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Francesco Rossi e Silvio Garattini nominati membri del Consiglio Superiore di Sanità 
 

I Proff. Francesco Rossi, Presidente eletto della SIF, e Silvio Garattini, socio onorario della SIF, sono stati 
nominati membri del Consiglio Superiore di Sanità dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.  
Il Prof. Rossi fa inoltre parte del Comitato di Presidenza in qualità di vice presidente della Sezione 
Farmaci. 
 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci si congratulano per la nomina ed augurano buon lavoro. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
Presentazione della lettura: “Ruolo dei PUFA n‐3 e prevenzione cardiovascolare: a chi, come e perché” 
(Prof.ssa Savina Nodari, Università di Brescia) 
 

L’interesse nei confronti degli acidi grassi polinsaturi omega 3 (PUFA n‐3) nella prevenzione cardiovascolare 
è andato progressivamente aumentando, come testimoniato dalla crescente produzione scientifica su 
questo argomento negli ultimi anni. L’ipotesi di un effetto protettivo di tali sostanze, generata nella metà 
del secolo scorso dall’osservazione di una ridotta incidenza di eventi cardiovascolari e coronarici in 
popolazioni con elevato apporto alimentare di PUFA n‐3, è stata poi successivamente confermata da studi 
clinici e sperimentali. La maggiore assunzione di PUFA n‐3 con la dieta comporta infatti un aumento delle 
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concentrazioni di acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA) nel doppio strato fosfolipidico di 
tutte le membrane cellulari con modificazione del rapporto fra omega 3 e omega 6, aumento della fluidità e 
permeabilità della membrana, e produzione di eicosanoidi  meno dannosi (TXA3 e LT serie B5). Grazie ai 
loro numerosi effetti biologici, che comprendono la riduzione della concentrazione dei trigliceridi ematici, 
l’azione antitrombotica e antiinfiammatoria e la riduzione della suscettibilità alle aritmie nel post‐infarto, i 
PUFA n‐3 si inseriscono positivamente all’interno dei meccanismi patogenetici che dal danno endoteliale 
portano alla formazione e all’evoluzione della placca aterosclerotica, fino agli eventi clinici connessi alla sua 
rottura. Recenti evidenze hanno inoltre suggerito la possibile correlazione tra i livelli plasmatici di PUFA n‐3 
e il grado di rimodellamento ventricolare in pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa a eziologia non 
ischemica e, dopo la pubblicazione dei risultati favorevoli del GISSI‐HF, le recenti Linee Guida ESC indicano 
l’assunzione di omega 3 nei pazienti con scompenso cardiaco per la riduzione della mortalità. 
Tuttavia un latente scetticismo ha sempre accompagnato la ‘storia’ degli omega‐3, a causa di risultati 
spesso contrastanti forniti da alcuni trials clinici e metanalisi riguardanti gli effetti della supplementazione 
di omega‐3 sugli eventi cardiovascolari nel post‐infarto e nella prevenzione delle recidive di fibrillazione 
atriale. L’eterogeneità degli effetti osservati con l’assunzione di pesce o la supplementazione di estratti 
purificati di omega3 sugli eventi cardiovascolari sono probabilmente in parte riconducibili ad alcune 
limitazioni degli studi finora condotti e in parte ad aspetti ancora poco conosciuti. Ulteriori studi, mirati su 
popolazioni ben selezionate, saranno pertanto necessari per determinare una serie di aspetti quali il 
dosaggio ottimale di PUFA n‐3 e il rapporto ottimale di DHA/EPA da utilizzare nelle diverse popolazioni di 
pazienti, il valore dell’omega3 index e del rapporto omega3/omega6  nella scelta della posologia più 
appropriata e nella  stratificazione del rischio di eventi cardiovascolari, il ruolo della somministrazione di 
PUFA n‐3 in pazienti già in terapia ottimizzata e nei pazienti a rischio relativamente basso di eventi 
cardiovascolari. 
 
 
ISoP Annual Meeting 
Pisa, italy, October 1st ‐ 4th 2013 
 

The next ISoP Annual Meeting will be held in the wonderful city of Pisa from October 1st to October 4th 
2013. 
This meeting will be mostly dedicated to an integrated approach to drug risk management with a particular 
focus on clinical issues related to adverse drug reactions. Focus will also be given to the young generations 
of healthcare professionals and scientists dedicated to Pharmacovigilance. A new model of presentation, 
“flash presentation”, will be introduced to allow a consistent number of speakers to present their own data 
in a short format (8 minutes plus 2 minutes discussion). During the General Assembly, the 20 year 
anniversary of ESoP/ISoP will be celebrated by all the past presidents. In order to marry the creativity of the 
Italian Renaissance and the recent developments in the management of drug safety, the scientific program 
will be complemented with a number of attractive social activities.We are happy to welcome you to “the 
Renaissance of Pharmacovigilance". 
 

Per maggiori informazioni: http://isop2013pisa.org.  
 
 
“Buon uso dei componenti del sangue, concentrati plasma derivati e ricombinanti: un approccio 
multidisciplinare” 
Milano, 19‐20 Settembre 2013, KLIMA Hotel, Via Venezia Giulia 8, Milano 
 

Per maggiori informazioni: http://www.infocongressi.com/files_ic/files/Programma%20Preliminare_0.pdf. 
 
 
 

http://isop2013pisa.org
http://www.infocongressi.com/files_ic/files/Programma%20Preliminare_0.pdf
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Master di I Livello in Associato di Ricerca Clinica 
Dipartimento di Scienze della Salute , Università di Firenze, anno accademico 2013‐2014 
 

Il Master per Associato di Ricerca Clinica si propone di creare una figura professionale, che svolge attività di 
monitoraggio nel corso delle sperimentazioni cliniche con farmaci. Tale figura è richiesta dalla normativa 
italiana ed europea, come previsto dalle norme di buona pratica clinica. Sono previste 400 ore di didattica 
(lezioni frontali e didattica interattiva), affidata a esperti conoscitori delle materie trattate, provenienti sia 
da enti pubblici che privati, che si terrà presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di 
Firenze con inizio l’11 novembre 2013. Il tirocinio riveste un ruolo di primaria importanza e consiste in uno 
stage di 12 mesi all’interno di aziende farmaceutiche.  
 

Per maggiori informazioni: e‐mail: marina.dipirro@unifi.it; 
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/8_2013/m_dr810_1314_081013.pdf. 
 
 
Convegno Monotematico SIF “Neuroimmune Pharmacology: Challenging Paradigms Beyond Boundaries” 
Varese, 15‐16 Novembre 2013, Aula Magna, Via Dunant 2 
 

Il termine per l'invio degli abstract è posticipato a venerdì 27 settembre 2013. Gli abstract ricevuti entro 
quella data e accettati per la presentazione verranno inclusi nel libro degli abstract (ma NON nel Journal of 
Neuroimmune Pharmacology, per il quale il termine era fissato al 9 agosto scorso, 
(http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/11481).  
 

Programma e maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_neuropharm_va_151113.pdf. 
 

Form per registrazione ed invio abstract: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_neuropharm_va_2013_abstract.doc. 
 
 
Scuola invernale “CRS (Comunicazione della ricerca scientifica)” di I livello 
Palermo, 3‐5 Gennaio 2014, Casa di accoglienza “Il Carmine” 
 

Per maggiori informazioni: http://www.comunicazionericercascientifica.it/scuolainvernale2014.html. 
 
 
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. 
 

mailto:marina.dipirro@unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/bu/8_2013/m_dr810_1314_081013.pdf
http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/11481
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_neuropharm_va_151113.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_neuropharm_va_2013_abstract.doc
http://www.comunicazionericercascientifica.it/scuolainvernale2014.html
mailto:sif.informazione@segr.it
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Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
ISSN 2282‐2879 
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Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  
 
 
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://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

