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Il Trial Clinico del Mese a cura di Carlo Patrono (Istituto di Farmacologia, Università Cattolica del S. Cuore, 
Roma) 
 

Morrow et al. for the TRA 2P‐TIMI 50 Steering Committee and Investigators, Vorapaxar in the Secondary 
Prevention of Atherothrombotic Events, N Engl J Med 2012;366:1404‐13. 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione Trial Clinici, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_lug14.php.  

http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_lug14.php


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°28 - 2014 

2 

 

Lo studio osservazionale del mese a cura di Gianluca Trifirò e Ylenia Ingrasciotta (Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina) 
 

Monitoraggio quasi in tempo reale dei farmaci di nuova commercializzazione: un’applicazione relativa al 
confronto tra prasugrel vs clopidogrel (Joshua J. Gagne, Jeremy A. Rassen, et al. Near‐Real‐Time Monitoring 
of New Drugs: An Application Comparing Prasugrel Versus Clopidogrel. Drug Saf. 2014; 37: 151‐161). 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione Studi Osservazionali, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_lug14.php. 
 
 
Seminario per Dottorandi e Assegnisti di Ricerca 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
 

Arrivo 15 Settembre – Partenza 18 Settembre) 
 

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

http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_lug14.php
http://dottorandi.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php
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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 
 
 
Pharmacology 2014 
London, UK, 16–18 December, 2014, the Queen Elizabeth II (QEII) Conference Centre 
 

Dear colleagues,  
We are delighted to invite you to register for Pharmacology 2014, which will be held on 16–18 December at 
the Queen Elizabeth II (QEII) Conference Centre, London, UK. Pharmacology 2014 will provide a diverse 
selection of topical symposia, plenary lectures, free oral communications and poster sessions covering the 
whole spectrum of pharmacology from basic to clinical science. Register now to join colleagues from 
around the world for three days of the highest quality scientific content and networking opportunities.  
Why register for Pharmacology 2014?  
o BPS members continue to benefit from FREE registration – simply login to the member area of our 

website. Non‐members are invited to register separately  
o This year’s meeting will feature three extra symposia – increasing the total number of high‐quality 

scientific sessions to 12 and offering participants an even wider range of topics  
o Poster and oral presentations continue to be a key component of the meeting  
o Attendees who successfully submit abstracts are eligible for a number of prizes, including the BPS & 

ASCEPT Outstanding Young Investigator Award and the Young Pharmacologists Committee 
undergraduate poster prize 

o Financial support is available for attendees who are eligible for the BPS bursary and travel grant fund. 
More information to follow. 

o Opportunities for participants to network will continue to be an important aspect of Pharmacology. 
Registration will enable you to book your place at the Annual Dinner & Prize‐Giving and the Welcome 
Reception, which will host the presentation of the inaugural Excellence in Pharmacology Teaching 
Award: Student choice 

o Don’t take our word for it!  
o 95% of Pharmacology 2013 survey respondents said they would recommend Pharmacology to their 

colleagues  

http://congresso.sifweb.org/
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2014/sitox_ecm_metodi_alternativi_mi_300914.pdf
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o BPS member Andrew Jenkins, University of Bath, guest blogged about his “sensational” experience at 
Pharmacology 2013  

o 97% of Pharmacology 2013 attendees were very satisfied or satisfied with the speakers and 
symposia. 

 
 
The World Congress on NeuroTherapeutics (DDDN) Dilemmas, Debates & Discussions 
Basel, Switzerland, September 4‐7, 2014 
 

Per maggiori informazioni: www.congressmed.com/neurology. 
 
 
Relazione sulla partecipazione alla XII Summer School of Neuroscience “Dopamine” della Dr.ssa Dalila 
Mango (Fondazione EBRI, Roma) 
 

Dal 28 Giugno al 4 Luglio 2014 si è svolta a Catania la XII Summer School of Neuroscience  dal titolo 
“Dopamine”, organizzata nell’ambito dell’International PhD Program in Neuroscience, e dedicata al Prof. 
Umberto Scapagnini in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. 
Obiettivo della scuola è di essere punto d’incontro tra scienziati, giovani ricercatori e studenti nell’ambito 
delle neuroscienze.  Le sessioni e le letture che si sono susseguite nei giorni sono state tenute da scienziati 
provenienti da tutto il mondo e hanno offerto overview generali sul ruolo centrale svolto dal sistema 
dopaminergico nella patogenesi di malattie neurologiche e psichiatriche e su come i recettori della 
dopamina rappresentano il target per il trattamento di patologie quali il Morbo di Parkinson, le dipendenze, 
l’ADHD, la schizofrenia, la depressione.  Sono stati poi dettagliatamente trattati i temi sullo sviluppo e 
l’utilizzo di modelli animali patologici che possano avere funzione predittiva di fattori di rischio per 
sviluppare la patologia e che hanno un ruolo chiave per sviluppare i farmaci. Inoltre, sono stati presentati i 
dati ottenuti da nuovi farmaci sviluppati per la cura di tali patologie che si trovano in fase II o III. 
Di ogni patologia sono stati presi in considerazione e trattati sia gli aspetti legati alle alterazioni molecolari 
che l’aspetto clinico e lo sviluppo di farmaci. Si è parlato anche delle difficoltà legate alla creazione di 
modelli animali che possano rappresentare oltre i sintomi, le complesse alterazioni che caratterizzano tali 
patologie. Le discussioni al termine delle sessioni hanno dato la possibilità di sciogliere dubbi e condividere 
idee. È stato, dunque, un momento di arricchimento e confronto degli studenti e dei giovani ricercatori con 
i Professori intervenuti. 
In questa edizione, per la prima volta sono state organizzate due attività in cui sono stati coinvolti 
direttamente gli studenti PhD; una sessione Poster in cui studenti PhD hanno potuto mostrare i dati delle 
proprie ricerche e una sessione dal titolo “Pizza with the expert” che è stato un momento informale in cui 
gli studenti hanno potuto ascoltare da scienziati internazionali esperienze vissute nella loro carriera e 
consigli per i giovani appassionati delle neuroscienze. 
 
 
Relazione sulla partecipazione alla XII Summer School of Neuroscience “Dopamine” della Dr.ssa Iolanda 
Santimone (Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Ferrara) 
 

Dal 28 giugno al 4 luglio ho partecipato alla 12th Summer School of Neuroscience “Dopamine”. L’esperienza 
che ne ho ricavato è stata altamente formativa e stimolante soprattutto per la possibilità di poter 
confrontare la mia esperienza di PhD student con quella dei relatori nazionali ed internazionali che hanno 
partecipato all’evento, i quali hanno trattato argomenti complessi con una semplicità e chiarezza 
magistrale, permettendomi di ampliare la mia conoscenza sui disordini del sistema nervoso centrale (CNS), 
sulla patogenesi e sull’identificazione di nuovi target molecolari.  
Di grande interesse è stata la sessione dedicata allo sviluppo di molteplici modelli animali predittivi della 
patologia che risulta essere un fattore chiave nella selezione di farmaci candidati. Le diverse patologie 

www.congressmed.com/neurology


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°28 - 2014 

5 

 

trattate in questo meeting sono state ampiamente discusse nelle diverse giornate. Si è passati dal capire 
come il sistema dopaminergico giochi un ruolo centrale nella patogenesi di numerose condizioni 
patologiche all’importanza dei recettori della dopamina che rappresentano targets farmacologici per il 
trattamento di diversi disordini neurologici e psichiatrici, come l’ADHD, il morbo di Parkinson, le psicosi e i 
disordini neuroendocrini.  
Al termine di ogni relazione seguivano vivaci discussioni che credo siano state molto utili per chiarire meglio 
alcuni aspetti che sono stati toccati dai relatori durante le loro presentazioni e che hanno permesso di 
creare un ambiente molto stimolante, permettendo un confronto con professionisti ma anche con altri 
giovani ricercatori come me, provenienti da diverse parti del mondo, creando le basi per possibili 
collaborazioni future. 
Come attività “extra‐scientifica” è stata organizzato un evento, a mio avviso molto formativo: la “Pizza con 
l’esperto”, in cui noi PhD students abbiamo avuto la possibilità di parlare delle nostre ricerche, 
trascorrendo una piacevole serata con un ricercatore senior che ci ha parlato essenzialmente del suo topic 
di ricerca ma anche di come sia nata questa passione e di come venga alimentata giorno per giorno, 
trasmettendo a noi giovani la voglia di confrontarci con altre realtà e la voglia di crescere da un punto di 
vista scientifico. 
Quella trascorsa alla Summer School di Catania, è stata una settimana molto formativa ed entusiasmante 
che ha sicuramente contribuito all’ampliamento della mia conoscenza sulle varie patologie neuro 
infiammatorie del SNC. Per questo motivo devo sicuramente ringraziare la Società Italiana di Farmacologia 
che mettendo a disposizione delle borse di studio mi ha permesso di partecipare a questo evento così 
formativo. 
 
 
Relazione sulla partecipazione alla XII Summer School of Neuroscience “Dopamine” della Dr.ssa 
Valentina Licheri (Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente) 
 

La settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2014, ho avuto l’opportunità di partecipare, grazie a una borsa di 
studio messa a disposizione dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF), alla dodicesima edizione dalla 
Summer School of Neuroscience svoltasi a Catania presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi. 
Dopo i saluti, il Professor Filippo Drago, in qualità di organizzatore dell’evento scientifico, ha aperto i lavori 
sottolineando l’importanza della scuola e ricordando la figura del Professor Umberto Scapagnini, al quale è 
stata dedicata questa edizione della Summer School. 
E’ stata poi la volta della Prof.ssa Susan George (University of Toronto), che ha tenuto una interessantissima 
lezione dedicata alla descrizione delle più recenti acquisizioni sulla struttura molecolare dei recettori 
dopaminergici e, nello specifico, alla loro natura di eterodimeri. Dopo una breve descrizione delle varie 
classi recettoriali, ha riportato le recenti evidenze sperimentali che dimostrano l’eterodimerizzazione dei 
recettori D1/D2 e il signalling conseguente alla coattivazione dei due recettori in determinate aeree 
cerebrali, con particolare riguardo per il nucleus accumbens. Successivamente, durante la lezione del Prof. 
Robert Pierce (University of Pennsylvania), si è discusso sulle modificazioni del sistema dopaminergico e 
sugli aspetti epigenetici in determinate modelli sperimentali, in particolare sono stati riportati gli effetti 
studiati sulla progenie di animali maschi sottoposti al protocollo della self‐administration di cocaina. 
Gli argomenti trattati dai vari docenti, tra i quali ricordiamo il Prof. Gaetano Di Chiara, Prof. Riccardo 
Brambilla, Prof. Bernand Le Foll, Prof.ssa Veronique Deroche‐Gamonet, Prof. Philip N. Tobler e Prof. 
Umberto Spampinato, incentravano l’attenzione soprattutto sugli aspetti del sistema dopaminergico 
coinvolto nella neurobiologia delle dipendenze, riportando interessanti evidenze sperimentali che 
confermano il ruolo chiave di tale sistema di neurotrasmissione nelle aeree cerebrali deputate al controllo 
dei meccanismi di reward e gratificazione. Si è inoltre discusso sull’interazione dopamina – serotonina 
dove, dalle interessantissime lezioni, in particolare quella tenuta dal Prof. Spampinato, è emerso il nuovo 
ruolo dei recettori serotoninergici 5‐HT2B e 5‐HT2C, in quanto nuovi target farmacologici per il trattamento 
delle dipendenze. 
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Durante i giorni successivi, grazie alle interessanti lezioni dei docenti introdotti magistralmente dalla 
Prof.ssa Donatella Marazziti e dal Prof. Giorgio Racagni, l’attenzione si è stata focalizzata sul ruolo della 
dopamina nella patologia schizofrenica soffermandosi sui nuovi modelli sperimentali utilizzati. Inoltre, il 
Prof. Pierre Sokoloff ha riportato i recenti dati sperimentali che identificano il recettore D3 come un nuovo 
target farmacologico per il trattamento della schizofrenia. 
I temi della quinta giornata vertevano sull’importanza del sistema dopaminergico coinvolto sia nel controllo 
della pressione intraoculare che nella patogenesi del Morbo di Parkinson. La Prof.ssa Malù Tansey (Emory 
University), durante la sua lezione ha illustrato come i processi di neuro‐infiammazione siano direttamente 
coinvolti nella patogenesi di alcune malattie neurodegenerative, come appunto il Parkinson. La 
caratterizzazione delle varie vie intracellulari attivate dai processi di neuro‐infiammazione, potrebbero 
suggerire nuovi target farmacologici nel trattamento di questo tipo di patologie. 
Il Professor Filippo Drago ha aperto i lavori della quinta giornata scientifica, affrontando il ruolo 
modulatorio della prolattina nel controllo della neurotrasmissione dopaminergica supportando la sua 
impeccabile lezione con differenti evidenze sperimentali, a conferma dell’interessante teoria sul ruolo 
svolto dalla prolattina nelle risposte a eventi stressori impredicibili. Durante la sessione pomeridiana è stata 
data la possibilità agli studenti partecipanti di discutere e confrontarsi sugli argomenti emersi durante le 
lezioni e la sessione poster dove, gli studenti appartenenti all’International PhD Program in Neuroscience 
hanno presentato i loro contributi scientifici. La classica sessione poster è stata seguita da una discussione, 
durante la quale è stato possibile non solo commentare i risultati, ma argomentare e confrontarsi sulle 
varie tematiche e metodiche utilizzate. Ritengo che la discussione sia stata particolarmente istruttiva per 
tutti i partecipanti alla Summer School, dando la possibilità di confronto e fornendo utili spunti da applicare 
nelle varie linee di ricerca. 
L’ultimo giorno della Scuola era incentrato sull’aspetto più strettamente clinico, infatti sono stati discussi i 
possibili approcci terapeutici per il trattamento di malattie neuropsichiatriche correlate al coinvolgimento 
del sistema dopaminergico. Inoltre, durante l’iniziativa “Pizza with the expert”, ho avuto la graditissima 
occasione di conoscere non solo dal punto di vista scientifico, ma anche umano, il Professor Bernard Le Foll, 
il quale ci ha dato consigli e suggerimenti per la nostra attività e per il nostro futuro nella ricerca. 
In ultimo, vorrei ringraziare la Società Italiana di Farmacologia per avermi dato l’opportunità di partecipare 
a questa Summer School, fonte di esperienza formativa e personale, avendomi dato la possibilità di 
arricchire il mio background scientifico sulla conoscenza dei meccanismi correlati alla trasmissione 
dopaminergica, sui nuovi approcci metodologici e nuovi target farmacologici. 
 
 
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. 
 
 

mailto:sif.informazione@segr.it


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°28 - 2014 

7 

 

SIF ‐ Informa n°28 del 23 Luglio 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. 
 
 
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://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

