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o Relazione finale sull’attività di ricerca svolta all’estero con borsa di ricerca SIF da Eva Cuzzoni 
(Università degli Studi di Trieste) 

 

o Relazione di fine anno di Marco Pignatelli, vincitore di un borsa di studio SIF per l’estero 
(Università di Roma “Sapienza”) 

 
 
5 per mille alla SIF per l’anno 2011‐2010 
 

Il contributo del 5 per mille alla SIF per l’anno 2011‐2010 ammonta a 866,65 euro. 
Tale somma sarà destinata all’istituzione di borse di studio della SIF. 
Il Consiglio Direttivo ringrazia i Soci che hanno contribuito. 
 
 
Elena Cattaneo nominata senatore a vita 
 

La Prof.ssa Elena Cattaneo (Università degli studi di Milano) è stata nominata senatore a vita dal 
Presidente della Repubblica. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con la Prof.ssa Cattaneo e Le porgono i migliori 
auguri. 
 
 
Premio Alberico Benedicenti 2013 
 

Il Premio Alberico Benedicenti è stato assegnato alla Dott.ssa Stefania Nobili (Università di Firenze). 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con la Dott.ssa Nobili. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF, 
Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 
Il Prof. Alberico L. Catapano (Università degli Studi di Milano) presenta il Simposio “The challenge of 
innovation in cardiovascular medicine between the unmet needs and the sustainability of the healthcare 
system” 
“Nonostante la disponibilità di linee‐guida internazionali sulla gestione delle dislipidemie e di farmaci 
efficaci come le statine e la loro associazione con altri farmaci ipocolesterolemizzanti, permangono 
difficoltà nel raggiungimento del target di colesterolo LDL nella pratica clinica. Tale evidenza si riscontra 
soprattutto in pazienti con livelli basali di LDL molto alti, come i soggetti affetti da dislipidemie primarie 
severe, i pazienti con rischio cardiovascolare molto alto per cui è raccomandato il raggiungimento di un 
target terapeutico di LDL < 70 mg/dl (o una riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL) e i soggetti in cui 
l'impiego di un dosaggio adeguato di statine non è praticabile a causa del rischio di interazioni 
potenzialmente serie, di patologie concomitanti o dell’intolleranza alle alte dosi. Inoltre, anche con un 
controllo ottimale del colesterolo LDL (< 70 mg/dl) suggerito per i pazienti a rischio cardiovascolare molto 
alto, persiste un rischio cardiovascolare residuo. Il Prof. Maurizio Averna (Università di Palermo) 
approfondirà gli “unmet medical needs” nel trattamento delle dislipidemie. L'abbassamento delle LDL 
rimane l'opzione terapeutica primaria ma, come sopra descritto, una percentuale significativa di soggetti 
non raggiunge il target di LDL per vari motivi. Negli ultimi anni sono state identificate nuove strategie 
terapeutiche tra cui l'inibizione di PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), della produzione di 
ApoB (apolipoprotein B), della attività di MTP (microsomal triglyceride transfer protein) o CETP (cholesteryl 
ester transfer protein). Il Prof. Alberto Corsini (Università di Milano) presenterà le nuove strategie 
farmacologiche nella terapia ipolipidemizzante. La proproteina convertasi subtilisina/kexina tipo 9 è un 
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enzima che si lega e favorisce la degradazione del recettore per le LDL, modulando quindi i livelli plasmatici 
di LDL. Gli inibitori del PCSK9 rappresentano una nuova classe di farmaci, che appaiono essere molto 
efficaci nel ridurre i livelli di colesterolo LDL. Il Prof. Gaetano De Ferrari (Policlinico San Matteo di Pavia) 
presenterà i dati clinici più recenti relativi a queste molecole. Infine, il Prof. Claudio Jommi (Università del 
Piemonte Orientale) illustrerà l’impatto economico della terapia ipolipidemizzante.” 
 
 
La Dott.ssa Barbara Viviani (Università di Milano) e il Dott. Carlo Sala (CNR) presentano il Simposio 
“Sviluppo cerebrale ed organizzazione sinaptica: ruolo dei geni associati alla disabilità intellettuale e delle 
molecole del sistema immunitario” 
Un corretto sviluppo e funzionamento del sistema nervoso centrale (SNC) richiede la formazione di 
connessioni appropriate tra neuroni e la definizione della loro architettura. Recenti osservazioni 
sperimentali suggeriscono come un alterato sviluppo e/o disfunzione delle sinapsi neuronali, definiti con il 
termine di sinaptopatie, possano rappresentare un evento di tossicità comune a diverse patologie 
neurologiche e psichiatriche. Un aspetto emergente nell’ambito delle sinaptopatie è il riconoscimento di un 
ruolo non solo di geni quali Mecp2 e vie biochimiche associate, ma anche di proteine appartenenti a 
famiglie recettoriali del sistema immunitario. Queste ultime sono, infatti, espresse anche a livello del SNC, 
dove acquisiscono funzioni specifiche non necessariamente correlate alla risposta immunitaria e/o 
infiammatoria. In particolare, mutazioni a loro carico, così come una loro alterata distribuzione a livello 
sinaptico, contribuiscono allo sviluppo di alterazioni sinaptiche che possono essere alla base di diverse 
patologie del SNC e come tali possono rappresentare nuovi bersagli farmacologici. Il presente simposio, 
percorrendo diversi approcci sperimentali in vivo ed in vitro, vuole fornire una panoramica sul ruolo di 
Mecp‐2 e la via Akt/mTor, della proteina “Interlukin‐1‐receptor accessory protein like 1” (IL1RAPL1) e del 
recettore di tipo I di Interleukina‐1 (IL‐1RI) nella strutturazione e nella funzionalità sinaptiche. 
 

Interventi 
 

Spine dendritiche e difetti della via Akt/mTor in un modello animale di Sindrome di Rett 
Dott. Maurizio Giustetto ‐ Università di Torino 
 

Interlukin‐1‐receptor accessory protein like 1 (IL1RAPL1) nella sinapsi eccitatoria 
Dott. Carlo Sala ‐ CNR 
 

Recettori per le citochine come modulatori della sinapsi eccitatoria: focus sul recettore per Interleukina‐1 di 
tipo I 
Dott.ssa Barbara Viviani ‐ Università di Milano 
 

Le condizioni di stress post‐natale influenzano la distribuzione sinaptica del recettore per interleuchina‐1 di 
tipo I nell’ippocampo in relazione al sesso 
Dott.ssa Mariaserena Boraso ‐ Università di Milano 
 

Il ruolo di Interlukin‐1‐receptor accessory protein like 1 (IL1RAPL1) nella formazione dei dendriti 
Dott.ssa Caterina Montani ‐ CNR 
 

Organizzazione degli interneuroni inibitori nella corteccia cerebrale di topi mutanti per Mecp2 
Dott.ssa Noemi Morello ‐ Università di Torino 
 
 
WCP 2014  ‐ 17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 
Cape Town Convention Centre, South Africa, July 13‐18, 2014 
 

Registrations and abstract submissions now open (http://www.wcp2014.org). 
 

http://www.wcp2014.org
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Lettera del Prof. Filippo Drago (Presidente EPHAR) al Ministro della Salute e al Presidente della 
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati circa la Direttiva Europea 2010/63/EU 
 

Il testo completo della Lattera è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/lettera_drago_ebra_dir2010‐63_310713.pdf.  
 
 
Fit for Work Italia: malattie reumatiche croniche invalidanti, tra salute e lavoro 
Roma, 26 Settembre, ore 10.00 
Sala degli Atti Parlamentari – Piazza della Minerva, 38 – Roma 
 

Evidenze dal tavolo istituzionale‐sociale. 
Tra le patologie croniche, le malattie reumatiche rappresentano una delle prime cause di inabilità 
temporanea e disabilità permanente e sono la più frequente causa di assenza dal lavoro. Fit for Work Italia, 
emanazione nel nostro Paese di Fit for Work Europe, è costituito da un gruppo di esperti che intende 
richiamare l’attenzione e sensibilizzare la comunità economica, politica, scientifica e clinica italiana 
sull’importanza della diagnosi precoce e del trattamento appropriato quali strumenti idonei per il recupero 
e il mantenimento sia della capacità lavorativa che di quella produttiva e quali punti di riferimento obbligati 
e imprescindibili per l’elaborazione di un progetto terapeutico utile al malato e alla società. 
http://fitforworkitalia.it/. 
 
 
23a edizione delle “Giornate di nutrizione clinica e patologie correlate” 
Milano, 4‐5 Ottobre 2013 
 

Aula Magna, Azienda Ospedaliera, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Piazza Ospedale Maggiore, 3 , Milano 
Direttore: Prof.ssa M.G. Gentile. Comitato scientifico: Dott. E. Corradi e G.M. Manna. 
Per maggiori informazioni: http://www.foban.org/pdf/2013_10%20Programma.pdf. 
 
 
First ISS‐ARTOI Conference on Integrative Oncology ‐ Fifth ARTOI International Congress “Translational 
medicine: from the Laboratory to Clinical Evidence – Roma, ISS, 6‐7 Novembre 2013 
 

Il 6 e 7 novembre 2013 si svolgerà presso l’Istituto Superiore di Sanità, a Roma, il First ISS‐ARTOI 
Conference on Integrative Oncology ‐ Fifth ARTOI International Congress “Translational medicine: from the 
Laboratory to Clinical Evidence”, organizzato dai Dipartimenti di Ematologia, Oncologia e Medicina 
Molecolare, di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, di Tecnologia e Salute e del Farmaco  e 
dall’ARTOI Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate. 
Sul sito dell’ISS (www.iss.it Sezione Convegni) oppure cliccando sul link 
http://www.iss.it/form/index.php?lang=1&tipo=5&a=convegni) sono disponibili il Programma, Scheda 
Descrittiva dell’evento e Domanda di iscrizione. 
Responsabili Scientifici 
Filippo Belardelli, Giovanni Rezza, Pietro Bartolini, Stefano Vella, Massimo Bonucci. 
 
 
Convegno “La farmacologia clinica nel sistema sanitario regionale: efficacia terapeutica e contenimento 
dei costi” 
Milano, 26 Novembre 2013. Palazzo Lombardia, Sala Marco Biagi, Via Melchiorre Gioia, 37 (Nucleo 4 – 
Primo piano) 
 

http://www.sifweb.org/docs/lettera_drago_ebra_dir2010-63_310713.pdf
http://fitforworkitalia.it
http://www.foban.org/pdf/2013_10%20Programma.pdf
http.//www.iss.it
http://www.iss.it/form/index.php?lang=1&tipo=5&a=convegni
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Direttori: Prof. Emilio Clementi – Prof. Pier Mannuccio Mannucci 
Coniugare l’efficacia della terapia con risparmio economico per il Sistema Sanitario Regionale è un obiettivo 
perseguibile anche grazie al contributo della farmacologia clinica. Il convegno vuole essere un forum di 
analisi e proposte, in un confronto di idee aperto, tra farmacologi clinici, medici e rappresentanti regionali 
della sanità allo scopo di delineare aspetti scientifici e farmaco economici che possano aiutare gli operatori 
sanitari le autorità regionali ad  ottimizzare la terapia con risparmio di spesa. 
Segreteria Scientifica: Dr. Dario Cattaneo ‐ Dott.ssa Sonia Radice, UO Farmacologia clinica, AO L. Sacco ‐ 
Polo universitario, via GB Grassi 74, 20157 Milano.  
Tel. 02‐50319643. E‐mail: cattaneo.dario@hsacco.it; sonia.radice@unimi.it. 
 
 
23rd Biannual International Congress on Thrombosis 
Valencia (Spain), 14th‐17th May 2014 
 

Dear Sir / Madam, 
We get in touch with you as the organizers of the “23rd Biannual International Congress on Thrombosis”, 
Valencia (Spain), 14th‐17th May 2014, Valencia Conference Centre (Palacio de Congresos), Avenida de las 
Cortes Valencianas, 60, Valencia, Spain. 
The Congress is organized by The Mediterranean League against Thromboembolic Diseases. The meeting 
brings the best and most novel advances in thrombosis and related sciences to attending delegates. At this 
opportunity, we would like to request the institutional support from this entity in the divulgation of the 
relevant information about the 23rd Biannual International Congress on Thrombosis through your website 
or any other media you may use such as electronic mails to be sent to your members. 
For more information, we invite you to visit the Symposium Website: 
http://www.thrombosis2014.org/ 
Thank you in advanced,  
Elena Gallego ‐ admin2@geyseco.es. 
 
 
July 2013 issue of the European Medicines Agency’s newsletter “Human medicines highlights” 
 

The July 2013 issue of the European Medicines Agency’s newsletter 'Human medicines highlights' is 
available. 
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/08/WC500147208.pdf). 
All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
The newsletter, addressed primarily to organizations representing patients, consumers and healthcare 
professionals, provides a summary of key information relating to medicines for human use published during 
the previous month by the Agency. 
We hope you find this issue of our newsletter useful. 
European Medicines Agency, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom 
E‐mail: info@ema.europa.eu – http://www.ema.europa.eu.  
 
 
Sesta edizione del “Packaging del Farmaco” ‐ Milano, 30 Ottobre 2013 
Lorenza De Martinis tratterà il tema: “Nuovo Reg 1235/2010 della Farmacovigilanza e l´impatto del black 
symbol sugli stampati” 
 

IIR (Istituto Internazionale di Ricerca) organizza la sesta edizione del “Packaging del Farmaco”. La Socia SIF, 
Dott.ssa Lorenza De Martinis tratterà il tema: “Nuovo Reg 1235/2010 della Farmacovigilanza e l´impatto del 
black symbol sugli stampati” alla sesta edizione del Packing del Farmaco, 30 Ottobre 2013, Atahotel 
Executive. 

mailto:cattaneo.dario@hsacco.it
mailto:sonia.radice@unimi.it
http://www.thrombosis2014.org/
mailto:admin2@geyseco.es
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/08/WC500147208.pdf
mailto:info@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°31 - 2013 

6 

 

 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/conv_packaging_farmaco_mi_301013.pdf. 
 
 
 
Relazione finale sull’attività di ricerca svolta all’estero con borsa di ricerca SIF dalla Dott.ssa Eva Cuzzoni 
(Gennaio‐Giugno 2013) 
 

Istituto di appartenenza: Dipartimento di Scienza della Vita, Università di Trieste; Istituto ospitante: LUMC ‐ 
Leids Universitair Medisch Centrum, Dipartimento IHB‐Immunohematologie en Bloedtransfusie, Leiden, 
Olanda. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_cuzzoni_2013_2.php.  
 
 
Relazione di fine anno del Dr. Marco Pignatelli (vincitore di un borsa di studio SIF) per l’estero 
 

Istituto di appartenenza: Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, Università di Roma 
“Sapienza”; Istituto ospitante: NIDA/NIH, Cellular Neurobiology Research Branch‐Synaptic Plasticity Section, 
Baltimore, USA. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pignatelli_2013_2.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. 
 
 
SIF ‐ Informa n°31 del 3 Settembre 2013 
 

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/2013/conv_packaging_farmaco_mi_301013.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_cuzzoni_2013_2.php
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pignatelli_2013_2.php
mailto:sif.informazione@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 
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. 

 
 
 
 
 

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

