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Il Trial clinico del mese” a cura di Carlo Patrono 
“Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack” 
 

Riprende la rubrica “Il Trial clinico del mese” a cura di Carlo Patrono (Università Cattolica del Sacro Cuore). 
Gennaio 2014: Wang et al, Clopidogrel with Aspirin in Acute Minor Stroke or Transient Ischemic Attack, N 
Engl J Med 2013; 369: 11‐19. 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_gen14.php.  
 
 
7th IAS Workshop on HDL 
Roma, 24‐26 Marzo 2014, Hotel NH Vittorio Veneto, Corso d'Italia, 1 
 

La Prof.ssa Laura Calabresi e il Prof. Franco Bernini (Università di Parma) fanno parte del Comitato 
Scientifico del 7th IAS Workshop on HDL, che si terrà a Roma nei giorni 24‐26 marzo 2014. Il meeting 
prevede la discussione di diversi aspetti legati alle HDL, dalla genetica ai nuovi farmaci. 
Programma e informazioni si trovano sul sito: http://www.ias‐hdlworkshop2014.com. 
 
 
6a edizione del Master di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci 
Organizzato dall'Università di Milano Bicocca in collaborazione con la SSFA 
 

Il Master è patrocinato dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF), dalla Società Italiana di Attività 
Regolatorie (SIAR), da Farmindustria e dall’International Federation of Associations of Pharmaceutical 
Physicians and Pharmaceutical Medicine. Il Master, nato dall’esigenza di poter fornire una completa 

http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_gen14.php
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formazione interdisciplinare sugli aspetti scientifici, normativi, etici, organizzativi, promozionali dello 
sviluppo di un nuovo farmaco, raggruppandoli in un unico corso, ha ottenuto, unico nel panorama italiano, 
il riconoscimento come Centro di Eccellenza da parte del programma IMI Pharma Train, un programma che 
prevede l'armonizzazione della formazione tra i vari specialisti del settore, secondo i più avanzati standard 
didattici. La scadenza delle domande di ammissione è il 4 Febbraio 2014.  
Per informazioni, visita il sito: 
http://www.unimib.it/open/news/Master‐Ricerca‐e‐sviluppo‐preclinico‐e‐clinico‐dei‐
farmaci/3452988821353817183 
http://www.masterfarmaco.medicina.unimib.it/. 
 
 
Convegno “Aspetti Clinici e Farmacologici in Medicina Respiratoria” 
Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore , 24 e 25 Gennaio 2014 
 

Il Prof. Paolo Montuschi informa che, nei giorni 24 e 25 Gennaio 2014, si svolgerà a Roma, presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Convegno dal titolo “Aspetti Clinici e Farmacologici in Medicina 
Respiratoria”. 
Il convegno, che ha ottenuto il Patrocinio della SIF e che si svolgerà sotto l'Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, vedrà impegnati il Prof. Preziosi ed il Prof. Patrono in qualità di moderatori, oltre al Prof. 
Montuschi come Presidente del Convegno con il Prof. Valente ed il Prof. Pistelli.  
 

Il programma del Convegno e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_farmacol_med_respiratoria_roma_240114.pdf. 
 
 
Convegno “Farmaco e sostenibilità nella cura del paziente oncologico” 
Roma, 30 Gennaio 2014, Roma, Palazzo Marini (Sala della Mercede, Via della Mercede 55)  
 

Il Convegno “Farmaco e sostenibilità nella cura del paziente oncologico”, promosso dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dalla Società Italiana di Ematologia (SIE) e dalla Federazione italiana 
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO), si svolgerà il 30 gennaio a Roma a Palazzo Marini 
(Sala della Mercede, Via della Mercede 55). Parteciperà per la SIF il Prof. Romano Danesi. È necessario 
accreditarsi prima dell’evento. Le richieste di accreditamento devono essere inviate entro il 28 gennaio 
(indicando nome e cognome) a: intermedia@intermedianews.it. 
 

Il programma del Convegno e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/conv_cura_paziente_oncologico_roma_300114.pdf. 
 
 
Relazione finale per ‘Borse di ricerca SIF’ della Dott.ssa Teresa Ed Dami (Università di Fi 
 

Istituto di provenienza: Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
"NEUROFARBA”, Università di Firenze. 
Supervision: Prof. David C. Rubinsztein and Dr. Angeleen Fleming; Institute: Cambridge Institute for Medical 
Research (CIMR), Department of Medical Genetics and Department of Physiology, Development and 
Neuroscience, University of Cambridge, England, UK. Period: April 22nd – October 30th 2013) 
Titolo: Study of the role of autophagy in zebrafish development through knocking out genes using TALEN 
technology. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_eddami_2014.pdf. 
 

http://www.unimib.it/open/news/Master-ricerca-e-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci/3452988821353817183
http://www.masterfarmaco.medicina.unimib.it/
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_farmacol_med_respiratoria_roma_240114.pdf
mailto:intermedia@intermedianews.it
http://www.sifweb.org/eventi/2014/conv_cura_paziente_oncologico_roma_300114.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_eddami_2014.pdf
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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. 
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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. 


