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The European Journal of Pharmacology endorsed as the official journal of the Federation of European 
Pharmacological Societies (EPHAR) 
 

The European Journal of Pharmacology was founded in 1967, by David de Wied, because there was a need 
for a European pharmacology journal. Over the years, however, the European Journal of Pharmacology 
became a journal publishing work from, and being read by scientists from all over the world. This 
development was, at least in part, facilitated by the introduction of electronic submission systems and by 
growing online access to the journal. Not with standing these developments, the European Journal of 
Pharmacology remains a journal of major importance to pharmacologists in Europe. Therefore, we proudly 
announce that the European Journal of Pharmacology has been endorsed as the official journal of 
the Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR). 
EPHAR was established in 1990 to promote co‐operation between Pharmacological Societies in Europe, and 
to stimulate good research and education in pharmacology. The Federation currently counts 27 national 
member societies for pharmacology, and actively co‐operates with other international organizations, 
particularly with the International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR). 
EPHAR facilitates and organizes courses and training programs relevant for pharmacologists, facilitates the 
exchange of scientific information between European pharmacologists by initiating joint meetings 
organized by European member societies, and disseminates relevant information about activities of 
member societies. Another important goal of the Federation is establishing common standards for basic 
courses in pharmacology, and setting minimal standards for a European Pharmacologist Certificate. 
The European Journal of Pharmacology will be a platform for EPHAR to disseminate relevant information 
about EPHAR and activities it organizes, and will (continue to) publish the good scientific papers of 
pharmacologists throughout Europe. 
The European Journal of Pharmacology expects that a fruitful collaboration will develop further in the 
future, and we hope and expect that the readers of the European Journal of Pharmacology will benefit from 
the contributions of EPHAR members. 
 

Prof F. Drago, President of the Federation of European Pharmacological Societies 
Prof. F.P.Nijkamp, Editor‐in‐Chief European Journal of Pharmacology 
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Resoconto del II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro sulle Malattie Neurodegenerative dal 
titolo “Looking inside neuron for a better pharmacological intervention: the contribution of imaging to 
the study of neurodegenerative diseases” 
Catania, 20 Giugno 2014 
 

Il 20 giugno 2014 si è svolto a Catania il II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro sulle malattie 
neurodegenerative dal titolo “Looking inside neuron for a better pharmacological intervention: the 
contribution of imaging to the study of neurodegenerative diseases”. La Società Italiana di Farmacologia era 
rappresentata da Monica Di Luca, membro del Consiglio direttivo, nonché coordinatrice del Gruppo di 
Lavoro, da Salvatore Cuzzocrea, anch’egli componente del Consiglio direttivo, e dal Past President, Pier 
Luigi Canonico. I lavori si sono svolti presso la Scuola Superiore di Catania, Scuola di Eccellenza di questo 
Ateneo e, all’apertura del convegno, c’è stato il saluto di benvenuto del Prof. Francesco Priolo, Presidente 
della Scuola Superiore. 
Il filo conduttore del convegno è stato l’imaging quale strumento per lo studio delle malattie 
neurodegenerative. Il programma scientifico ha visto un percorso ben preciso con la lettura inaugurale 
tenuta da Eleonora Aronica dell’Academisch Medisch Centrum di Amsterdam che ha puntato l’attenzione 
sulla neuropatologia quale momento fondamentale per un corretto approccio allo studio delle malattie 
neurodegenerative. A questa ha fatto seguito la seconda lettura tenuta da Anna Karpova del 
LeibnizInstitute for Neurobiology, Magdeburg, che ha invece portato il focus su aspetti più dinamici e 
funzionali dell’analisi di imaging cellulare. Infine è stato riservato uno spazio a carattere più tecnico con la 
presentazione delle tecnologie più avanzate nella microscopia a fluorescenza ad alta risoluzione. La 
partecipazione è stata ampia e giovani farmacologi provenienti da diversi Atenei hanno portato il loro 
contributo sotto forma di comunicazione orale o di poster. I temi trattati sono stati vari includendo diverse 
patologie neurodegenerative, quali malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson e Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, ma anche modelli più selettivi di neurodegenerazione. La varietà e la qualità delle 
presentazioni, sotto forma di comunicazione orale o di poster, e la vivacità della discussione che ha fatto 
seguito hanno confermato l’alto livello scientifico dei giovani farmacologi che lavorano nel settore 
specifico. 
Infine la breve ed informale riunione del Gruppo di lavoro sulle malattie neurodegenerative, coordinata da 
Monica di Luca, ha confermato l’impegno comune a favorire la creazione di un network attivo tra i vari 
componenti e ad incentivare le occasioni di incontro e di scambio tra i giovani farmacologi. 
 

Maria Angela Sortino (Università di Catania) 
 
 
June 2014 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” 
 

All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. The newsletter provides a summary of 
key information relating to medicines for human use published during the previous month by the Agency. 
Best regards 
European Medicines Agency 
7Westferry Circus, Canary Wharf 
London E14 4HB, United Kingdom 
Tel. +44 (0)20 7418 8400, Fax +44 (0)20 7418 8416 
E‐mail: info@ema.europa.eu, www.ema.europa.eu. 
 
 
International Conference on Biomarkers & Clinical Research 
Toronto, Canada, August 31‐September 02, 2015 
 

Greetings from Biomarkers‐2015! 

http://www.ema.europa.eu
mailto:info@ema.europa.eu
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Equation for scientific progression has human being as the base and the scientific thoughts as its exponent. 
Treatment efficacy for diseases and disorders prioritize the diagnosis and prognosis accuracy; molecular 
marking being the next step. Team Biomarkers opens up the 6th chapter and announces the 6th 
International Conference on Biomarkers & Clinical Research to be held at Toronto, Canada during August 
31‐September 02, 2015. 
With the aim to “Lab to Industry as Biosignatures to Therapeutic Discovery”, Biomarkers‐2015 calls upon 
the medical, clinical and life science researchers towards taking the biomolecular signature set to a 
probable therapeutic discovery. 
Biomarkers 2015 issupported by: 

o Journals of Molecular Biomarkers and Diagnosis 
o Journal of Molecular Imaging and Dynamics 
o JBR Journal of Clinical Diagnosis and Research 

Biomarkers‐2015 would like to invite the Italian Pharmacological Society ‐ Clinical Pharmacology Section 
and look forward to work in a probable association with Italian Pharmacological Society. 
Below is a proposal letter for collaboration: 
Collaboration is a process of agencies sharing information and resources to achieve common goals. 

o Agencies and organizations working together can bring about worthwhile community action 
o Becoming a partner in a coalition can open many resources to the innovative group 
o When group members interact with partners from other groups, they will be exposed to new 

methods, ideas and become aware of new resources 
We are looking forward to a positive response and a long‐lasting scientific relationship. 
Biomarkers 2015: http://omicsgroup.com/biomarkers‐clinical‐research‐conference‐2015/ 
Should you have any queries and concerns, please do not hesitate to contact or mail me for any further 
assistance. 
Look forward to hearing. 
Sincerely 
Michael Smith for Biomarkers‐2015 
Phone: +1‐888‐843‐8169  ‐ Fax: +1‐650‐618‐1417 
E‐mail: biomarkers2015@omicsgroup.us. 
 
 
Seminario per Dottorandi e Assegnisti 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 (arrivo 15 Settembre – partenza 18 Settembre) 
 

Per maggiori informazioni: http://dottorandi.sifweb.org/.  
 

150 giovani soci under 38 (al 15 settembre 2014), selezionati, saranno ospitati, come nel 2012, per: 
pernottamento, colazioni di lavoro, coffee‐break e due cene a fronte del versamento all’hotel di una quota 
omnicomprensiva di 50,00 euro. 
 

Scheda di prenotazione alberghiera: http://dottorandi.sifweb.org/informazioni_generali.php.  
 
 
Convegno Monotematico SIF “La farmacologia clinica tra impegno nella ricerca e ruolo nel Servizio 
Sanitario Nazionale” ‐ Napoli, 2‐3 Ottobre 2014 
 

0rganizzato da: Servizio di Farmacologia Clinica, Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Seconda Università di Napoli e Unità Operativa di Farmacologia Clinica, 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco", Università di Milano 
Il Convegno Monotematico si propone di discutere lo stato dell’arte della Ricerca Clinica nel nostro Paese 
nonché il ruolo della farmacologia clinica nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Altre tematiche 
affrontate riguarderanno argomenti di farmacocinetica, tollerabilità e farmacogenetica con l’obiettivo di 

http://omicsgroup.com/biomarkers-clinical-research-conference-2015/
mailto:biomarkers2015@omicsgroup.us
http://dottorandi.sifweb.org/
http://dottorandi.sifweb.org/informazioni_generali.php
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migliore l’appropriatezza prescrittiva tramite una stretta collaborazione tra clinici e farmacologi. Infatti, 
accanto ai nuovi farmaci sempre più difficili da utilizzare compaiono pazienti altrettanto complessi da 
trattare. L’incremento dell’età media della popolazione con il conseguente aumento delle co‐morbidità e la 
condizione di trattamenti farmacologici multipli con un conseguente aumento delle interazioni 
farmacologiche pongono sfide importanti al corretto uso dei farmaci. Ne deriva che la gestione delle 
terapie mediche sarà sempre più complessa, rischiosa e gravata da costi diretti ed indiretti maggiori, 
influenzati dalle reazioni avverse. Un valido aiuto a migliorare l’appropriatezza terapeutica e la gestione 
delle terapie può essere fornito da test farmacocinetici e farmacogenetici. Di importanza cruciale sarà, 
pertanto, la presenza di farmacologi clinici in possesso delle competenze necessarie per la valutazione 
clinica dell’effetto dei farmaci nell’uomo e per fornire un supporto per impostare su basi razionali 
(farmacodinamica, farmacocinetica e farmacogenetica) le terapie farmacologiche. Il farmacologo clinico 
sarà anche uno strumento essenziale per lo sviluppo dei protocolli avanzati di ricerca clinica farmacologica, 
un aspetto su cui il nostro paese è carente e che può invece essere volano importante per lo sviluppo della 
ricerca biomedica. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php. 
 
 
37° Congresso Nazionale della SIF 
Napoli, 7‐10 Ottobre 2015 
 

Il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Napoli nei giorni 7‐10 Ottobre 
2015, presso Hotel Royal Continental – Castel Dell’Ovo. 
 

Maggiori informazioni saranno disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://congresso.sifweb.org/. 
 
 
Convegno “Il ruolo della farmacologia tra l’attività preclinica e clinica” 
Roma, 26‐27 Novembre 2014 
 
 
Corso ECM SITOX “La realtà dei metodi alternativi: vantaggi e limiti” 
Milano, 30 Settembre 2014, 
 

Il Corso ECM (4 crediti assegnati) organizzato dalla Società Italiana di Tossicologia si terrà presso l’AULA B, 
Università di Milano, Via Balzaretti, 9, Milano 
 

Programma e maggiori informazioni:  
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2014/sitox_ecm_metodi_alternativi_mi_300914.pdf.  
 
 
Corso ECM “L’uso dei farmaci in gravidanza ed allattamento” 
Pavia, Fondazione Maugeri, 6 Ottobre 2014 
 
 
Relazione sulla partecipazione alla Summer School of Neuroscience (Catania, 28 Giugno ‐ 4 Luglio 2014) 
della Dott.ssa Mara Seguini (PhDstudent, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, 
Università di Milano) 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php
http://congresso.sifweb.org/
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2014/sitox_ecm_metodi_alternativi_mi_300914.pdf
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Dal 28 Giugno al 4 Luglio 2014 ho potuto partecipare con piacere alla XII SummerSchool of Neuroscience 
“Dopamine ‐ in memoriam of Professor Umberto Scapagnini”. Obiettivo di questa Summer School è stato 
quello di presentare, soprattutto a noi studenti, il ruolo di un neurotrasmettitore con un ruolo chiave nel 
sistema nervoso centrale: la dopamina. E’ stata un’esperienza molto formativa ed interessante, che mi ha 
consentito di ampliare maggiormente la conoscenza su vari aspetti concernenti i diversi ruoli nel sistema 
nervoso centrale svolti della dopamina, incluso l’attività motoria, l’attenzione, la motivazione ed i 
meccanismi della ricompensa. 
La dopamina è una catecolammina endogena, precursore biochimico di epinefrina e norepinefrina; avendo 
quindi un coinvolgimento primario nello sviluppo delle dipendenze, nei giorni iniziali di questo meeting si è 
analizzato il ruolo di questo neurotrasmettitore nel circuito della ricompensa coinvolgente la via 
dopaminergica del mesoaccumbens (che origina dall’area ventrale tegmentale e proietta al nucleo 
accumbens), analizzando anche il ruolo del sistema serotoninergico nella modulazione di questa via. 
Attraverso diverse ed interessanti letture si è quindi approfondito, a livello sia preclinico che clinico, sia la 
psicopatologia che l’approccio farmacologico nell’abuso di sostanze (come cocaina, alcool e tabacco), 
tramite letture che hanno preso in analisi anche il ruolo dei 5 recettori dopaminergici accoppiati a proteine 
G (divisi in 2 sottocategorie: D1‐like, D1 e D5; D2‐like, D2, D3 e D4). Si è poi passati da un’overview sul ruolo 
della dopamina nella schizofrenia, con letture che ne hanno approfondito sia l’aspetto patofisiologico che la 
farmacoterapia, basata sull’utilzzo di farmaci antipsicotici (che hanno prevalentemente azione sui sintomi 
positivi di questo disturbo psichiatrico). Il ruolo della dopamina è stato anche preso in considerazione nella 
regolazione della pressione intraoculare (IOP), campo ancora poco caratterizzato. E’ stato mostrato come la 
dopamina abbia sia un ruolo complesso nella IOP che un potenziale ruolo nella coordinazione fra attività 
neuronale e flusso sanguigno nella retina. Un altro aspetto di grande interesse sono state le letture sul 
ruolo della dopamina in una delle malattie neurodegenerative più diffuse: la malattia di Parkinson, causata 
dalla degenerazione dei neuroni dopaminergici che dalla substantianigra proiettano allo striato. Le letture 
hanno analizzato la complessa eziopatologia della malattia (con un approfondimento particolare del ruolo 
dell’infiammazione), i modelli animali disponibili per il suo studio (sia transgenici che tossici) ed infine lo 
sviluppo di trials clinici per nuovi farmaci per la sua cura, data la necessità di nuove terapie, in quanto la L‐
DOPA, utilizzata per il trattamento sintomatico, con l’utilizzo a lungo termine causa complicanze motorie e 
discinesie. Il ruolo della dopamina è stato analizato anche a livello del sistema neuroendocrino, con un 
approfondimento del ruolo della prolattina, neuropeptide coinvolto in centinaia di funzioni fisiologiche 
(dalla crescita alla morfogenesi) con ruolo chiave nella risposta biologica allo stress. La sua secrezione è 
mediata dall’influenza inibitoria dei neuroni dopaminergici tuberoinfundibolari, correlando quindi i 
cambiamenti nell’espressione basale della prolattina a cambiamenti nell’attività centrale della dopamina 
stessa. Infine, durante l’ultima giornata, si è visto come, accanto al classico utilizzo di stabilizzanti 
dell’umore, gli antipsicotici possano essere utili per il trattamento degli episodi maniacali nella cura del 
disturbo bipolare. Inoltre sono stati mostrati anche studi clinici con farmaci ad attività pro‐dopaminergica 
per il trattamento della depressione. Le discussioni che si svolgevano al termine di ogni relazione erano 
sicuramente vivaci e personalmente credo siano state utili per chiarire meglio alcuni aspetti descritti nei 
lavori dei relatori, e per suggerire anche altre vie da perseguire per ottimizzare le nostre ricerche 
scientifiche. Un momento molto formativo è stato rappresentato anche dalla sessione poster, in cui gli 
studenti della Scuola Internazionale del Dottorato di Catania hanno presentato i loro lavori, prima 
attraverso la presentazione di un poster, poi attraverso una breve discussione orale. Stimolante è stato 
inoltre il clima internazionale che ha caratterizzato questa dodicesima Summer School non solo dovuto alla 
presenza di esperti nell’ambito delle malattie neuropsichiatriche provenienti da tutto il mondo, ma anche 
per la partecipazione a questa scuola di studenti provenienti da diversi stati europei tra cui Polonia, Francia, 
Ungheria e Spagna. Infine, ho trovato molto piacevole la sessione “Pizza with the expert”, in cui noi studenti 
del dottorato abbiamo avuto la possibilità di cenare con un esperto. E’ stato un momento che ricorderò con 
molto piacere di questa Summer School, in quanto abbiamo potuto sfruttare un momento di svago (la cena 
con una fantastica pizza!) per relazionarci da vicino con un esperto. Personalmente ho avuto l’occasione di 
cenare con la Prof. Tansey, che si è dimostrata molto disponibile ed aperta al dialogo nelle discussioni sia di 
carattere scientifico che di argomento più generale.  
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Per questa esperienza formativa, sapientemente organizzata dal Prof. Filippo Drago e dal Dott. Filippo 
Caraci, devo perciò ringraziare la Società Italiana di Farmacologia che, mettendo a disposizione una borsa di 
studio, mi ha permesso di partecipare a questo bellissimo evento. 
 
 
 
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°27 del 14 Luglio 2014 
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Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
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mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°27 - 2014 

8 

 

 
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

