinamica, ma molto più onestamente, 
quando è in grado di cambiare la storia di una malattia e il destino della salute di un paziente. D’accordo 
Mario Melazzini, Presidente AIFA, che però riprende anche le tesi di Incerti: sebbene negli ultimi due anni è 
aumentata la richiesta di approvazione e designazione per numerosi farmaci orfani, l’accesso rimane un 
ostacolo a causa di una burocrazia eccessivamente rigida e complessa e della precarietà delle risorse 
economiche. L’impegno dichiarato dal Presidente Melazzini è dunque quello di lavorare al superamento di 
questi colli di bottiglia.  
 

La tavola rotonda dedicata a sostenibilità e accesso alle terapie ha messo in evidenza criticità e garanzie del 
Sistema Nazionale Sanitario. Paola Testori Coggi (AIFA) punta il dito contro la politica, unica ultima parte 
della filiera competente nella salvaguardia di una sanità pubblica e all’avanguardia per tutti. L’Unione 
Europea – sottolinea Testori Coggi – ha solo potere consultivo (oltre a quello di fornire raccomandazioni 
non vincolanti) nei confronti della gestione del nostro Sistema Sanitario, dunque le grandi responsabilità 
sono in mano ai governi. L’allarme più importante sulla tenuta del Sistema – segnala ancora Testori Coggi – 
è la gestione dell’evoluzione della demografia e della senescenza che, va da sé, nei prossimi cinquanta anni 
farà volare la spesa. Dunque la ricetta: innovare tecnologie e servizi, nonché burocrazia e processi 
regolatori, per dare accesso ai nuovi prodotti della ricerca di base. Nondimeno acuire la lotta a corruzione 
ed evasione fiscale, problema strutturale del Paese Italia, che intacca anche l’ambito sanitario e rischia di 
erodere la garanzia di un Sistema ampiamente gratuito per gli Italiani, gli stessi – ed è questa la nota più 
critica – che non hanno percezione di questo grande privilegio. Massimo Riccaboni (economista e membro 
CPR AIFA), rafforzando le tesi di Testori Coggi, individua in altre forme di finanziamenti – non più soltanto 
pubblici ma anche privati – le risorse che dovranno fare fronte all’aumento demografico e all’aspettativa di 
vita media, con la relativa gestione delle complicanze. Così come è – asserisce l’economista – il Sistema 
Sanitario è sostenuto da un modello destinato a non durare. Stili di vita (sulla quale le politiche di 
prevenzione stanno lavorando già molto) e aderenza alle terapie (non sempre costanti), rileva poi la 
farmacologa Flavia Franconi, sono gli altri fattori che stanno minando la solidità del Sistema Sanitario. 
Servizi sanitari ed eccellenza medico-scientifica ma necessariamente in tandem a ulteriori e migliori 
politiche manageriali, potrebbero salvare la sanità italiana. A questa riflessione è stata dedicata, all’interno 
del Forum, la sessione dedicata a «Conoscenze, competenze e caratteristiche nel mondo dei manager del 
futuro nel mondo accademico, regolatorio e industriale». I giovani laureati in corsi sanitari sono molto 
preparati dal punto di vista tecnico-scientifico e conoscono molto bene il ventaglio delle occupazioni in 
ambito universitario – segnala Marco Scatigna – ma poco o per nulla le possibilità professionali nel mondo 
dell’industria: sarebbe auspicabile che l’Università potesse impartire ai giovani anche competenze di genere 
manageriale, affinché siano spendibili anche in ruoli dirigenziali nella galassia del mondo biomedico, 
giacché la competenza scientifica non si traduce in ricchezza, sviluppo e sostenibilità senza politiche 
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imprenditoriali. Sulla stessa linea Patrizia Fabricatore, Vice Presidente Human Resources Astra Zeneca. 
Nella selezione dei neolaureati da parte dell’azienda – esordisce Fabricatore – la percezione immediata 
indica che il candidato non abbia minima idea delle dinamiche imprenditoriali. Agli studenti – aggiunge – va 
insegnata anche flessibilità e adattabilità, qualità dei manager abili nel problem solving. L’intervento della 
presidente SITOX Patrizia Hrelia rilancia però la questione agli industriali: promuovere tesi e dottorati 
aziendali per implementare, alla formazione di genere tecnico-scientifica, quella di tipo manageriale, 
perché il corso di laurea, da sé, è costretto, per motivi di risorse e di tempo, a selezionare come priorità le 
nozioni e la tecnica. Inoltre – continua Hrelia – se proprio vogliamo parlare di problem solving non 
dimentichiamo che nulla quanto la ricerca di base è capace a insegnare questa competenza. L’Università – 
aggiunge inoltre Gianni Sava, farmacologo all’Ateneo di Trieste e membro del Direttivo SIF – non deve 
comunque stravolgere il suo modello formativo, apprezzato anche dall’industria farmaceutica 
internazionale dove sia laureati sia dottori di ricerca formati negli atenei italiani hanno trovato ampi spazi e 
dimostrato competitività in tutti i settori, dalla ricerca agli aspetti regolatori – in tutte le fasi di sviluppo e di 
registrazione – a quelli della qualità della produzione. D’altro canto – conclude – l’Università richiede 
costantemente il contatto con il mondo produttivo per aggiornare i contenuti della formazione al fine di 
avvicinare i laureati alla professione che, nel campo delle scienze della salute e del farmaco, svolgeranno 
poi nelle aziende farmaceutiche, in quelle ospedaliere pubbliche e private, nei centri di ricerca pubblici e 
privati, nelle istituzioni nazionali e regionali e negli stessi Atenei. Insomma, il principio di adattare gli 
studenti, fin dai primi passi, ad aspetti quali il problem solving, il pensiero critico e la capacità di lavorare in 
gruppo – secondo Sava – costituisce argomento diretto e indiretto della formazione sia in aula e 
soprattutto nei laboratori della ricerca: questi aspetti sono la base della capacità di competere con 
successo. 
 

A trarre le conclusioni della tre giorni è il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che 
ripercorre a 360° le problematiche sollevate dal Forum. Infine, sempre dal Presidente di Farmindustria, una 
stoccata, ma che suona come razionale, impeccabile e ragionante sillogismo, verso i pregiudizi spesso 
associati alle aziende farmaceutiche nell’immaginario collettivo dalla società civile: l’innovazione – spiega 
Scaccabarozzi – è un concetto che per definizione comporta competizione e fare competizione costa 
denaro, dunque le fascinazioni che disegnano l’industria farmaceutica come lobby di potere e 
accentramento di plusvalore sono facili fantasie e ingrate visioni nei confronti di un sistema di professionisti 
nato per tutelare la qualità della vita dei cittadini. Perciò – conclude il Presidente – sia anche compito 
nostro educare la collettività nel riconoscere l’industria farmaceutica come industria del benessere. 
 

 
DiScovering DiSFeB: secondo numero della newsletter del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e 
Biomolecolari - Università di Milano La Statale 
 

L’obiettivo di DiScovering DiSFeB è quello di far conoscere le proprie ricerche, l'offerta formativa, i grant e i 
premi ricevuti all'intera comunità scientifica e a coloro che sono interessati alle novità nel campo delle 
Scienze del Farmaco. Attraverso tre sezioni principali “In House Science”, “Alumni IN/OUT”, “What’s up at 
DiSFeB”, la newsletter racconterà - a cadenza quadrimestrale - il nostro dipartimento, i risultati ottenuti e le 
opportunità di sinergie e collaborazioni con giovani di successo interessati al mondo della ricerca 
farmacologica. La newsletter dedica inoltre ampio spazio alla presentazione dell'offerta formativa e 
didattica del dipartimento - corsi di laurea, seminari, incontri, laboratori - per aspiranti studenti, laureati e 
giovani ricercatori interessati all'area biomedica. 
 

La newsletter è disponibile online al seguente link: 
http://www.disfeb.unimi.it/extfiles/unimidire/72601/attachment/disfeb-newsletter02-2016.pdf. 
 

 
Il Nuovo Regolamento Europeo: Criticità e Opportunità per la Ricerca Clinica Italiana 
Bologna, 8 Giugno 2016 

http://www.disfeb.unimi.it/extfiles/unimidire/72601/attachment/disfeb-newsletter02-2016.pdf
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Aula Murri - Polo Didattico Murri - Policlinico S. Orsola Malpighi (via Massarenti, 9 - Padd. 25-27-28 primo 
piano). 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_nuovo_regolam_eu_ricerca_clinica_bo_080616.pdf.  
 

 
Programma Finale del 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 Programma Finale 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. 
 

 
L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza 
Milano, 13 Giugno 2016, ore 11,15 
 

Sala di Rappresentanza dell’Università di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/oreal_cerimonia_borse_mi_130616.pdf.  
 

 
Dal Laboratorio alla Personalizzazione della Terapia (Therapeutic Drug Monitoring e Farmacogenetica)  
Milano, 15 Giugno 2016 
 

Evento ECM – Patrocinio SIF. 
 

Programma e maggiori informazioni sono disponibili su: 
http://www.sipmel.it/notizie/documento-107522.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_nuovo_regolam_eu_ricerca_clinica_bo_080616.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/oreal_cerimonia_borse_mi_130616.pdf
http://www.sipmel.it/notizie/documento-107522.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. 
 

 
Antidotes in Depth 2016. Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies 
Pavia, 21-23 Settembre 2016 
 

Il Programma Preliminare e la scheda di iscrizione sono disponibili sul Web della Società Italiana di 
Tossicologia al seguente indirizzo: 
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_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°22 del 30 Maggio 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  
 

 

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
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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. 
 

 

http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

