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Consegnato a Roma, il 25 Giugno 2013, il Premio SIF–TAKEDA 2013 “La ricerca in farmacologia oncologica
è donna”

Il premio, riservato a giovani ricercatori, è stato assegnato a Cristina Travelli (Università del Piemonte
Orientale, Novara) e Federica Finetti (Università di Siena) – Al centro dell’attenzione il ruolo
dell’infiammazione cronica nella progressione dei tumori – La collaborazione tra società scientifiche e
aziende farmaceutiche presupposto fondamentale per favorire l’innovazione.
Roma, 25 giugno 2013 - È tutto al femminile il Premio SIF-TAKEDA 2013 alla ricerca “Farmacologia
oncologica” consegnato oggi presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, alla presenza di numerosi
esponenti della comunità scientifica e accademica. Lo hanno vinto – ex aequo - Cristina Travelli, 28 anni,
laurea in Biotecnologie Mediche dell’Università del Piemonte Orientale, Novara  e Federica Finetti, 36 anni,
laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, dell’Università di Siena, che hanno ricevuto il
riconoscimento per due progetti di ricerca di notevole importanza ed attualità.
Il ruolo della nicotinamide fosforibosiltransferasi nella crescita del tumore, è il progetto sul quale si è
cimentata Cristina Travelli mentre sul Ruolo del fattore di crescita epidermico e della prostaglandina E2
nella progressione del tumore, ha lavorato Federica Finetti. “È di fondamentale valore strategico che si
moltiplichino iniziative di sostegno alla ricerca come queste – ha dichiarato il Prof. Pier Luigi Canonico,
Presidente della Società Italiana di Farmacologia – per dare impulso e incoraggiamento a quelle giovani
risorse che coraggiosamente ancora credono in questo nostro Paese e, con il loro impegno, rappresentano
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il presupposto per il rilancio della ricerca scientifica e l’inversione di quella pericolosa tendenza che vede
troppi giovani trasferirsi all’estero per concretizzare i risultati del loro lavoro e dei loro sacrifici”.
I due progetti di ricerca hanno preso le mosse da un ormai accertato elemento di fondo comune: il ruolo
dell’infiammazione cronica nella progressione dei tumori. Nel commentare i risultati dei due lavori, Fred
Paster, responsabile per l’Europa del settore oncologia di Takeda, ha sottolineato che “… i giovani
ricercatori di oggi sono gli innovatori di domani. È per questa ragione che Takeda, azienda che fa
dell’innovazione il proprio riferimento fondamentale, ritiene vitale e coerente sostenerli in modo concreto
con queste e altre iniziative che saranno comunque sempre realizzate all’insegna della collaborazione con
le società scientifiche”.

Galleria fotografica:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.527106370660270.1073741826.156996531004591&type=1.

36° Congresso Nazionale della SIF
Torino, 23-26 Ottobre 2013

La Prof.ssa Patrizia Hrelia presenta il Simposio “Patologie neurodegenerative e danno cerebrale: dai
meccanismi cellulari e molecolari alle nuove strategie di neuroprotezione”

Le malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer (AD), il morbo di Parkinson, la sclerosi
laterale amiotrofica e le malattie da prioni, sono patologie caratterizzate da una lenta e progressiva perdita
di una o più funzioni del sistema nervoso. Anche se l’eziologia di questi disordini è tuttora poco chiara, studi
in campo biochimico, farmacologico e tossicologico hanno evidenziato il coinvolgimento di meccanismi
cellulari e molecolari comuni, quali lo stress ossidativo, la disfunzione mitocondriale, l’alterazione del
sistema lisosomico (autofagia), il misfolding proteico,  la deposizione di aggregati proteici e l’eccitotossicità.
All’eziopatogenesi delle malattie neurodegenerative concorrono anche fattori ambientali di carattere fisico
e traumatico. In particolare, il trauma cranico encefalico (TCE) risulta epidemiologicamente correlato all’AD.
Lesioni cerebrali acute e croniche, conseguenti ad un insulto traumatico, possono comportare morte
cellulare, degenerazione neuronale, perdita tessutale e gliosi. Si ritiene che una condizione di
neuroinfiammazione cronica sia una delle conseguenze possibili del TCE, che può determinare un graduale
deterioramento delle funzioni motorie e cognitive per mesi e anni dopo il trauma.
Il simposio affronterà i percorsi patogenetici comuni nelle patologie neurodegenerative
(neuroinfiammazione, neurodegenerazione e deficit cognitivo associati all’AD, alle malattie prioniche e al
TCE), la disponibilità e l’esigenza di modelli sperimentali, con l’obiettivo  di definire strategie
farmacologiche atte a prevenire/contrastare il danno neurodegenerativo a livello morfologico, funzionale,
metabolico e cognitivo.

Interventi
Alterazioni sinaptiche nelle malattie neurodegenerative
(Relatore: Monica Di Luca - Università di Milano)
Accumulo intraneuronale di peptidi amiloiogenici derivati dalla proteina prioniche come meccanismo di
neutrodegenerazione
(Relatore: Tullio Florio - Università di Genova)
Recupero cognitivo e deterioramento tardivo dopo grave TCE
(Relatore: Roberto Piperno - ASL Bologna)
Nuovi target e possibili strategie di neuroprotezione
(Relatore: Andrea Tarozzi - Università di Bologna)
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36° Congresso Nazionale della SIF
Torino, 23-26 Ottobre 2013

Il Prof. Guido Mannaioni ed il Dr. Fabrizio Gardoni presentano il Simposio “Nuovi bersagli farmacologici
nella malattia di Parkinson”

La malattia di Parkinson è caratterizzata dalla degenerazione dei neuroni dopaminergici nigrostriatali. Di
conseguenza, le terapie farmacologiche attualmente in uso cercano di compensare questa perdita
mediante somministrazione di farmaci che, con meccanismi diversi, aumentano la disponibilità di dopamina
a livello striatale. La terapia farmacologica si basa quindi sull’impiego di farmaci sintomatici in grado di
controllare i sintomi primari della malattia di Parkinson. In questo ambito, la L-DOPA rimane il farmaco
“gold-standard”. Tuttavia, è anche ben noto che il trattamento a lungo termine con L-DOPA è spesso
complicato dallo sviluppo di discinesie e di fluttuazioni motorie che ne limitano l'utilizzazione nella fasi
avanzate di malattia.
L’obiettivo principale del presente simposio si basa sull’identificazione di nuovi meccanismi sia pre- che
post-sinaptici che svolgano un ruolo fondamentale negli eventi patogenetici-neurodegenerativi indotti da
tossine o da proteine/geni associati a malattia di Parkinson su base genetica, portando quindi alla
caratterizzazione di nuovi target farmacologici. Inoltre, sarà affrontato il tema della “plasticità patologica”
indotta nella sinapsi corticostriatale dal trattamento cronico con L-DOPA e di come la modulazione della
localizzazione sinaptica di recettori per il glutammato possa rappresentare un nuovo approccio
farmacologico per il trattamento delle discinesie indotte da L-DOPA.
Il Dr. Mercuri focalizzerà la sua presentazione sull’importanza del tono dopaminergico nelle modalità di
firing delle stesse cellule dopaminergiche e sul ruolo dei calcio-antagonisti diidropiridinici nella liberazione
di dopamina a livello del corpo striato.
Il Dr. Masi presenterà dati in cui si propone un meccanismo di tossicità acuta alternativa della classica
neurotossina parkinsonizzante MPP+ tramite il blocco della corrente Ih dei canali HCN (Hyperpolarization-
activated Cyclic Nucleotide-gated channels) sostenendo una diversa possibile causa patogenetica e quindi
un probabile bersaglio farmacologico futuro per modulare la neurodegenerazione selettiva delle cellule
dopaminergiche della sostanza nera. Il Dr. Piccoli presenterà risultati molto recenti relativi al ruolo
presinaptico di LRRK2. In particolare, sarà mostrato come LRRK2 sia in grado di funzionare come chinasi a
livello del compartimento pre-sinaptico con substrati importanti quali ad esempio sinapsina I e NSF,
ipotizzando quindi un ruolo fondamentale svolto da LRRK2 nel trafficking vescicolare e quindi nella
liberazione di neurotrasmettitore. La Dr.ssa Bellucci presenterà dati relativi ad un nuovo ruolo di alpha-
sinucleina nella modulazione della funzionalità della sinapsi dopaminergica, dimostrando un’azione
specifica di alpha-sinucleina sulla alterazione della funzionalità di sinapsina III e DAT che potrebbe verificarsi
già nelle prime fasi di malattia. Il Dr. Gardoni presenterà i risultati di uno studio relativo all'utilizzo di
peptidi TAT “cell-permeable” sia in vitro che in vivo per modulare la localizzazione sinaptica di subunità
regolatorie del recettore NMDA e determinare una riduzione significativa dell'insorgenza di discinesie
indotte da L-DOPA in modelli di Parkinson.

FEBS Special Course on Cell Penetrating Peptides
London, 7-10 October 2013

The Royal Society London, UK.
A joint FEBS/Biochemical Society Lecture Course.
Deadlines: Earlybird registration: 13 AUGUST 2013.
Per maggiori informazioni:
http://www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/tabid/379/View/Conference/MeetingNo/IND10
6/Default.aspx.
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EACPT 2013 congress: sessions on “Clinical trials regulation, control and benefit” (August 29, 2013) and
“Special cardio-vascular pharmacology” (Friday, August 30, 2013)

Dear Colleagues,
The organising committee of the EACPT 2013 congress would like to draw your attention to two more
sessions open to you on registration for the EACPT 2013 congress; below you will find more details about
the sessions on “Clinical trials regulation, control and benefit” and “Special cardio-vascular pharmacology”:

29.08.2013 13:30 Clinical trials regulation, control, benefits (Room 2/Salle 2)
In July 2012, the European Commission adopted a proposal for a Regulation on Clinical Trials. This is now
under discussion by the European Parliament and the Council. Input from affected stakeholders is deemed
also critical to end up in an optimised legislative framework for clinical trials in Europe. During next year the
discussion process should be reaching its end. This session will be a unique opportunity to share and discuss
first hand opinions from two key stakeholders intervening in clinical trials, regulatory bodies and academia,
and discuss together benefits and risks associated to the legislative proposal.

Chairs: Dr Emilie Alirol, Prof Gonzalo Calvo

Key aspects of the revision of the EU Clinical
Trials regulation

Fergus Sweeney
London UK

Thursday 29 August 2013 13:30

The clinical researcher view: Ideas for
improvement

Cristina Avendaño
Madrid Spain

Thursday 29 August 2013 14:00

Clinical and non-interventional trials
assessment in Croatia

Dinko Vitezic Thursday 29 August 2013 14:30

The number of included older people in
recent pre-authorisation trials

Erna Beers Thursday 29 August 2013 14:45

30.08.2013 13:30 Special cardiovascular pharmacology (Room 2/Salle 2)

Chairs: Prof Jean-Luc Reny, Prof Tabassome Simon

Clinical drug development of new
anticoagulants : a lesson of modern clinical
pharmacology

Patrick Mismetti
Saint-Etienne France

Friday 30 August 2013 13:30

Novel approaches in the treatment of
dyslipidemia

Anton F Stalenhoef Friday 30 August 2013 14:00

Reversal strategy in antagonizing the P2Y12-
inhibitor ticagrelor

Eva-Luise Hobl Friday 30 August 2013 14:30

Impact of circulating levels of interleukin-17
and cardiovascular outcomes in patients
with acute myocardial infarction

Tabassome Simon Friday 30 August 2013 14:45

Secondo corso FAD “Marketing a drug for human use in Europe” organizzato dalla Fondazione per la
Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus

La Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus informa che è disponibile al seguente sito
web www.e-learning.benzifoundation.org il secondo corso FAD, dal titolo “Marketing a drug for human use
in Europe” (Immissione in commercio dei farmaci per uso umano in Europa). Il corso descrive le procedure
per ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per i nuovi farmaci, secondo quanto stabilito in
Europa. Con la frequenza del corso vengono assegnati 12 crediti ECM. per tutti gli operatori della salute
compresi biologi, farmacisti e medici ed il termine ultimo per accedere alle lezioni è previsto per il 1
dicembre 2013.

http://ch1-marketing.mci-group.com/t/71058/30727494/16344/0/
http://ch1-marketing.mci-group.com/t/71058/30727494/16344/0/
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ICBL 2013 - 54th International Conference on the Bioscences of Lipids Linking Transcription to Physiology
in Lipidomics
Bari, 17-21 September 2013

Congress venue: Sheraton Nicolaus Hotel & Conference Center in Bari.
General information:
Program: http://www.icblbari2013.org/program.html.
Abstract submission: http://www.icblbari2013.org/abstracts.html.
Congress registration: http://www.icblbari2013.org/registration.html.

Relazione sull’attività scientifica all’estero della Dr.ssa Mariateresa Cipriano (Dipartimento di
Farmacologia Sperimentale, Università degli Studi di Napoli Federico II)

During my experience at the Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience of Umeå University, I
have been involved in two main projects:
1) Identification of monoacylglycerol lipase (MGL) and fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitors.
2) Correlation between prostate cancer and endocannabinoid system.

Il testo complete della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_cipriano_2013.php.

Buona Lettura

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.farmacologia@segr.it;
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it.
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Società Italiana di Farmacologia

Segreteria Organizzativa
Viale Abruzzi 32 - 20131 Milano
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179
Sito Web: http://www.sifweb.org
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.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.


