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o 17° Simposio SIF Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Postdottorandi e Specializzandi in 
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o 2 Premi con il contributo incondizionato di Otsuka ‐ Deadline per la presentazione delle domande: 
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2015 

 

o Master in Sperimentazione Clinica, Università di Pisa 
 

o Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and theHungarian 
Physiological Society Meeting (FEPS 2014) ‐ Budapest, Hungary, August 27‐30, 2014 

 

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

 

o Immunopharmacology‐Vaccipharma 2015 – Varadero Beach, Cuba, June 14‐19, 2015 
 

o Aggiornamento delle Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (Aprile‐Giugno 2014) 
 

o Relazione finale della borsista SIF Dott.ssa Juliet Richetto (Università di Milano) 
 
 
17° Simposio SIF Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Postdottorandi e Specializzandi in Farmacologia e 
Scienze Affini ‐ Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
 

Programma finale completo: 
http://dottorandi.sifweb.org/docs/sif_programma_completo_seminario_2014.pdf. 
 

Abstract online: 
http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php.  
 

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

http://dottorandi.sifweb.org/docs/sif_programma_completo_seminario_2014.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php
http://dottorandi.sifweb.org
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Assemblea straordinaria della SIF 
Rimini, 17 Settembre 2014 ore 17.40 
 

Avviso di Convocazione, ordine del giorno e delega: 
http://www.sifweb.org/news/sif_odg_assemblea_gen_ri_170914.pdf. 
 
 
4 Premi Assogenerici‐SIF 
Deadline per la presentazione delle domande: 14 Settembre 2014 
 

Per maggiori informazioni (bando): 
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_assogenerici_2014.pdf. 
Modulo di domanda:  
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_assogenerici_2014_modulo.doc.  
 
 
2 Premi con il contributo incondizionato di Otsuka 
Deadline per la presentazione delle domande: 14 settembre 2014 
 

Per maggioriinformazioni (bando) 
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_farmacologia_snc_nefrologica_2014.pdf. 
Modulo di domanda:  
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_farmacol_snc_nefr_2014_domanda.doc.  
 
 
18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) 
Kyoto, Japan, July 1st – 6th, 2018 
 

We hope you will bookmark http://www.WCP2018.org in anticipation of attending the IUPHAR sanctioned 
WCP2018 being hosted by the Japanese Pharmacological Society and the Japanese Society of Clinical 
Pharmacology and Therapeutics. 
 
 
Joint ASCEPT‐BPS Scientific Meeting 
University of Hong Kong, from Tuesday 19 to Thursday 21 May 2015 
 

 
 

The meeting represents the first joint meeting between the Australasian Society of Clinical and 
Experimental Pharmacologists and Toxicologists (ASCEPT) and the British Pharmacological Society (BPS) and 
will be held in association with the Hong Kong Pharmacology Society (HKPS) and the Asia Pacific Federation 
of Pharmacologists (APFP).  
The theme for the meeting is ‘Tomorrow’s medicines: pharmacology, patients and populations’. 
This meeting will showcase the world class research undertaken by ASCEPT and BPS members, as well as 
members and researchers from other pharmacological societies and countries in the Australasian region. 

http://www.sifweb.org/news/sif_odg_assemblea_gen_ri_170914.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_assogenerici_2014.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_assogenerici_2014_modulo.doc
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_farmacologia_snc_nefrologica_2014.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/premi_sif_farmacol_snc_nefr_2014_domanda.doc
http://www.WCP2018.org
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Importantly, this meeting offers the opportunity to network with colleagues and other leading international 
and national scientists and academics during both social and scientific sessions of the program.  
The meeting will include eleven topical symposia, four stimulating plenary lectures and a number of 
relevant oral paper and poster sessions. 
For further information please visit:www.ascept‐bps2015.com. 
 
 
Master in Sperimentazione Clinica, Università di Pisa 
 

Sono aperte le iscrizioni all'edizione del 2015 del Master in "Sperimentazione clinica dei farmaci in Medicina 
Internistica, Oncologia ed Ematologia" dell'Università di Pisa. Il Master ha l'obiettivo di far acquisire 
conoscenze sulla metodologia della sperimentazione clinica dei farmaci, sul disegno del protocollo di 
studio, sulle modalità di arruolamento dei soggetti, sulla valutazione dell’efficacia e della tollerabilità del 
trattamento, sugli aspetti etici, sulle disposizioni normative e le procedure che regolano la sperimentazione 
clinica farmacologica.  
Il Master si articolerà in due curricula con riferimento alla sperimentazione clinica in medicina internistica e 
in ematologia ed oncologia. La distinzione si basa sulle peculiarità della ricerca clinica in oncologia e 
ematologia rispetto alle discipline cliniche della medicina interna. 
Il Master forma figure professionali che possono inserirsi nei seguenti ambiti: 
‐Aziendefarmaceutiche 
‐Contract Research Organizations (CRO) 
‐Aziende sanitarie e ospedaliero‐universitarie;‐Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 3 novembre 2014. 
 Di seguito i requisiti di ammissione al master: 
Lauree magistrali: 
‐ Biologia 
‐ Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
‐ Farmacia e Farmacia Industriale 
‐ Medicina e Chirurgia 
‐ Medicina Veterinaria 
‐ Odontoiatria e Protesi dentaria 
Lauree specialistiche: 
‐ Biologia 
‐ Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
‐ Farmacia e Farmacia Industriale 
‐ Medicina e Chirurgia 
‐ Medicina Veterinaria 
‐ Odontoiatria e Protesi dentaria 
‐ Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Lauree vecchio ordinamento: 
‐ Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
‐ Farmacia 
‐ Medicina e Chirurgia 
‐ Medicina Veterinaria 
‐ Scienze Biologiche 
Per informazioni scrivere a: master.clinicaltrial.unipi@gmail.com. 
 
 
Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Hungarian Physiological 
Society Meeting (FEPS 2014) 
Budapest, Hungary, August 27‐30, 2014 

http://www.ascept-bps2015.com
mailto:master.clinicaltrial.unipi@gmail.com
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We would like to invite all European physiologists and biomedical scientists to attend the joint meeting of 
FEPS and the Hungarian Physiological Society in 2014. The meeting will be held in Budapest, Hungary in 
August 27‐30, 2014. The congress will include plenary lectures of distinguished scientists, symposia 
organized on hot topics in physiological sciences, oral presentations and poster sessions. The program will 
cover the broad range of physiological sciences, and include the traditional FEPS Young Scientist and 
Physiology Teaching Symposia. The scientific quality of the presentations will guarantee that this meeting 
will be a memorable event for all attendees, and the program will be designed to provide opportunities for 
scientific exchange between the participants. 
You can register to the event through the Webpage of the Congress: http://www.feps2014.org/. 
 
 
The July 2014 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” is 
available 
 

All issues of the newsletter are available on the Agency's website. The newsletter, addressed primarily to 
organisations representing patients, consumers and healthcare professionals, provides a summary of key 
information relating to medicines for human use published during the previous month by the Agency. We 
hope you find this issue of our newsletter useful. Best regards 
European Medicines Agency 
30 Churchill Place, Canary Wharf 
London E14 5EU, United Kingdom 
Tel. +44 (0)20 3660 6000 
E‐mail: info@ema.europa.eu, http://www.ema.europa.eu. 
 
 
Immunopharmacology‐Vaccipharma 2015 
Meliá Marina Varadero Hotel, in Varadero Beach, Cuba, June 14‐19, 2015 
 

This Convention is the fusion of the 3rd International Congress on Immunopharmacology 
(Immunopharmacology 2015) and the 3rd International Congress on Pharmacology of Vaccines 
(Vaccipharma 2015). 
 

Per maggiori informazioni: http://www.immunovaccipharmacuba.com.  
 
 
Aggiornamento delle Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (Aprile‐Giugno 2014) 
 

Il Prof. Filippo Drago ha inviato il seguente aggiornamento: Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali 
(Aprile‐Giugno 2014). 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 

Aggiornamento del Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero Territoriale Regionale "Testo 
Unico dicembre 2010 di cui al Decreto 
Commissariale del 29 marzo 2011 n.U0026; 
riunioni della Commissione di gennaio, 
febbraio, marzo 2014 

Lazio Determinazione  6298 Aprile  2014 

Aggiornamento marzo 2014 del Prontuario 
Terapeutico Regionale adottato con dgr 
2111/2013 

Emilia Romagna Determinazione 4995 Aprile 2014 

http://www.feps2014.org
mailto:info@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
http://www.immunovaccipharmacuba.com
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Approvazione della seconda revisione per 
l’anno 2014 del Prontuario Terapeutico della 
Regione Piemonte 

Piemonte Determinazione 282 Aprile 2014 

Centri autorizzati a prescrivere i farmaci 
Incivo 648, Victrelis 648, Humira, Eylea 

Trentino Alto 
Adige 

Circolare 09.04.14 Aprile 2014 

D.A. n. 540/14 "Misure volte a promuovere 
l’utilizzo dei Farmaci Originatori o Biosimilari 
a minor costo di terapia". Circolare 
esplicativa 

Sicilia Circolare 8 Aprile 2014 

Misure volte a promuovere l'utilizzo dei 
Farmaci Originatori o Biosimilari a minor 
costo di terapia 

Sicilia Decreto 
Assessoriale 

540 Aprile 2014 

Determinazione AIFA 12 febbraio 2013 
relativa al medicinale per uso umano XIAPEX 
e individuazione centri specifici 

Friuli Venezia 
Giulia 

Circolare 17.04.14 Aprile 2014 

Farmaci Biosimilari ‐ Direttiva Vincolante Basilicata Delibera Giunta 
Regionale 

492 Aprile 2014 

Individuazione centri prescrittori medicinali 
Eylea e integrazione elenco centri 
prescrittori farmaci soggetti a monitoraggio 
AIFA 

Liguria Delibera Giunta 
Regionale 

461 Aprile 2014 

Notifica delle decisioni della Commissione 
Regionale per il Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero/Territoriale della Regione Sicilia 

Sicilia Circolare 23.04.14 Aprile 2014 

Registro di Monitoraggio AIFA. Trasmissione 
dei Centri Regionali abilitati alla prescrizione 
dei farmaci Eylea per il trattamento negli 
adulti della degenerazione maculare 
neovascolare essudativa (wAMD) correlata 
all’età e Incivo® e Victrelis® per il 
trattamento dell’epatite C cronica di 
genotipo 1 e dell’infezione da HCV genotipo 
1 recidivante dopo trapianto di fegato 

Veneto Circolare 17.04.14 Aprile 2014 

Centri prescrittori e modalità di erogazione 
del medicinale cabazitaxel (JEVTANA) 

Lazio Circolare 21.05.14 Maggio 2014 

Aggiornamento aprile 2014 del Prontuario 
Terapeutico Regionale adottato con DGR 
2111/2013 

Emilia Romagna Determinazione 6469 Maggio 2014 

Aggiornamento Centri prescrittori del 
medicinale axitinib (INLYTA) 

Lazio Circolare 21.05.14 Maggio 2014 

Aggiornamento Centri prescrittori e modalità 
di erogazione del medicinale abiraterone 
(Zytiga) 

Lazio Circolare 21.05.14 Maggio 2014 

Centri in cui è consentito l’impiego del 
medicinale Xolair (omalizumab) 

Sicilia Decreto 
Dirigenziale 

815 Maggio 2014 

Centri prescrittori del medicinale 
panitumumab (VECTIBIX) 

Lazio Circolare 27.05.14 Maggio 2014 

Circolare esplicativa di applicazione del D.A. 
n.834 del 23.05.2014, recante “Schede di 
monitoraggio per la prescrizione di 
medicinali a base di rosuvastatina e 
dell'associazione precostituita simvastatina‐
ezetimibe” 

Sicilia Circolare 10 Maggio 2014 

Integrazione della Rete Regionale dei Centri 
UVA 

Sicilia Decreto 
Dirigenziale 

797 Maggio 2014 

Piani Terapeutici per le incretine e simili Sicilia Circolare 23.05.14 Maggio 2014 
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Aggiornamento del Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero Territoriale Regionale " Testo 
Unico dicembre 2010 di cui al Decreto 
Commissariale del 29 marzo 2011 n.U0026; 
riunioni della Commissione 

Lazio Determinazione 9307 Giugno 2014 

Aggiornamento maggio 2014 del Prontuario 
Terapeutico Regionale adottato con dgr 
2111/2013 

Emilia Romagna Determinazione 7958 Giugno 2014 

Approvazione della seconda revisione per 
l'anno 2014 del Prontuario Terapeutico della 
Regione Piemonte 

Piemonte Determinazione 584 Giugno 2014 

Centri abilitati alla redazione dei piani 
terapeutici. Aggiornamento 17.06.2014 

Piemonte Comunicato 17.06.14 Giugno 2014 

Centri prescrittori e modalità di erogazione 
del medicinale Collagenasi da 
ClostridiumHistolyticum (XIAPEX) 

Lazio Circolare 05.06.14 Giugno 2014 

Centri regionali autorizzati alla prescrizione 
di farmaci biologici per le indicazioni 
terapeutiche “Colite ulcerosa” e “Morbo di 
Crohn”. 

Sardegna Determinazione 629 Giugno 2014 

Comunicato AIFA n.366 del 10 giugno 2014 
in merito alla specialità medicinale Avastin. 
Centri Prescrittori. 

Puglia Circolare 12.06.14 Giugno 2014 

Disposizioni relative alla somministrazione 
del farmaco bevacizumab (Avastin) per uso 
intravitreale per il trattamento della 
degenerazione maculare legata all'età 
(AMD). 

Marche Delibera Giunta 
Regionale 

766 Giugno 2014 

Individuazione Centri prescrittori medicinali 
Humira e Vectibix e integrazione elenchi 
Centri prescrittori farmaci soggetti a 
monitoraggio AIFA 

Liguria Delibera Giunta 
Regionale 

702 Giugno 2014 

Notifica delle decisioni della Commissione 
Regionale per il Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero/Territoriale della Regione Sicilia. 

Sicilia Circolare 03.06.14 Giugno 2014 

Sodio oxibato (Xyrem) ‐ Indicazioni in merito 
alla prescrizione e alle modalità erogative. 

Lombardia Circolare 17.06.14 Giugno 2014 

 
 
Relazione finale della borsista SIF Dott.ssa Juliet Richetto (Università di Milano) 
 

Juliet Richetto, borsista SIF. Relazione finale: Molecular and functional alterations produced by prenatal 
infection: implications for autism (May 2014 to July 2014). 
Sede di provenienza: Laboratorio di Psicofarmacologia e Psichiatria Molecolare, Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari, Università di Milano, Milano, Italia. Sede ospitante: Laboratory of 
Physiology and Behavior, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, Switzerland. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_richetto_2014_2.pdf.  
 
 
Buona Lettura 
 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_richetto_2014_2.pdf
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             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°30 del 2 Settembre 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. 
 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

