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Scomparsa del Prof. Giovanni Ciabattoni, Ordinario di Farmacologia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore

Abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Giovanni Ciabattoni con grande dolore. La Società Italiana di
Farmacologia ricorda il Suo illustre Socio, Ordinario di Farmacologia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si stringono con affetto ai familiari e a tutti coloro che lo hanno
conosciuto ed hanno collaborato con lui.

Premio Ellade 2014 al Prof. Giovambattista De Sarro (Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro)

Il Premio Ellade 2014 è stato conferito al Prof. De Sarro a Bovalino (RC), nell’ambito della manifestazione
internazionale Premio Pericle d’Oro 2014, con la seguente motivazione: “Al valente neurofarmacologo e
professore insigne che con i suoi studi eccellenti e le oltre 300 pubblicazioni scientifiche è diventato un
punto di riferimento nazionale ed internazionale nel campo della patogenesi dell’epilessia e dello sviluppo
dei relativi nuovi farmaci”.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano col Prof. De Sarro per l’importante
riconoscimento ottenuto.
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Vincitori Premi SIF-Farmindustria 2014

Vincitori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca
Valeria BORTOLOTTO, Dipartimento Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
Valentina CHIODI, Istituto Superiore di Sanità
Marilena COLAIANNA, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Foggia
Francesco MICELI, Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche,
Università di Napoli “Federico II”
Emma MITIDIERI, Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli “Federico II”

Vincitori dell’Industria:
Daniela Silvia ASA e Fabio GASPARRI, Nerviano Medical Sciences
Cristina CASSELER, Rottapharm Biotech
Gaia CORSO, Angelini Research Center
Enrico MALITO, Novartis Vaccines
Maria Gloria PITTELLI, Chiesi Farmaceutici.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con i vincitori.

Resoconto del Convegno Monotematico SIF “Drug repurposing and beyond: The fundamental role of
pharmacology” – A cura del Prof. Giacinto Bagetta (Department of Pharmacy, Health Science & Nutrition,
University of Calabria)

É ampiamente documentato come il tempo necessario dal deposito della domanda di brevetto alla
commercializzazione di un nuovo farmaco è lungo e richiede almeno 11-12 anni, con un costo medio
stimato di oltre un miliardo di euro (Sternitzke, 2010). Si calcola che solo il 10% dei farmaci sperimentati
arriva alla registrazione ed, inoltre, meno del 20% dei farmaci in commercio consente di recuperare i costi
di ricerca e sviluppo (R&D; Khanna, 2012) mentre la comparsa di effetti avversi incompatibili con la
permanenza sul mercato del prodotto può emergere anche molto dopo l’autorizzazione all’immissione in
clinica del farmaco. Ciò ha reso il processo di approvazione da parte delle agenzie regolatorie (FDA, EMA)
sempre più stringente rallentando ulteriormente il trasferimento alla clinica di nuovi farmaci (Tralau-
Stewart et al., 2009) che, attualmente, si calcola intorno a 20 nuovi farmaci ogni anno a fronte di un costo
cento volte superiore a quello degli anni ’70 (G. Hirsch, MIT Newdigs Programme, 2010).
Molti fallimenti nella pipeline sono attribuibili a inadeguata efficacia o a scarsa sicurezza del nuovo farmaco
rilevate nella fase III della sperimentazione clinica o dopo l’immissione in commercio (Miller, 2010). Nel
biennio 2011-2012 sono cresciuti i fallimenti riconosciuti in fase più precoce (Fase II) nel processo R&D e si
sono ridotti quelli in Fase III che, comunque, si attestano al 52% (Arrowsmith e Miller, 2013). La ragione di
ciò è, almeno in parte, dovuta ad una maggiore esigenza da parte di FDA ed EMA e degli sponsors
(prevalentemente Industrie Farmaceutiche) di ottenere un miglioramento significativo dell’efficacia
rispetto alle terapie disponibili o al placebo (Trist, 2011). A questo si aggiunge una ridotta capacità di
validazione del target nell’uomo, poiché i modelli animali costruiti sulla base di un singolo target non
garantiscono la conferma clinica della “proof of concept “o, addirittura, i modelli sperimentali non esistono
e la validazione del target deve essere effettuata nell’uomo (Trist, 2011).
Secondo i limiti imposti dalla biostatistica, non è possibile effettuare uno studio affidabile in pochi pazienti,
ma è necessario validare l’attività (Fase II) e l’efficacia e la sicurezza (Fase III) del farmaco in una coorte
ampia, mediante studi multicentrici che consentano non solo di considerare la variabilità individuale, ma
anche le differenze culturali (sia dello sperimentatore che dei pazienti) nelle diverse aree geografiche (Prof.
E. Donato Di Paola, UNICZ, Catanzaro). Il protocollo per la sperimentazione clinica individua le figure
coinvolte nello studio (sponsor, il primo ricercatore, etc) e deve ottenere il parere favorevole di un
Comitato Etico (CE) indipendente che definisca, tra l'altro, i criteri di inclusione ed esclusione dei soggetti
della sperimentazione clinica, il monitoraggio e gli aspetti concernenti il consenso informato e la
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pubblicazione dei dati. La recente riorganizzazione, ancora non completata, dei comitati etici (L. 189/2012 e
DM 8/2/2013) consente all’Italia di allinearsi ai parametri europei e di ottimizzare la valutazione delle
sperimentazioni cliniche, favorendo la nascita di una rete di comitati etici più snella e competente,
portando alla semplificazione operativa delle sperimentazioni e ad una riduzione delle tempistiche. Di
particolare interesse, l’articolo 12 del D.L. 159/2012 ha attribuito all’AIFA le competenze in materia di
sperimentazione clinica dei medicinali (precedentemente assegnate all’Istituto Superiore di Sanità) e a
decorrere dal 1° Luglio 2013 la documentazione riguardante gli studi clinici è gestita attraverso i modelli
standard dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell’AIFA preparandosi così a recepire le
novità imposte dal regolamento (536/2014) di recente approvazione (14 Aprile 2014) dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio d’Europa e che entrerà in vigore dal 2016 (Prof. E. Donato Di Paola).
Nonostante questi tentativi, il processo R&D di un nuovo farmaco è ancora molto lento e costoso sia per i
succitati problemi di sicurezza, ma soprattutto per la limitata efficacia clinica delle nuove terapie. La
disponibilità di informazioni sulla sicurezza di farmaci già impiegati in clinica da diversi anni su un numero
vasto di pazienti, unitamente alla scadenza del brevetto, consente la loro sperimentazione per la cura di
patologie diverse da quelle previste dalla precedente autorizzazione all’immissione in commercio da parte
dell’agenzia regolatoria. Uno scenario simile può essere prospettato anche per quei farmaci sperimentati
fino ad una delle fasi avanzate della loro sperimentazione preclinica o clinica (Fase II e Fase III) e che non
siano stati successivamente registrati per l’immissione in commercio, e ciò non necessariamente per motivi
di sicurezza (Chong e Sullivan, 2007; Petsko, 2010). In quest’ultimo caso, la disponibilità di molecole già
testate e dei dati sperimentali ad esse correlati da parte delle aziende farmaceutiche sarà cruciale per
implementare il recupero di farmaci mai arrivati in clinica e potrebbe consentire alle aziende di recuperare
gran parte dei costi già sostenuti in ricerca (Tobinick, 2009; Mullard, 2011).
Questa è la base razionale del primo convegno monotematico SIF “Drug repurposing and beyond: the
fundamental role of pharmacology”, tenutosi a Cosenza presso l’Università della Calabria, il 13 e 14 Giugno
2014.  Questo nuovo approccio allo sviluppo del farmaco è partito già da qualche anno (2008) negli Stati
Uniti con accordi siglati da Industrie Farmaceutiche, NIH ed Università e, più recentemente, in Europa con il
progetto NewMeds finanziato dall’Unione Europea e che vede in partenariato ricerca universitaria ed
industriale (AstraZeneca, Janssen, Eli Lilly, Lundbeck, e Pfizer) per lo sviluppo di farmaci antipsicotici di
seconda generazione.
Sebbene fosse prevedibile dalla letteratura che molti ricercatori italiani sono impegnati nel drug
repurposing evidentemente non è mai emersa una rete di interesse nel settore specifico e, pertanto,
questo è un secondo, e non meno importante, razionale per tenere il primo meeting sul drug repurposing
in Italia.
In accordo con tale ragionamento, le relazioni hanno evidenziato come farmaci già impiegati per altre
indicazioni mostrano una significativa efficacia neuroprotettiva in modelli sperimentali di ischemia
cerebrale rappresentando tools promettenti per lo sviluppo clinico in un’area di evidente “unmet need”.
L’antibiotico a struttura macrolidica azitromicina, attraverso la modulazione del sistema immune, riduce il
danno cerebrale ed il deficit neurologico indotti da occlusione transitoria dell’arteria cerebrale media nei
roditori, e tali evidenze hanno posto le basi per la pianificazione di uno studio clinico multicentrico che ha
già ricevuto parere positivo dal comitato etico coordinatore (D. Amantea, UNICAL, Cosenza). Sempre
nell’ambito dell’ischemia cerebrale, un altro esempio di repurposing promettente per lo sviluppo clinico è
rappresentato dal C1-inibitore (C1-INH), un inibitore endogeno del complemento normalmente usato come
terapia sostitutiva per la deficienza di C1-INH (angioedema ereditario o acquisito). L’inibitore ricombinante
(rhC1-INH), infatti, lega con alta affinità la lectina legante il mannosio (MBL) e di conseguenza riduce il
danno cerebrale sia in modelli di ischemia cerebrale focale permanente che transitoria, con una finestra
temporale ampia (> 6h) (F. Orsini, Istituto Mario Negri, Milano). Un’ampia finestra temporale è associata
anche alla neuroprotezione indotta dal trattamento combinato con i farmaci epigenetici etinostat (MS-275,
inibitore dell’istone deacetilasi) e resveratrolo (inibitore di sirtuin-1). L’efficacia di questi due farmaci nei
modelli di ischemia cerebrale è correlata alla loro capacità di modulare l’acetilazione di RelA e quindi di
bloccare l’induzione di pathways pro-apoptotici (A. Lanzillotta, UNIBS, Brescia). Altri esempi di farmaci con
un già noto profilo di tollerabilità nell’uomo, promettenti per il trattamento dell’ischemia cerebrale per la
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loro efficacia dimostrata nei modelli preclinici sono i derivati del pramipexolo (D. Buonvicino, UNIFI,
Firenze), l’antitrombina (O. Cuomo, UNINA, Napoli), la memantina o il topiramato in associazione con
l’ipotermia (E. Gerace, UNIFI, Firenze) e gli agonisti del recettore RXR (M. Certo, UNICAL, Cosenza).
Il riposizionamento dei farmaci è un processo molto dinamico e segue l’evoluzione delle scienze
traslazionali che sono in continua espansione poiché sia le nuove tecnologie, sia la comprensione dei
meccanismi patogenetici delle malattie sono oggetto di intensa ricerca. Infatti, lo sviluppo di nuove
tecnologie sperimentali ha portato ad una migliore comprensione del coinvolgimento di target ‘classici’
nella fisiopatologia delle diverse malattie. Pertanto, fondamentale è il ruolo della Farmacologia nella
riscoperta dei target potendo così offrire ulteriori stimoli per l’applicazione del drug repurposing.
Tale deduzione è confermata dai contenuti della keynote lecture dal titolo “Aryl hydrocarbon Receptor: a
novel drug-repurposing target to control inflammatory responses” e tenuta dalla Prof.ssa F. Fallarino
(UNIPG, Perugia). Infatti, è stato sottolineato il ruolo della L-chinurenina, metabolita prodotto dalla
degradazione del triptofano ad opera dell’indolemaina 2,3-diossigenasi 1 (IDO1), nello sviluppo di
tolleranza da parte del sistema immune. I dati dimostrano il coinvolgimento del recettore per gli aril-
idrocarburi, fino a ieri tipicamente di pertinenza della tossicologia,  nell’induzione di uno stato di tolleranza
che protegge i topi dalle infezioni sostenute da microrganismi Gram postitivi o Gram negativi. E’ una
piacevole notizia ed una curiosa ed interessante coincidenza quella che vede i dati presentati dalla Prof.ssa
Fallarino pubblicati dalla rivista Nature (Bessede et al., 2014) dopo qualche giorno dalla chiusura del
meeting.
Il metabolismo del triptofano da parte di IDO-1 nelle cellule dendritiche plasmacitoidi (pDCs) è anche alla
base del riposizionamento degli inibitori del proteasoma nel diabete autoimmune. Il controllo della
degradazione del proteasoma nelle pDCs potrebbe rappresentare una strategia innovativa per potenziare
l’immunoregolazione mediata da IDO-1 nel diabete mellito (C. Orabona, UNIPG, Perugia). Ulteriori esempi
di rivalutazione di target, riguardano i meccanismi di trasduzione associati al recettore GPER come nuovi
bersagli terapeutici per il trattamento del cancro (M.F. Santolla, P. Avena, UNICAL, Cosenza) e i meccanismi
coinvolti nel processo autofagico per il trattamento del glaucoma e del dolore (L. Berliocchi, UNICZ,
Catanzaro, R. Russo, UNICAL, Cosenza).
Attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate di imaging, la Prof.ssa Paola Bezzi del Dipartimento di
Neuroscienze Fondamentali dell’Università di Losanna ha dimostrato il ruolo cruciale dell’astrocita nella
modulazione della trasmissione neuronale (Bezzi e Volterra, 2014). Mediante il rilascio vescicolare di
gliotrasmettitori, gli astrociti integrano e processano le informazioni sinaptiche, controllando o modulando
la trasmissione e la plasticità sinaptiche (Santello et al., 2013). I dati originali presentati dalla Prof.ssa Bezzi
e da due giovani collaboratori afferenti al suo gruppo di ricerca (F. Petrelli e L. Pucci, Losanna) hanno messo
in evidenza come la modulazione dei processi di rilascio di neurotrasmettitori da parte degli astrociti possa
offrire nuove prospettive per il trattamento di malattie psichiatriche quali la sindrome da deficit di
attenzione e iperattività, la schizofrenia e i disordini ossessivo-compulsivi, ambiti clinici dove il repurposing
già oggi offre molte opportunità terapeutiche. Pertanto, il complesso apparato molecolare implicato nella
regolazione fine dell’interazione neurogliale offre straordinarie possibilità per la scoperta e la validazione di
nuovi target.
Sulla base dei diversi esempi di successo e delle numerose evidenze precliniche potenzialmente trasferibili
alla clinica e con l’obiettivo di ridurre i costi e i tempi di produzione, i ricercatori e i clinici considerano oggi
il repurposing una strategia utile per rigenerare farmaci già noti scoprendo nuove funzionalità e migliori
livelli di efficacia. Pertanto, pur essendo attualmente la ricerca molto orientata nella direzione “from bed to
benchside” viene riconosciuta la fondamentale importanza della ricerca di base, che trova spazio
soprattutto in ambito accademico. Oltre agli approcci classici, la bioinformatica, il data mining e l’uso di
nuove piattaforme di screening sono strumenti già ampiamente utilizzati per l’identificazione e la selezione
di potenziali candidati da validare nei modelli preclinici e in clinica. Le aziende farmaceutiche si integrano in
questo contesto favorendo l’esplorazione e l’implementazione delle nuove tecnologie finalizzate sia al
drug-derived repositioning che al disease-derived repositioning. Pertanto, le iniziative organizzate per
favorire il recupero e il riposizionamento di farmaci noti forniscono un’opportunità utile sia all’azienda
farmaceutica che all’accademia per riscoprire indicazioni terapeutiche diverse e innovative e implementare
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le strategie di trattamento nelle aree più critiche quali l’oncologia, le malattie del sistema nervoso e le
malattie rare.
Il meeting è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione del Dipartimento di
Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, del Centro Residenziale dell’UNICAL (Residenza Socrates)
e della Cascina Global Service srl, a cui va il più sincero ringraziamento. Per sua natura, il meeting
monotematico SIF indica non solo la piena condivisione del razionale da parte della nostra Società, come
anche testimoniata dalla partecipazione di membri (Prof. G Cirino) del suo Consiglio Direttivo, ma anche
l’interezza dei costi di organizzazione; per tutto ciò e per aver consentito un interessante confronto tra una
cinquantina di giovani e meno giovani ricercatori, un ringraziamento particolarmente sentito è rivolto alla
SIF, al suo Consiglio Direttivo ed al Presidente, Prof. Franco Rossi.
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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
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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.

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

SIF Informa riprenderà a Settembre – Buone Vacanze a tutti i nostri Lettori

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF.
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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.
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(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.


