
SIF – Informa                                                                    Newsletter n°03 - 2014 

1 

 

SIF INFORMA 
News Letter n°03 del 21 Gennaio 2014 

 

 
 
 
SOMMARIO 
 

o Corso di aggiornamento “Aggiornamenti in psicofarmacologia clinica: nuovi antipsicotici” ‐ 
Messina, 11‐12 Aprile 2014 (organizzato dal Prof. Edoardo Spina) 
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o Premio giornalistico O.Ma.R. (C'è tempo fino al 26 gennaio 2014 per partecipare con articoli e 
servizi su malattie e tumori rari. In palio 18.000 euro suddivisi in 7 premi) 

 

o 17th International Conference on Pharmaceutical Medicine ‐ Berlin, Germany, March 20th ‐ 21st, 
2014 

 
 
Corso di aggiornamento “Aggiornamenti in psicofarmacologia clinica: nuovi antipsicotici” 
Messina, 11‐12 Aprile 2014 
 

Corso di aggiornamento GdL SIF di Neuropsicofarmacologia, organizzato dal Prof. Edoardo Spina. 
Accreditato ECM. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_ecm_antipsicotici_me_110414.pdf.  
 
 
Congresso EuroDURG (European Drug Utilisation Research Group) 
Groningen (Olanda), 27‐29 Agosto 2014 
 

“Ho l’onore di far parte del Comitato Scientifico e mi farebbe molto piacere se aveste modo di dare 
l'annuncio del Congresso ai Soci, specificando che il 28 febbraio 2014 scade la possibilità di inviare gli 
abstract. 
Al sito web http://www.eurodurg2014.com/ si trovano i dettagli del congresso e il programma, da cui si 
evince che le aree di interesse sono molte e coprono quindi i più diversi temi di ricerca in 
farmacoutilizzazione, sia strettamente metodologici/teorici che più applicativi. 
Spero che i Soci che si occupano di farmacoutilizzazione siano interessati a inviare contributi e partecipare 
al Congresso. 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_ecm_antipsicotici_me_110414.pdf
http://www.eurodurg2014.com/
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Molti cordiali saluti, Elisabetta Poluzzi (Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche ‐ Unità di Farmacologia, Via Irnerio 48 – Bologna ‐ 051 2091809)”. 
 
 
Progetto ‘Young Against Pain’ 
 

Bando di concorso (supporto alla carriera di 30 giovani ricercatori di base e medici specialisti italiani che 
siano coinvolti in progetti di ricerca legati alla terapia del dolore acuto e/o cronico. 
Il progetto ‘Young Against Pain’ si propone, con il contributo incondizionato di Grunenthal, di supportare la 
carriera di 30 giovani ricercatori di base e medici specialisti italiani che siano coinvolti in progetti di ricerca 
legati alla terapia del dolore acuto e/o cronico.  
Il bando si propone di fornire ai ricercatori selezionati le basi per poter accedere a grant nazionali e 
internazionali attraverso la possibilità di corsi specifici di metodologia di ricerca e alla possibilità di poter 
collaborare con alcuni dei centri di ricerca italiani e stranieri più attivi in tale campo. Il progetto vuole 
promuovere la ricerca clinica e sperimentale traslazionale nel campo della terapia del dolore acuto e/o 
cronico. 
I candidati saranno selezionati in base al progetto di ricerca presentato e (a parità di punteggio) in base al 
proprio Curriculum Vitae e alle proprie pubblicazioni indicizzate nell’ambito della terapia del dolore acuto 
e/o cronico. 
I candidati selezionati potranno valutare la possibilità di collaborazione con uno tra i rappresentanti dello 
Scientific Board. 
L’intento di tale progetto è fornire le basi affinché i giovani ricercatori così selezionati, grazie all’aiuto 
scientifico e formativo dei membri dello Scientific Committee, possano istituire “gruppi di ricerca” 
interdisciplinare in grado di partecipare ai successivi bandi ministeriali per giovani ricercatori. 
Modalità di partecipazione: il proprio curriculum vitae e progetto di ricerca dovrà essere sottomesso online 
all’indirizzo yap@simpar.eu entro il 31/01/2014. 
Premio: i 30 giovani ricercatori selezionati parteciperanno all’evento che si terrà il 27 marzo 2014 a Roma, 
nel quale si affronteranno tematiche inerenti le modalità di ricerca, la presentazione dei progetti migliori e 
le eventuali possibilità di collaborazione con i membri dello Scientific Board. I 30 ricercatori selezionati 
avranno in premio anche iscrizione (compreso viaggio e soggiorno) al SIMPAR che si terrà a Rom, nei giorni 
28 e 29 marzo 2014. 
Inoltre, i proponenti dei migliori tre progetti di ricerca verranno premiati con iscrizione (compreso viaggio e 
soggiorno) al prossimo congresso mondiale IASP che si terrà a Buenos Aires (Argentina) il 6‐11 ottobre 
2014. I 3 vincitori per il successivo anno potranno anche partecipare all’attività di ricerca dell’Università di 
Parma nell’ambito dei progetti attualmente in essere e con il loro progetto di ricerca. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.simpar.eu/simpar/progettoyap/. 
 
 
December 2013 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” 
 

Dear subscriber, 
We are sending you this e‐mail to inform you that the December 2013 issue of the European Medicines 
Agency's newsletter 'Human medicines highlights’ is available here. 
All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
The newsletter, addressed primarily to organisations 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. 
Best regards. European Medicines Agency 
7 Westferry Circus Canary Wharf 

mailto:yap@simpar.eu
http://www.simpar.eu/simpar/progettoyap/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2014/01/WC500159417.pdf
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London E14 4HB ‐ United Kingdom 
Tel. +44 (0)20 7418 8400 ‐ Fax +44 (0)20 7418 8416 ‐ E‐mail: info@ema.europa.eu 
Internet: http://www.ema.europa.eu.  
 
 
The first Systems Biology and Systems Medicine School (1st SyBSyM Como School) 
 

Call for participants http://www.complexcomolake.it/sybsymcomoschool/. 
Concerns: New training activity in Systems Biology/Medicine 
Dear Colleague, 
The Life Sciences are undergoing a revolution. Now that genomics and post‐genomics enable us to describe 
biological processes comprehensively at various levels (e.g., genome, transcriptome, proteome, 
metabolome), a new paradigm has emerged: by integrating that data in computational frameworks,  
biological functions should now become understandable in terms of molecular players. This new paradigm 
is Systems Biology. 
A great impact of Systems Biology is going to be felt in Medicine, as it finally addresses our, multi‐factorial, 
diseases, such as cancer, metabolic syndrome and neurodegeneration, adequately and truly in terms of 
molecules engaged in networking. New combinations of existing drugs will now work because of 
individualization: one man, one model; one man, one therapy. 
In similar ways industrial processes will become more predictable, precise, robust and competitive, also 
enabling synthetic biology. 
The first Systems Biology and Systems Medicine School (1st SyBSyM Como School; 
www.complexcomolake.it/sybsymcomoschool) at the prestigious “Lake Como School of Advanced Studies” 
(www.complexcomolake.it) and under the auspices of the Italian Academy of Sciences, is a full immersion 
course. Hands‐on sessions explicating Systems Biology will enable participants to tackle complex networks 
of life in an operational way. Lectures will underpin these. And discussions of the students’ research 
projects, will show how the life sciences may now get their acts together. 
With its International lecturers, SyBSyM provides a stimulating environment to PhD students, post docs, 
early career researches and industry researchers, alike. Participants will have the opportunity to present 
their results as posters.  Every poster will be discussed with leading scientists. 
We are writing to ask you to identify excellent scientists and students that are keen on traveling this new 
avenue towards precision biotechnology and medicine.  
With best regards, 
Hans V. Westerhoff      Lilia Alberghina 
University of Amsterdam    University of Milano‐Bicocca 
VU University Amsterdam     SYSBIO Centre, Milan and Rome 
MCISB, University of Manchester    
 
 
Premio giornalistico O.Ma.R. 
 
C'è tempo fino al 26 gennaio 2014 per partecipare con articoli e servizi su malattie e tumori rari. 
In palio 18.000 euro suddivisi in 7 premi. 
Tutte le informazioni su www.premiomalattierare.it. 
Premio giornalistico Omar per le malattie e i tumori rari organizzato da O.Ma.R. – Osservatorio Malattie 
Rare, insieme a Telethon, Orphanet Italia, Uniamo Fimr Onlus e il Centro Nazionale Malattie Rare 
dell'Istituto Superiore di Sanità (CNMR/ISS). Il Premio, che ha anche il patrocinio di Eurordis, si articola in 
premi assoluti e premi speciali ed è nato nel 2012 per promuovere presso i Media una migliore sensibilità ai 
diversi aspetti delle malattie rare e un approccio alla comunicazione in risonanza con le molteplici 
problematiche vissute dai pazienti. I Premi offriranno dunque un riconoscimento in denaro agli operatori 
della comunicazione che abbiano pubblicato su testate regolarmente registrate ed in lingua italiana, un 

mailto:info@ema.europa.eu
mailto:http://www.ema.europa.eu
http://www.complexcomolake.it/sybsymcomoschool/
http://www.complexcomolake.it/sybsymcomoschool
http://www.complexcomolake.it
http://www.premiomalattierare.it
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articolo o un servizio audio/video dedicati alle malattie e/o ai tumori rari. Potranno concorrere articoli e 
servizi pubblicati e andati in onda nel corso del 2013. Il termine per l'invio è fissato alla mezzanotte del 26 
gennaio 2014, termine prorogato rispetto a quanto precedentemente stabilito. In palio quest'anno ci sono 
ben 18.000 euro suddivisi in 7 diversi premi di differente importo, a partire da 1.500 euro fino a 3.500 per i 
vincitori dei due premi assoluti. L'intero regolamento e le modalità di partecipazione sono consultabili al 
sito http://www.premiomalattierare.it.  
Oltre ai due premi assoluti, che rappresentano il massimo riconoscimento – vinti lo scorso anno dalla 
padovana Valentina Polati, per la categoria 'audiovideo', con un servizio andato in onda sulla Tv 7Gold 
Telepadova, e la romana Chiara Ludovisi, categoria 'stampa' con un pezzo pubblicato sulla testata online 
Redattore Sociale ‐, l'organizzazione mette a disposizione quest'anno anche quattro diversi Premi Speciali 
per elaborati relativi a specifiche tematiche. 
Il Premio speciale Claudio Cavazza dedicato al tema "Ricerca e innovazione: dal laboratorio al malato raro", 
offerto dalla Fondazione Sigma‐Tau. Questo premio si distingue dagli altri per la possibilità che venga 
assegnato non solo ad elaborati giornalistici ma anche ad iniziative di comunicazione su ricerca e 
innovazione nel campo delle Malattie rare e/o dei Tumori Rari. Queste iniziative dovranno essere riuscite 
ad abbinare l'aggiornamento tecnico‐scientifico ad una corretta informazione divulgativa in merito alla 
fruibilità di un beneficio clinico, presente o futuro verso un pubblico ampio. 
Il Premio speciale "Politiche Sanitarie per le Malattie Rare" offerto da Shire Italia. Il premio è dedicato agli 
articoli giornalistici o ai servizi audio e/o video che, nel corso del 2013, abbiano saputo analizzare ed 
approfondire il tema delle politiche sanitarie ‐ nazionali, europee o internazionali ‐ in ambito di malattie 
rare, tumori rari e farmaci orfani.  
Tornano poi quest'anno due premi speciali già assegnati nel corso della prima edizione.  
Il Premio Speciale "Tumori Rari", anche questo volta messo a disposizione da Celgene. Al fine di questo 
premio vengono considerati tumori rari, in linea con quanto stabilito per le malattie rare, quel gruppo di 
patologie tumorali con una prevalenza inferiore a 5 su 10 mila persone. La prima edizione di questo premio 
speciale era stata vinta da Lidia Scognamiglio, con un servizio andato in onda sulla rubrica 'Medicina 33' del 
Tg2 Rai. Si rinnova anche l'impegno di InterMune nel consegnare il  'Premio per le malattie rare del 
polmone' a coloro i quali hanno saputo, nel corso del 2013, focalizzare la propria comunicazione su un 
genere specifico di malattie rare: quelle che interessano l'apparato respiratorio. Di queste, ad oggi, se ne 
conoscono circa 150. Vincitore della prima edizione del Premio è stato il giornalista free‐lance Stefano 
Massarelli, per un articolo sulla fibrosi cistica. Il pezzo è stato pubblicato su Viversani e Belli e prendeva 
spunto dalla storia di un ragazzo affetto dalla malattia. 
Ultima novità di questa seconda edizione è la facoltà che il Comitato Organizzatore si riserva di attribuire 
una menzione per le "Arti figurative nelle Malattie Rare', iniziativa che sarà realizzata grazie al supporto di 
Genzyme, società del gruppo Sanofi. La menzione potrà essere attribuita  ad una iniziativa di comunicazione 
che, attraverso le arti figurative – come pittura, illustrazione, fumetti e fotografia ‐ abbia contribuito ad 
aumentare la conoscenze e la sensibilità sulle malattie rare con un approccio originale  
Le date e i dettagli degli eventi di premiazione saranno in seguito resi noti sul sito 
http://www.premiomalattierare.it.  
Ufficio Stampa a cura di Osservatorio Malattie Rare: info@premiomalattierare.it. 
Ilaria Ciancaleoni Bartoli ‐ Mob: 331.4120469  
Fabio Natili – Mob: 339.3235811  
Ilaria Vacca ‐ Mob: 342.0544611 
 
 
17th International Conference on Pharmaceutical Medicine 
Smart Development for Better Drugs 
30. Jahreskongress der DGPharMed, Berlin, Germany, March 20th ‐ 21st, 2014  
 

Dear Colleague 
Dear Clinical Research and Pharmaceutical Medicine Professional 

http://www.premiomalattierare.it
http://www.premiomalattierare.it
mailto:info@premiomalattierare.it
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We warmly invite you to attend the 17th International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM 
2014). It is an international forum for pharmaceutical physicians, pharmaceutical medicine professionals 
and clinical research experts world‐wide who are involved in the discovery, development, evaluation, 
registration, monitoring and marketing of medicines. 
3rd Excerpt from the Scientific Program. 
“Smart Development for Better Drugs”. 
Drug development aiming for true innovations has become even more challenging in the past decade. The 
investments needed further increased, hurdles for approval and reimbursement became more demanding. 
In a globalized environment all economic regions are directly competing for R&D leadership in drug 
development.  
The 17th International Conference on Pharmaceutical Medicine (ICPM 2014) will focus on the major 
framework conditions in that field. Beyond assessment of the status quo the ICPM‐2014‐presentations will 
provide the participants with an outlook on what it will take to stay on top of drug development. High 
caliber international experts will address the key topics relevant for smart development of better drugs. 
However, the structure of ICPM 2014 will also allow for exchange and networking with peers to discuss 
presentations and new topics. 
For the program, registration and other issues, please visit the ICPM 2014 Website at 
http://www.ICPM2014.com. 
 
 
 
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°03 del 21 Gennaio 2014 
 
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.ICPM2014.com
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

