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Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia - SIF e Farmindustria incontrano gli studenti 
Padova, 18 Ottobre 
 

Aula Magna, Palazzo del Bò, via 8 Febbraio (di fronte al Municipio). 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_farmind_incontro_studenti_pd_181016.pdf. 
 

 
Società Italiana di Farmacologia, Position Papers “Criteri AIFA per l’equivalenza terapeutica tra farmaci” 
Ottobre 2016 
 

A cura dei Proff. Giorgio Cantelli Forti e Francesco Rossi. 
Approvato dal Consiglio Direttivo della SIF. 
 

Il documento è disponibile su SIFWEB all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_criteri_aifa_equiv_terap_ott16.pdf. 
 

 
Il valore dei MaB: cosa è necessario per dimostrare una pari efficacia tra biosimilare ed originator 
Napoli, 20 ottobre 2016,  
 

Royal Continental Hotel, Via Partenope 38-44. 
Evento ECM organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_valore_mab_na_201016.pdf. 
 

 
Resoconto dei Coordinatori del Gruppo Soci Giovani della SIF, Dottori Michele Biagioli, Santa Cirmi, 
Marzia Del Re, Marco Milanese e Ester Pagano, sul XIX Seminario Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-
Dottorandi e Specializzandi (Rimini, 20-22 Settembre 2016) 
 

“Interessante, coinvolgente, didattico, innovativo“ queste le risposte alla domanda a bruciapelo ad alcuni 
dei circa 200 partecipanti al XIX Seminario SIF per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e 
Specializzandi sulle impressioni post-congresso.  
La novità maggiore di quest’anno è stata la scelta della lingua Inglese come lingua ufficiale del Seminario, 
infatti il XIX Seminario SIF ha voluto mettere alla prova i giovani farmacologi proponendo 3 giornate di 
presentazioni orali, sessioni poster e lectures interamente in inglese. La proposta è stata da subito accolta 
molto positivamente da tutti partecipanti e, sebbene per molti di loro si trattasse di una delle prime 
esperienze, non solo di presentazione orale, ma anche in inglese, i giovani presentatori hanno dimostrato di 
essere padroni del loro argomento di ricerca, di avere ottime capacità di sintesi e di comunicazione anche 
in inglese, portando nelle sessioni orali un altissimo livello scientifico. Nella sessione delle comunicazioni 
orali, infatti, i relatori hanno esposto con chiarezza e professionalità i propri dati, nonostante la difficoltà 
della lingua, forse agevolati dalla discussione interattiva con una platea molto giovane. Inoltre, tale aspetto 
di crescita rientra perfettamente nell'idea di Scuola che vuole assumere il Seminario in futuro. La sessione 
dedicata all’esposizione e presentazione di poster ha visto la partecipazione di 116 autori suddivisi per aree 
tematiche di ricerca. Come atteso, la sessione poster ha destato molto interesse in quanto ha permesso ai 
ragazzi più giovani che si trovano ai primi anni di dottorato o di specializzazione di esporre il proprio 
progetto di ricerca e condividerne gli aspetti tecnici con i colleghi, in un ambiente disteso e colloquiale. 
L’intervento dei tutor durante le due sessioni poster ha avuto l’intento, oltre che di valutare la qualità del 
lavoro esposto, quello di stimolare la discussione tra i partecipanti, mantenendo sempre come obiettivo 
formativo quello di utilizzare la lingua inglese durante tutto lo svolgimento del Congresso. Visti i buoni 
risultati raccolti, la sessione poster verrà riproposta anche nelle prossime edizioni del Seminario, cercando 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_farmind_incontro_studenti_pd_181016.pdf
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_criteri_aifa_equiv_terap_ott16.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_valore_mab_na_201016.pdf
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di apportare tutte le implementazioni necessarie ed utili a migliorare questa importante parte del 
Congresso. 
Il livello di qualità dei progetti esposti è stato molto elevato e tutti gli Autori hanno mostrato un’ottima 
preparazione. Al termine del congresso, le sessioni orali e le due sessioni poster hanno visto premiati 15 
Autori come migliori presentazioni: Fabrizia Bonacina, Sarah Cargnin, Daniela Cimmaruta, Fabrizia Claudia 
Guarnieri, Paula Maria Heister, Natasha Irrera, Marianna Lucafò, Ginevra Mannelli, Silvia Pelucchi, Carmelo 
Gabriele Pizzino, Gloria Ravegnini, Maurizio Sessa, Maria Virginia Soldovieri, Simone Torretta e Teresa 
Tramontano. 
Hanno ricevuto una chiavetta USB i Dottori Maria Concetta Durante e Davide Marangon (che hanno 
presentato dei poster). 
Inoltre, da quest’anno la ditta Ugo Basile s.r.l. ha messo a disposizione un premio destinato alla migliore 
presentazione orale che prevedeva nella sua descrizione l’utilizzo di test comportamentali in genere. Con 
l’occasione abbiamo il piacere di comunicarvi che il vincitore di questa edizione è la Dott.ssa Giulia Sita 
dell’Università di Bologna.  
Molto belle ed interessanti sono state anche le tre lectures. Il momento di confronto avvenuto durante il 
“Meet The Editor” ci ha dato l’opportunità di incontrare la Dott.ssa Amrita Ahluwalia, Editor in Chief del 
British Journal of Pharmacology ed il Prof. Emilio Clementi, Editor in Chief del Pharmacological Research. 
L’opportunità ed il privilegio di poter discutere apertamente con due personalità così importanti del 
panorama editoriale scientifico ha fornito spunti di discussione estremamente interessanti ed utili per 
l’approccio ad una pubblicazione scientifica in ambito farmacologico. Eccellente è stata anche la plenary 
lecture tenuta dal Prof. Romano Danesi che, attraverso la sua pluriennale esperienza come revisore di 
progetti di ricerca europei, con estrema chiarezza ha illustrato i punti di forza così come le debolezze o 
carenze che spesso si evidenziano nei progetti di ricerca che giungono a revisione; nel contempo ci ha 
fornito suggerimenti e consigli su come elaborare al meglio un progetto di ricerca. Ospite del seminario è 
stato anche il Prof. Dario Altieri, direttore del Wistar Institute di Philadelphia, che ha tenuto una lettura 
plenaria di grande rilevanza scientifica nell’ambito della “Tumor Plasticity” e di come le strategie 
antitumorali oggi stiano cambiando prospettiva d’azione in funzione della capacità delle cellule cancerose 
di mutare adattandosi e alle terapie. 
In conclusione si ringrazia innanzi tutto la SIF per l’opportunità che ci offre nel poter svolgere un meeting di 
alto livello sia scientifico che didattico interamente dedicato a giovani ricercatori ed in secondo luogo ci 
teniamo a ringraziare tutti i partecipanti Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi 
grazie all’impegno dei quali l’organizzazione e la riuscita del congresso non potrebbe mai concretizzarsi.  
 

 
“Switch farmacologico: non solo una questione di prezzo, cinetica e dinamica” 
Di Marco Pivato (Area Comunicazione SIF). 
 

Quando cambiare il farmaco con un suo analogo nel contesto di una terapia? Il clinico e il farmacologo 
conoscono rischi e opportunità di questa possibilità ampiamente in uso, sia nel quadro di pazienti cronici 
che acuti. Diverse le voci che possono influire sulla decisione: in primis il risparmio, passando dal farmaco 
branded al generico; la maggiore efficacia e/o tollerabilità di una molecola nuova; la personalizzazione della 
stessa terapia in base alle reazioni del paziente. La problematica è stata affrontata alla “Conferenza 
Nazionale sullo switch farmacologico”, a Milano, mercoledì 5 ottobre, organizzata da SIF e SITOX sotto la 
responsabilità scientifica del professor Francesco Scaglione, medico e associato di Farmacologia 
all’Università di Milano. Presenti specialisti da tutto il mondo sanitario degli Atenei Italiani: medici oncologi, 
pneumologi, endocrinologi, gerontologi, ematologi, nefrologi, reumatologi, cardiologi, ma anche biologici, 
farmacisti ed economisti. Sostanzialmente tutti d’accordo sul fatto che la pratica dello switch farmacologico 
sia una discussione non facile e non sempre condivisa. Facile sospettare un risparmio della spesa 
farmaceutica nel caso di switch tra farmaci branded e corrispondenti generici o biosimilari. Risparmio non 
garantito invece tra diversi principi attivi branded né scontato tra due farmaci generici contenenti lo stesso 
principio attivo. Proprio il fattore economico è da valutare con molta attenzione, dal momento che – ne 
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portano prova i relatori – l’aderenza alla terapia diminuisce, tra l’altro, all’aumentare del costo stesso del 
farmaco. Lo switch non è ovviamente, come già accennato, una opportunità soltanto economica ma anche 
una opportunità strategica dal punto di vista clinico qualora porti a una migliore efficacia e tollerabilità per 
il paziente. Consapevoli delle opportunità, tuttavia, i relatori hanno portato al tavolo del convegno l’altra 
faccia della medaglia del switch farmacologico. Le problematiche compaiono quando, venendo meno il 
principio della continuità terapeutica, non si favorisce, come accade in molti casi, l’aderenza da parte del 
paziente. Il rischio è maggiore con pazienti in politerapia, dove lo switch può creare confusione nella 
“tabella di marcia” tra tipologie e orari. Ancor più se il paziente è anziano (già di per sé categoria 
naturalmente più sottoposta a politerapia). Lo switch farmacologico – è stato particolarmente sottolineato 
– non è soltanto una questione di molecole, dunque di cinetica e dinamica: il legame oggettuale tra 
farmaco e paziente è estremamente significativo. Confezioni diverse, colori e forme o formulazioni e ancora 
gusti e sapori diversi sono parte fondamentale dell’aspetto relazionale. Così come lo è l’effetto placebo, 
comprensibilmente legato alle caratteristiche di cui sopra. Ancora, lo switch farmacologico non è nemmeno 
soltanto un rapporto rischio/beneficio molecola-dipendente perché nella relazione oggettuale tra farmaco 
e paziente vanno annoverati ulteriori relazioni: quella medico-paziente, in cui si stabilisce una sorta di 
transfert e in cui la proposta di switch è diversa da caso a caso e quella paziente-farmacista, laddove 
quest’ultimo suggerisca la sostituzione tra branded e generico. 
 

 
Second International Convention ‘Immunopharmacology – Vaccipharma’ 2017 
Meliá Marina Varadero Hotel, Varadero Beach, Cuba, June 25-29, 2017 
 

First National Workshop of the Immunopharmacology and Biotechnology Section of the Cuban Society of 
Pharmacology, IV International Congress on Immunopharmacology, (IMMUNOPHARMACOLOGY 2017). IV 
International Congress on Pharmacology of Vaccines, (VACCIPHARMA 2017). Cuban Society of 
Pharmacology. 
 

Website: http://www.immunovaccipharmacuba.com 
 

 
Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, Coordinato dal Prof. Filippo Drago, Università di 
Catania 
 

Il Master è un percorso di specializzazione post-lauream rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
CTF, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze della Natura, Biotecnologie Biomediche e Veterinaria. Organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, si avvale della 
collaborazione di istituzioni nazionali, quali l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
nonché di alcune importanti aziende italiane e internazionali. L’obiettivo fondamentale è la creazione di 
esperti delle pratiche di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci. Il Master vanta il 90% di 
occupazione professionale entro due anni dal diploma anche grazie a stage da svolgersi all’interno di 
strutture presso le quali gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. 
 

 
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”. 
 

http://www.immunovaccipharmacuba.com/
https://www.facebook.com/siffarmacologia/photos/?tab=album&album_id=1255838661126901
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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. 
 

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. 
 

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

Evento SIF, 2° Edizione, accreditato ECM 
Il programma aggiornato è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.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. 
 

 
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.  

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/34_2016/articolo/6124
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/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf
http://www.morethanneurons.com/
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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 sono disponibili su SIFWEB al link: 
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. 
 

 
SIF Informa n°38 del 17 Ottobre 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  
 

mailto:giovanna.marmo@unina2.it
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.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. 
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