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Giornate Informative e Formative su Temi di Attualità e Ricerca “Contraffare la Salute” 
Rimini, 19 Settembre 2016 
 

Si ricorda che i partecipanti, under 38, non strutturati, al 19° Seminario Dottorandi, potranno pernottare 
anche la sera del 18 settembre, a Rimini, versando la somma di € 80,00 (invece di € 50,00) e partecipare 
all’evento “Contraffare la Salute” del 19 settembre. 
 

Il programma dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_contraffarre_salute_rimini_190916.pdf.  
 

 
Farmaci in età pediatrica: consultazione EMA su medicinali per apparato respiratorio 
 

C’è tempo fino al prossimo 11 luglio per commentare il documento pubblicato a maggio scorso dall’EMA e 
aperto alla consultazione pubblica, contenente una proposta di ricognizione dei bisogni di salute nella 
popolazione pediatrica, con particolare riferimento ai farmaci per l’apparato respiratorio. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/20160/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_contraffarre_salute_rimini_190916.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/20160/
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L’iniziativa di inserisce in un progetto più ampio del Comitato Pediatrico (PDCO) dell’Agenzia Europea per i 
Medicinali che, in base a quanto disposto dall'articolo 43 del Regolamento Pediatrico dell'Unione Europea, 
sta lavorando per stilare una lista di esigenze cliniche nella popolazione pediatrica nelle diverse aree 
terapeutiche per supportare la ricerca nello sviluppo di farmaci adatti agli under 18. 
Link al sito AIFA per la notizia originale (6 luglio 2016): 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/farmaci-et%C3%A0-pediatrica-consultazione-ema-su-
medicinali-apparato-respiratorio.  
 

 
Aggiornamento di luglio del sito farmacovigilanzaSIF.org 
 

La Dott.ssa Alessandra Russo (Università di Messina) informa che è stato aggiornato il sito 
farmacovigilanzasif.org. 
Nell’aggiornamento di luglio sono stati riportati alcuni articoli relativi a “Nuovi anticoagulanti orali: quali 
possibili interazioni?” e “Perdita di capelli indotta da farmaci”, quest’ultimo correlato alla sezione 
“Patologie iatrogene”, dove è presente un elenco di farmaci che possono causare “Perdita di capelli”. 
Inoltre, sono state riportate alcune notizie presenti nei siti delle agenzie regolatorie internazionali, tra cui 
“Anticoagulanti orali e sanguinamento gastrointestinale (Ministero della Salute neozelandese)”, 
“Iponatremia da farmaci (Ministero della Salute neozelandese)”, “Disturbi cardiovascolari da sulfoniluree 
(Ministero della Salute neozelandese)”, “Versamento peritoneale torbido associato a lercanidipina nei 
pazienti in dialisi peritoneale (Autorità regolatoria australiana)”, “Possibile associazione tra ticagrelor e 
depressione/tendenza al suicidio (Ministero della Salute neozelandese)” e “Spironolattone e farmaci che 
agiscono sul sistema renina-angiotensina: rischio di iperkaliemia potenzialmente fatale (Autorità regolatoria 
inglese)”. 
Nella sezione “Safety della medicina complementare e alternativa”, sono disponibili due nuovi articoli dal 
titolo “NMR per il rilevamento, l’identificazione e la quantificazione di adulteranti in 160 integratori 
alimentari a base di piante medicinali, commercializzati a scopo dimagrante” e “Potenziali rischi associati 
all'uso della medicina tradizionale a base di piante medicinali in pazienti affetti da cancro: uno studio degli 
operatori sanitari di oncologia del Medio Oriente”. 
Nella sezione di “Cosmetovigilanza” sono stati inseriti alcuni avvisi provenienti dalle autorità regolatorie 
inerenti i cosmetici, tra cui “Opinione sul colorante n,n'-bis-(idrossietil)-2-nitro-p-fenilendiammina (SCCS)”,  
“Opinione sulla vitamina A (retinolo, retinil acetato e retinil palmitato) (SCCS)” ed alcuni Report del RAPEX. 
Inoltre, sono stati inseriti i seguenti articoli “Dermatite allergica da contatto causata dalla cocamide 
dietanolammide (DEA)”, “Sensibilità alla miscela metilcloroisotiazolinone-metilisotiazolinone e al 
metilisotiazolinone in Ungheria”. 
Infine sono state riportate le potenziali interazioni che si possono verificare con il trattamento a base di 
“Canagliflozin”, “Dapagliflozin”, “Empagliflozin” e “Ticagrelor”. 
 

Visualizza l’aggiornamento:  
http://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2016/07/06/luglio-2016/  
 

 
Seminario: “Quale ruolo delle banche dati sanitarie sulle politiche del farmaco? Esperienze Italiane a 
confronto” – Messina, 15 Luglio 2016 
 

Il Prof. Achille P. Caputi ed il Dott. Gianluca Trifirò dell’Università di Messina hanno il piacere di informare 
che il 15 Luglio 2016, alle ore 9:00, presso l’Aula Battaglia, Padiglione D dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” 
di Messina avrà luogo il Seminario dal titolo: “Quale ruolo delle banche dati sanitarie sulle politiche del 
farmaco? Esperienze Italiane a confronto”.  
 

Il programma dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_semin_banche_dati_sanit_me_150716.pdf. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11221
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/farmaci-et%C3%A0-pediatrica-consultazione-ema-su-medicinali-apparato-respiratorio
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/farmaci-et%C3%A0-pediatrica-consultazione-ema-su-medicinali-apparato-respiratorio
http://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2016/07/06/luglio-2016/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_semin_banche_dati_sanit_me_150716.pdf
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Roche: bando da 800mila euro per finanziare 8 progetti di ricerca 
 

La casa farmaceutica Roche ha varato un bando da 800mila euro per finanziare 8 progetti di ricerca volti ad 
approcci farmacologici nell'ambito della medicina di precisione. A ciascun progetto andranno 100mila euro. 
Ai fondi possono accedere enti pubblici e privati, con l'obiettivo di “sostenere la ricerca indipendente”. Il 
bando è stato presentato ieri sera a Roma nell'ambito dell'incontro “Come sarebbe il mondo senza ricerca? 
Il coraggio di innovare”. Per questa prima edizione sono state individuate 4 aree di interesse: 
oncoematologia, malattie polmonari, reumatologia e neuroscienze. “Crediamo fermamente nel valore di 
una ricerca ambiziosa - ha detto Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche spa - 
perché solo perseguendo un concetto 'dirompente' di innovazione si può determinare cosa significherà 
domani salute. Per questa ragione abbiamo deciso di finanziare con un contributo importante la ricerca 
indipendente nel nostro Paese ed essere a fianco del coraggio dei tanti ricercatori italiani che si impegnano 
con passione, tenacia e creatività nella ricerca di nuove soluzioni per la salute”. A valutare i progetti sarà un 
comitato indipendente guidato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e 
composto da Nicola Normanno (Associazione Italiana di Oncologia Medica) Massimo Massaia (Società 
Italiana di Ematologia Sperimentale), Carlo Riccardi (Società Italiana di Farmacologia), Diego Centonze 
(Società Italiana di Neurologia), Luca Richeldi (Società Italiana di Pneumologia), Ignazio Olivieri (Società 
Italiana di Reumatologia) e Antonio Gaudioso (Cittadinanzattiva). “In Italia - ha notato Ricciardi - stiamo 
assistendo ad una vera e propria primavera della ricerca, dove il contributo di ogni attore del sistema salute 
è indispensabile. Per questa ragione ho accettato con piacere di presiedere questo Comitato di cui fanno 
parte colleghi di grande esperienza e di poter valutare insieme a loro in modo del tutto disinteressato ed 
obiettivo le proposte che contribuiranno al futuro della ricerca nel nostro Paese”. Le candidature vanno 
presentate sul sito www.rocheperlaricerca.it da oggi e fino al 30 settembre prossimo. (AGI) 
 

 
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.  
 

 
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 
 

Raccolta abstract completata. I contributi sottomessi sono elencati alla pagina “Status Abstract” 
(http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php). 
 

Tutte le informazioni relative al Seminario sono disponibili sul web: http://dottorandi.sifweb.org/. 
 

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

http://www.rocheperlaricerca.it/
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php
http://dottorandi.sifweb.org/
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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.  
 

 
Corso ECM “Droghe d’abuso: nuove tendenze e problematiche tossicologiche” 
Milano, 28 Settembre 2016 
 

Corso ECM Società Italiana di Tossicologia (SITOX). 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf. 
 

 
Convegno Monotematico SIF “Rare Diseases and Orphan Drugs: from Genes to Personalized Medicine” 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, Università di Bari ‘Aldo Moro’, 10-11 Ottobre 2016 
 

Deadline per la sottomissione degli abstract: 20 luglio 2016. 
Il primo annuncio del Monotematico è disponibile su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf  
Scheda di iscrizione e form di invio abstract:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016_form.doc  
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
Il Primo Annuncio sarà disponibile a breve su SIFWEB. 
 

 

              
 

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°28 del’ 11 Luglio 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.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016_form.doc
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

