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Liberato Berrino nominato Presidente del Comitato Etico della II Università di Napoli ‐ Azienda Ospedale 
dei Colli 
 

Il Prof. Liberato Berrino è stato nominato Presidente del Comitato Etico della Seconda Università di Napoli ‐ 
Azienda Ospedale dei Colli. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano con il Prof. Liberato Berrino. 
 
 
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) ‐ Translating Outcomes 
Research to Health Care Decisions 
ISPOR Italy – Rome Regional Chapter ‐ ISPOR Italy – Milan Regional Chapter 
 

Francesco SaverioMennini, MD 
Professor of Health Economics and Research Director, CEIS – Economic Evaluation and HTA (EEHTA), Faculty 
of Economics, University Tor Vergata, Rome, Italy 
 

President‐Elect 
Alberto Migliore, MD 
Director, Chief Rheumatology Unit, San Pietro Hospital, Rome, Italy  
 

Secretary 
Elena Paola Lanati, PharmD 
CEO and Managing Director, 3P Solution, Milan, Italy 
 

Treasurer 
TomasoPiaggio,PharmD 
Researcher, Eli Lilly and Company, Rome, Italy 
 

Director 
Pier Luigi Canonico, MD 
Past President of Italian Society of Pharmacology, Director of Drug Science Department, Università del 
Piemonte Orientale, Novara, Italy 
 

Director 
AmericoCicchetti, MD 
Vice President SIHTA, Member of Price&Reimbursement Committee at the National Drug Agency (AIFA) 
and Full Professor of Economics at Università Cattolica del SacroCuore, Rome and Milan, Italy 
 

Director 
Andrea Messori, PharmD 
Secretary of Toscana Association of Hospital Pharmacist, Former Member of Price&Reimbursement 
Committee at the National Drug Agency (AIFA), Firenze, Italy 
 

ISPOR Italy‐Milan Regional Chapter 
EXECUTIVE COMMITTEE  
 

Interim Executive Committee Members 
 

Luciana Scalone, PhD, PharmD 
Researcher, Center for Public Health Research, University of Milano, Milan, Italy 
 

PatriziaBerto, MBA, PharmD 
Senior VP Business Development, ANALYTICA LA‐SER, Verona, Italy 
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Lorenzo Mantovani, DSC 
Scientific Director, Fondazione Charta, Milan, Italy and Senior Researcher, Federico II University of Naples, 
Naples, Italy 
 

Sergio Iannazzo, MBA, EngD 
HE Consultant, SIHS Health Economics, Turin, Italy 
 

Lorenzo Pradelli, MD 
HE Consultant, AdRes, Turin, Italy 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano con i membri dei Comitati Esecutivi. 
 
 
Bando per lo sviluppo precompetitivo della ricerca farmacologica in Italia 
 

Deadline: 31 Marzo 2014 
 

La SIF intende favorire lo sviluppo precompetitivo di progetti di ricerca originati da laboratori di 
Farmacologia di Università e Centri di Ricerca italiani, organizzando una giornata di incontro fra settore 
pubblico e privato. A Stresa, il prossimo 27 maggio, verranno presentati e discussi, di fronte ad una platea 
costituita dai Direttori Ricerca, Direttori Medici e Direttori del Business Development delle principali 
Aziende Farmaceutiche operanti nel nostro Paese, otto progetti di ricerca precompetitiva selezionati da una 
commissione giudicatrice. La commissione, nominata dal Presidente della SIF, includerà anche esperti 
dell’R&D e del technology transfer provenienti dall’industria. Le proposte dovranno essere sottomesse 
mediante la compilazione della scheda allegata e riguarderanno ricerche precliniche in stato avanzato e 
nuove idee, comprese quelle già in brevetto, per l’identificazione e la caratterizzazione di nuovi bersagli 
farmacologici. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2014. Entro il 30 aprile 2014 la 
Commissione provvederà alla selezione degli otto progetti ed i proponenti verranno invitati a partecipare al 
ResearchDay che si svolgerà presso il Grand Hotel Bristol di Stresa. Durante la giornata vi saranno anche 
incontri tra i proponenti e le singole aziende al fine di stabilire collaborazioni. Tutti i costi della 
partecipazione degli otto proponenti saranno a carico dell’organizzazione.  
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alle pagine: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf. 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014_application.doc. 
 
 
ResearchDay 
Stresa (VB), 27 Maggio 2014, Hotel Bristol 
 

ResearchDay nasce da un’idea della Società Italiana di Farmacologia (SIF) per favorire l’incontro fra 
ricercatori universitari e dei vari centri di ricerca italiani titolari di nuove “idee” o di brevetti finalizzati allo 
sviluppo di nuove molecole di interesse per la salute dell’uomo e il mondo dell’industria farmaceutica. 
Verranno presentati nel corso della giornata gli otto migliori progetti selezionati da una commissione 
giudicatrice composta da docenti universitari, soci della SIF, esperti dell’R&D e del technology 
transferprovenienti dall’industria. La platea che assisterà alla presentazione e discussione dei progetti sarà 
composta dai Direttori della Ricerca, Direttori Medici e Direttori del Business Development delle principali 
Aziende Farmaceutiche operanti in Italia. Dopo una short presentation dei progetti selezionati le aziende 
saranno libere di proporre un ulteriore approfondimento del loro eventuale interesse per le singole “nuove 
idee” e/o brevetti e verranno organizzati nella stessa giornata incontri privati di approfondimento fra i 
ricercatori e le singole aziende. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf.  

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014_application.doc
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf
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7° Forum Nazionale Pharma: Ricerca e Innovazione in Farmacologia 
Stresa (VB), 28‐30 Maggio 2014 
 

Ricerca Innovazione in Farmacologia. Evento SIF ‐ SISF – SSFA. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_forum_naz_pharma_2014.pdf. 
 
 
Farmaci a brevetto scaduto: I problemi irrisolti e le soluzioni proposte 
Milano, 13 Maggio 2014 
 

Aula magna,Università di Milano. 
Coordinatore: Prof. F.Scaglione. 
 
 
Convegno Monotematico SIF Drug 
Repurposing and Beyond: The Fundamental Role of Pharmacology” 
Cosenza, 13‐14 Giugno 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://monotematicosifcosenza.weebly.com/. 
 
 
II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro SIF Malattie Neurodegenerative 
“Looking inside neurons for a betterpharmacologicalintervention: the contribution of imaging to the 
study of neurodegenerative diseases” 
Catania, 20 Giugno 2014 
  

E‐ mail: monotemCT@gmail.com.  
 

Il Programma Preliminare e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf. 
 
 
Convegno monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Farmacognosia 
“Farmacognosia: nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” 
Napoli, 20‐21 Giugno 2014 
 

Il Programma Preliminare e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf. 
 
 
Seminario per Dottorandi e Assegnisti 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
 

Il Seminario per Dottorandi e Assegnisti avrà luogo a Rimini, nei giorni 16‐18 settembre 2014 (arrivo 15 
settembre – partenza 18 settembre). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_seminario_dottorandi_2014.php. 
 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_forum_naz_pharma_2014.pdf
http://monotematicosifcosenza.weebly.com/
mailto:monotemCT@gmail.com
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_seminario_dottorandi_2014.php
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Manuale di Medicina “Sesso‐Genere”, a cura di Flavia Franconi e Giorgio Cantelli Forti – Recensione di 
Sandra Brunelleschi (Università del Piemonte Orientale) 
 

La Prof.ssa Sandra Brunelleschi (Università del Piemonte Orientale) ci ha inviato la recensione del Manuale 
di Medicina Sesso‐Genere, a cura di Flavia Franconi e Giorgio Cantelli Forti. 
La salute è significativamente influenzata dagli stili di vita e dall’ambiente in cui l’uomo e la donna vivono, i 
cosiddetti determinanti della salute, e tra questi, oltre al sesso (ovvero, le differenze biologiche tra maschio 
e femmina), c’è sicuramente il genere (ovvero, l’influenza della società e della cultura).  
Se l’obiettivo è il buon funzionamento del sistema sanitario secondo i principi/concetti di appropriatezza, 
efficacia ed equità delle cure, l’aumento dei costi sanitari e la sempre più limitata disponibilità di risorse 
economiche (e loro relativa allocazione) impongono una attenta valutazione dei determinanti della salute. 
Il Manuale di Medicina Sesso‐Genere (della Bonomia University Press, dicembre 2013), a cura di Flavia 
Franconi e Giorgio Cantelli Forti, affronta in maniera estremamente innovativa queste tematiche e, a mia 
conoscenza, è il primo testo che, a livello italiano, riunisce in un unico contesto ‐la salute‐, le differenze 
biologiche e gli aspetti culturali e sociali, attribuendo loro la stessa importanza. E’, infatti, indubbio che le 
differenze biologiche possano essere modificate dall’ambiente in cui si vive e, in molti casi, le articolate e 
costanti interazioni tra sesso e genere risultano in una complessa sovrapposizione/combinazione dove non 
è più possibile identificare il ruolo dell’uno e dell’altro, indicando l’opportunità di associare i due concetti 
(come, peraltro, già fatto a livello internazionale, soprattutto in ambito sociologico). 
Il volume, molto ben articolato e ricco di dati (anche relativi alla situazione italiana), non facilmente 
reperibili in altri testi di medicina di genere, affronta il tema a tutto tondo, presentando, oltre ai “classici” 
capitoli su patologie (e rischio) cardiovascolari, polmonari, epatiche, renali e neuro‐psichiatriche, ruolo 
degli ormoni sessuali e differenze nella risposta ai farmaci, argomenti “più nuovi”, quali la seduzione, 
determinazione e differenziazione sessuale, gli effetti di nutraceutici e agenti tossici, la salute e sicurezza 
sul lavoro, la comunicazione medico‐paziente, le implicazioni medico‐legali e la responsabilità nella 
Medicina di sesso‐genere. 
Come correttamente affermato (Flavia Franconi e collaboratori: Criticità e prospettive della medicina sesso‐
genere), “la medicina di sesso‐genere non si limita alle donne ma crea nuovi prototipi di salute anche per 
l’uomo, incorporando gli aspetti biologici con quelli sociali, dando valore alle differenze e riconoscendo le 
somiglianze tra donna e uomo per arrivare all’equità della cura”. 
A mio giudizio, Flavia Franconi e Giorgio Cantelli Forti ci sono pienamente riusciti… i miei più sinceri 
complimenti agli autori e curatori e… Buona lettura a tutti/e. 
 
 
Edizione 2014 di BioInItalyInvestment Forum – StartUpInitiative Biotech & Healthcare 
Milano, 2‐3 Aprile 2014, Palazzo Besana, Piazza Belgioioso 1 
 

BioInItaly è dal 2008 l’investment forum di riferimento per l’innovazione nelle biotecnologie e life sciences 
in Italia. Nel corso delle due giornate, startup selezionate da un panel di coach ed esperti presenteranno i 
loro progetti a investitori, aziende ed operatori dell'ecosistema dell'innovazione. La giornata del 2 Aprile 
sarà dedicata a Red, Green e White Biotechnologies, mentre il 3 Aprile si concentrerà su Healthcare, 
MedicalDevices, E‐Health. L'appuntamento è frutto della collaborazione tra Assobiotec, Intesa Sanpaolo, 
Innovhub SSI e Fondazione Filarete. 
La partecipazione è gratuita previa registrazione all’indirizzo: bioinitaly.assobiotec@federchimica.it.  
I lavori si svolgeranno in lingua inglese, con un servizio di traduzione simultanea. 
 
 
 
 
 
 

mailto:bioinitaly.assobiotec@federchimica.it
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37° Congresso Nazionale Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (AISD) 
Stresa (VB), 22‐24 Maggio 2014 
 

Accreditato ai fini ECM per la categoria Medici (tutte le discipline), Codice Evento 89580 ‐ Crediti assegnati 
9,5. 
Per maggiori informazioni: http://www.aisd.it/news.php?extend.85.5. 
 
 
XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF) 
Torino, Centro Congressi Lingotto, 3‐6 giugno 2014. 
 

Per maggiori informazioni: segreteria@sinpf.it. 
 
 
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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°12 del 25 Marzo 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  
 
 
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@segr.it. 
 

http://www.aisd.it/news.php?extend.85.5
mailto:segreteria@sinpf.it
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.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. 
 
 
 
 
 

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

