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Il Trial Clinico del Mese, a cura del Prof. Carlo Patrono 
McClung et al, Romosozumab in PostmenopausalWomen with Low Bone MineralDensity, N Engl J Med 
2014; 370:412‐20. 
 

Il testo è disponibile su SIFWEB, Sezione Trial Clinici, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_apr14.php. 

 
 
 

http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_apr14.php
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Premi SIF FARMINDUSTRIA 2014 
Deadline 31 Maggio 2014 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra  la SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA e FARMINDUSTRIA sono 
banditi per l’anno 2014: 
5 Premi per ricerche farmacologiche riservate a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca  
5 Premi per ricerche farmacologiche riservati a ricercatori dell’Industria  
 

Il bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2014/sif_bando_premi_farmindustria_2014.pdf. 

 
 
Scomparsa del Prof. Giosuè Gabriele Baggio 
 

Il Prof. Alfio Bertolini ha scritto al Presidente: 
 

“Caro Francesco, 
sono stato informato poco fa della morte, dopo breve malattia, del Professor Giosuè Gabriele Baggio, già 
Ordinario di Farmacologia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 
Allievo anche lui del Professor William Ferrari, aveva vinto il concorso a cattedra di prima fascia all'età di 37 
anni, ed era stato dapprima chiamato dalla nostra Facoltà di Farmacia per poi passare su una delle due 
cattedre di Farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia.Era stato per un triennio Direttore del nostro 
Istituto e, per molti anni, Direttore della nostra Scuola di specializzazione in Farmacologia, anche nel 
difficile ed impegnativo passaggio al nuovo ordinamento. 
Per la sua grande competenza era stato incaricato dall'Ateneo di realizzare, regolamentare e dirigere i due 
Stabulari, quello degli Istituti Biologici e quello del Policlinico: ne aveva fatto due Centri di eccellenza 
assoluta, due fiori all'occhiello della nostra Università. 
Era un microchirurgo di stupefacente abilità: credo che tutti i miei Colleghi di Modena che hanno lavorato 
sugli animali "in vivo" debbano considerarlo un loro maestro. Aveva condotto ricerche importanti 
soprattutto nel campo della farmacologia di nuovi antiaritmici e sul ruolo del sistema dopaminergico nella 
regolazione del circolo, soprattutto a livello renale, nonchè in taluni aspetti del comportamento. 
E' per me un momento di profondo dolore e di grande tristezza. 
Ho condiviso con lui decenni di lavoro nel nostro Istituto di Farmacologia, sempre in totale armonia e 
sintonia, senza mai un contrasto. Credo soprattutto per merito suo, perchè Baggio era una persona di 
grandissima correttezza ed educazione, di assoluta e profonda onestà, di grande pazienza e tolleranza.    
E' certamente un momento di profonda tristezza per tutti i Farmacologi di Modena e Reggio Emilia e per 
tutti i nostri tecnici e collaboratori, che avevano per lui un fortissimo attaccamento”. 
Alfio Bertolini 
 

La Società Italiana di Farmacologia invia moltissime condoglianze e si associa alla tristezza dei Farmacologi 
di Modena e Reggio Emilia. 

 
 
The March 2014 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” 
 

The issue is available online: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2014/04/WC500164502.pdfAll 
issues of the newsletter are available on the Agency's website. 
E‐mail: info@ema.europa.eu. Internet: http://www.ema.europa.eu.  

http://www.sifweb.org/studio/2014/sif_bando_premi_farmindustria_2014.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2014/04/WC500164502.pdf
mailto:info@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
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Research Day 
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. 

 
 
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 
Catania, 20 Giugno 2014 
 

“Looking inside neurons for a betterpharmacologicalintervention: the contribution of imaging to the study 
of neurodegenerative diseases” 
E‐ mail: monotemCT@gmail.com.  
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf. 

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
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Convegno monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Farmacognosia 
Napoli, 20‐21 Giugno 2014 
 

“Farmacognosia: nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” 
 

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.  

 
 
 
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°14 del 7 Aprile 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.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_seminario_dottorandi_2014.php
mailto:sif.farmacologia@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@segr.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
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

