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Corrado Blandizzi eletto Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e rappresentante 
dei Direttori di Dipartimento dell’Area Medica e Veterinaria nel Senato Accademico dell’Università di 
Pisa 
 

Il Prof. Corrado Blandizzi è stato eletto Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e 
rappresentante dei Direttori di Dipartimento dell’Area Medica e Veterinaria nel Senato Accademico 
dell’Università di Pisa. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Blandizzi e gli augurano buon 
lavoro. 
 

 
Resoconto del Convegno “Contraffare la salute”, Rimini, 19 Settembre 2016, a cura del Dr. Marco Pivato 
(area comunicazione SIF) 
 
Dopo la campagna informativa della scorsa primavera, in occasione del «Festival della scienza medica» di 
Bologna, SITOX (Società Italiana di Tossicologia) e SIF (Società Italiana di Farmacologia) sono tornate con 
nuove iniziative per rafforzare il contrasto al fenomeno della contraffazione dei farmaci. Lunedì 19 
settembre entrambe le società si sono date appuntamento al Campus di Rimini per rinnovare l’impegno e 
lo sforzo, questa volta chiedendo la massima collaborazione anche del mondo non accademico. Atenei e 
ricercatori sì, dunque, nella battaglia alla contraffazione, ma non senza tutti gli operatori direttamente o 
indirettamente coinvolti. Al Convegno è stato dunque informalmente siglato un patto per una ‘task force’ 
tra professionisti della salute, tra cui società scientifiche, Università e autorità regolatorie e forze 
dell’ordine (NAS – Roma). In rappresentanza di queste ultime il Generale Claudio Vincelli, Comandante dei 
Carabinieri per la Tutela della Salute. Il pubblico ufficiale ha mostrato alla platea l’operato dei NAS negli 
ultimi anni, nell’intervento «Il compito dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) a tutela della salute». Un 
intervento che mostra come gli argini del fenomeno della contraffazione dei farmaci sono sempre più 
larghi: così, se un tempo esso riguardava solo o in parte Paesi in via di sviluppo, ora anche sul territorio 
europeo e Italiano farmaci illegali si comprano e si vendono. Salvo i blitz delle nostre stesse forze 
dell’ordine che sequestrano, annualmente, tonnellate di lotti non in regola prima che arrivino ai 
consumatori. L’Italia è dunque in buone mani, ma bisogna fare di più, perché il pericolo corre sul web e 
qualsiasi categoria sociale o professionale di cittadino – mostrano i report dei NAS, come del resto 
conferma la relazione del Presidente SITOX Prof.ssa Patrizia Hrelia – è coinvolta nel giro d’affari. Il Generale 
Vincelli tiene a sottolineare inoltre come la contraffazione non riguardi soltanto la farmaceutica ma, in 
grandissima parte, anche il settore alimentare, con un fatturato nero di 1,1 miliardi l’anno. Difficile, invece, 
stimare le cifre del solo mercato nero farmaceutico, da quando il veicolo principale per gli acquisti – ed è 
questo elemento che tutti i relatori hanno messo in evidenza – è il web. Secondo i numeri di 
OCSE/Federfarma gli introiti potrebbero rientrare nel range tra i 200 e i 320 miliardi di dollari all’anno. Le 
geolocalizzazione del fenomeno non è cambiata: nei Paesi del terzo mondo e in quelli in via di sviluppo 
come in Africa, parte dell'Asia e parti dell'America Latina più del 30% dei medicinali in vendita è 
contraffatto. Proprio nei Paesi in via di sviluppo o molto ‘poveri’ la richiesta al mercato illecito riguarda 
soprattutto medicinali salvavita come antibiotici, antimalarici, antitubercolari, antiretrovirali. Nei Paesi 
industrializzati, invece, la richiesta riguarda medicinali costosi, come per esempio molti antitumorali ed altri 
che dovrebbero migliorare la qualità della vita, come prodotti contro le disfunzioni erettili, steroidi, 
anoressizzanti e anche psicofarmaci o farmaci per cui il medico rifiuta al paziente la prescrizione. In 
particolare, in Europa, la distribuzione dei farmaci falsi è stata segnalata praticamente in tutti gli Stati 
dell’Unione Europea (dato European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Necessario 
allora un ampio «scudo» affinché la contraffazione via web non diventi incontrollabile. Nel patto con SIF, 
SITOX e NAS, anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); Federfarma; Farmindustria; Centro Nazionale di 
Informazione Tossicologica; Centro Antiveleni di Pavia; IRCCS Fondazione Maugeri (Pavia); Università degli 
Studi di Bologna, Università degli Studi di Milano; Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” (Brescia); UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e 
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Comunicazione del Rischio, Azienda AUSL di Bologna. Un patto – nelle parole del presidente di 
Farmindustria Massimo Scaccabarozzi – che ha l’obbligo di ristabilire l’etica del mercato: quando la 
contraffazione del farmaco diventa affare della criminalità organizzata va detto, oltre alle ovvie 
considerazioni di genere sanitario, che siamo di fronte a un genere di «business non etico». Un business 
non etico giacché, oltre che provocare danni alla salute del paziente e all’economia del Sistema sanitario 
nazionale – che dovrà coprire i costi dei ricoveri – è un business che toglie fatturato alle industrie delle 
filiera legale del farmaco sicuro ed efficace. 
 

 
Commento della Dott.ssa Paula Heister (Oxford University) sul XIX Seminario Dottorandi, Assegnisti di 
Ricerca, Post-Dottorandi e Specializzandi (Rimini, 20-22 Settembre 2016) 
 

This is just a quick message to thank you ever so much for the wonderful opportunity to come to the Rimini 
conference for young researchers. I was really impressed by the effort and dedication with which you 
further young scientists. 
It was a fantastic event with so many enthusiastic young researchers, and so many keen senior mentors. It 
was an absolute pleasure to hear the interesting talks, and be re-inspired by science and its future. 
On a more personal note, I very much enjoyed returning to Italy, which I had not visited in many years. 
Thank you again, and best wishes and greetings from London. 
 

 
Commento del Dr Carmine Giorgio (Università di Parma) sulla Cerimonia di premiazione Premi SIF-
Farmindustria 2016 (Rimini, 19 Settembre 2016) 
 

Bell'idea e bella serata che sicuramente ricorderò con piacere negli anni a venire. Più che una cerimonia di 
premiazione è stata un vero party che mi ha consentito di festeggiare subito nel migliore dei modi con i 
colleghi di laboratorio questo successo. 
 

 
4th International Workshop on Lung Health Asthma and COPD “New Paradigms in preventing 
exacerbations in respiratory diseases (Lung Health 2017)” - Budapest, Hungary, January 19-21, 2017. 
 

We would like to inform you about this upcoming congress and to approach you for possible cooperation. 
Lung Health 2017 will be taking place in the beautiful city of Budapest on 19-21 January, 2017. 
Congress website is: http://www.lung-health.org/. 
 

 
Votazione per la miglior fotografia del 19° Seminario Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post Dottorandi e 
Specializzandi 
Rimini, 20-22 Settembre 2016 
 

In seguito alla ricezione di vari contributi fotografici, vi informiamo che al link: 
https://www.facebook.com/siffarmacologia/photos/?tab=album&album_id=1255838661126901 è 
disponibile l’album “SCIENCE&FRIENDS”. 
Ciascuna foto può essere votata a partire da oggi per essere proclamata “miglior foto del Seminario”. 
 

 
Master di II livello in “Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” 
Università del Piemonte Orientale 
 

Il 7 Ottobre 2016 scadono i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione al Master, che vede 
il Prof. Pier Luigi Canonico, il Prof. Claudio Jommi ed il Prof. Armando Genazzani come organizzatori. 
 

http://www.lung-health.org/
https://www.facebook.com/siffarmacologia/photos/?tab=album&album_id=1255838661126901
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/34_2016/articolo/6124
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Il master è oramai giunto alla VIII edizione nel suo format attuale e tutte le informazioni sono reperibili alla 
seguente pagina: 
http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master-drmka.  
 

 
Master “Salute e Medicina di Genere” - Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi 
 

Dal prossimo mese di dicembre inizierà a Firenze presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi) il primo Master di 2° livello dell’Università di Firenze in Salute e Medicina 
di Genere, aperto ai principali profili di lauree magistrali (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Odontoiatria, 
Biologia, Psicologia, Biotecnologie, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  Fisioterapia, Dietistica). 
 

Per ulteriori informazioni contattare: segr-perfez@polobiotec.unifi.it.  
 

 
Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università di Verona 
 

Settima Edizione. Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2016. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it. 
 

 
Conferenza Nazionale sullo switch farmacologico 
Milano, 5 ottobre 2016 
 

Evento ECM SIF-SITOX 
 

Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_sif_ecm_conf_switch_farmacol_mi_051016.pdf. 
 

 
Convegno “Attività Preclinica e Clinica: Il Ruolo della Farmacologia” 
Roma, 24-25 Novembre 2016 
 

Evento SIF, 2° Edizione, accreditato ECM 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.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 
 

Dipsonibile il Programma Finale con abstract:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf. 
 

 
Congresso “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders” 
Torino 1-3 Dicembre 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.morethanneurons.com. 

http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master-drmka
mailto:segr-perfez@polobiotec.unifi.it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_sif_ecm_conf_switch_farmacol_mi_051016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf
http://www.morethanneurons.com/
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Convegno Monotematico SIF di Farmacologia Clinica “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia: 
prospettive future nell’ambito del SSN” – Proroga deadline invio abstract 
Napoli, 15 e 16 Dicembre 2016 

 

Organizzato dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
 

La scadenza per la sottomissione degli abstract o comunicazioni orali per i giovani ricercatori Soci SIF è 
prorogata al 20 ottobre.  
Si prega pertanto di inviare per e-mail l’abstract della propria presentazione all'indirizzo 
giovanna.marmo@unina2.it.  
L’abstract dovrà essere redatto in inglese in formato Word e contenuto in 1 foglio A4.  
Il testo dell’abstract dovrà essere realizzato con carattere Calibri dimensione 11, il titolo in grassetto con 
carattere Calibri dimensione 14. Il nome dell'autore che presenterà la comunicazione orale o il poster dovrà 
essere sottolineato. Le affiliazioni dovranno essere scritte tutte per esteso.    
Nella lettera di trasmissione dell’abstract si dovrà specificare nome e cognome di chi presenta, data di 
nascita, qualifica ed ente di appartenenza e l'eventuale preferenza per una presentazione orale o poster. 
Non sarà ammessa più di una presentazione/poster per persona. 
 

Per eventuali chiarimenti:  
Dott.ssa Giovanna Marmo 081-5667685. 
 

Maggiori informazioni e il programma preliminare: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf. 
 

 
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 è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.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. 
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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. 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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