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Fibrillazione atriale e ictus cardioembolico: prospettive terapeutiche e sostenibilità economica 
Roma, 26 Novembre 2013 
 

L’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” organizza il Convegno 
“Fibrillazione atriale e ictus cardioembolico: prospettive terapeutiche e sostenibilità economica”, 26 
novembre 2013, Roma, Sala delle Colonne di Palazzo Marini, Camera dei Deputati, via Poli 19. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.dossetti.it/convegni/2013/1126fib/programmaFib.pdf. 
 
 
Gruppo di Lavoro SIF sulle Dipendenze Patologiche, Convegno monotematico SIF 
“Old & New Drugs of Abuse: Tematiche e Approcci dalla Ricerca Farmacologica Italiana” 
Verona, 28‐29 Novembre 2013 
 

Il programma aggiornato e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf. 
 
 
Stati Generali delle Malattie Rare un anno dopo. Diritto alla salute e sostenibilità del sistema 
Roma, 18 Dicembre 
 

L’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” organizza, per il prossimo 18 
dicembre a Roma, presso la Sala della Mercede di Palazzo Marini, Camera dei Deputati, il Convegno dal 
titolo “Stati Generali delle Malattie Rare un anno dopo. Diritto alla salute e sostenibilità del sistema”. 
 

http://www.dossetti.it/convegni/2013/1126fib/programmaFib.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°43 - 2013 

2 

 

Per maggiori informazioni:  
http://www.fism.it/resources/congresso/N1426a3c08acf9cc6037/N1426a3c08acf9cc6037/MR_13_12_18_
bozza.pdf. 
 
 
Premio “Alla memoria di Franco Palitti” 
 

La Fondazione per l’Avanzamento delle Ricerche in Medicina Molecolare FARMM Onlus, su iniziativa dei 
colleghi del Dipartimento di Scienze Biochimiche dell'Università di Roma “Sapienza" che desiderano 
onorare la memoria di Franco Palitti, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche della Facoltà 
di Farmacia e Medicina dell'Università di Roma “Sapienza”, bandisce un concorso per il conferimento di un 
Premio intitolato “Alla memoria di Franco Palitti". Il Premio “Franco Palitti” sarà conferito alla migliore tesi 
di Dottorato di Ricerca riguardante ricerche su: 

o Metilazione del DNA 
o Regolazione epigenetica 
o Espressione e le modificazioni post‐traduzionali  di  proteine che regolano l’organizzazione 

funzionale del genoma eucariotico. 
L’importo del Premio è di € 1.500. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata mediante posta elettronica all’indirizzo info@farmm.it  
e pervenire entro e non oltre le ore 24 del 7.12.2013. 
Tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito http://www.farmm.it. 
 

 
The EMA draft guideline on “Clinical investigation of medicinal products for prevention of stroke and 
systemic embolic events in patients with non‐valvular atrial fibrillation” 
 

The European Medicines Agency has released a draft guideline on “Clinical investigation of medicinal 
products for prevention of stroke and systemic embolic events in patients with non‐valvular atrial 
fibrillation” for public consultation 
The current Note for Guidance on Antiarrhythmics (CPMP/EWP/237/95) and its addendum on atrial 
fibrillation and flutter (EMA/CHMP/EWP/213056/2010) do not cover stroke prevention. Considering that 
atrial fibrillation confers a 5‐fold risk of stroke and one in five of all strokes is attributed to this arrhythmia, 
the aim of this guideline is to provide guidance to industry when performing trials to develop drugs in 
prevention of stroke and systemic embolic events (SEE) in patients with atrial fibrillation. The document 
open for consultation is available by clicking here. 
Comments should be provided using this template. The completed comments form should be sent to 
cvswpsecretariat@ema.europa.eu. 
Please note that the deadline for comments for this concept paper is 15 January 2014. 
We would be grateful if you could disseminate this email to anyone else who might be interested in this 
document.  
With kind regards, 
Carole Joly 
Stakeholders and Communication Division 
European Medicines Agency 
7 Westferry Circus, Canary Wharf 
London E14 4HB, United Kingdom 
tel +44 (0)20 7418 8721 
carole.joly@ema.europa.eu 
 
 

http://www.fism.it/resources/congresso/N1426a3c08acf9cc6037/N1426a3c08acf9cc6037/MR_13_12_18_bozza.pdf
mailto:info@farmm.it
http://www.farmm.it
http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500154227&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2009/10/WC500004016.doc
mailto:cvswpsecretariat@ema.europa.eu
mailto:carole.joly@ema.europa.eu
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           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°43 del 26 Novembre 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  
 
 
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. 
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