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37° Congresso Nazionale della SIF 
Napoli, 27‐30 Ottobre 2015 
 

Le date defnitive del prossimo Congresso Nazionale SIF saranno 27‐30 Ottobre 2015. 
 

Le informazioni relative al Congresso sono presenti su SIFWEB alla pagina: 
http://congresso.sifweb.org/.  
 
 
Vincitori dei premi per i migliori poster presentati al 17° Seminario SIF Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, 
Postdottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze Affini 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
 

I vincitori sono i dottori: Suzana Cvijetic (Laboratory of Neuroplasticity and Pain, Department of 
Pharmaceutical Sciences, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Novara); Giulia Gritti 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”, Seconda Università di 
Napoli); Daniela Impellizzeri (Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali, Università di Messina, 
Facoltà di Scienze); Vincenzo Sorrenti (Dipartimento di Scienze del Farmaco, Istituto di Farmacologia, 
Università di Padova); Eva Tarantino (Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università di 
Milano). 
 
 
Vincitori ex aequo dei Premi SIF per ricerche di farmacologia, area Sistema Nervoso Centrale, banditi 
grazie al contributo incondizionato di Otsuka Pharmaceutical Italy Srl. 
 

I vincitori sono i Dottori: Gian Marco Leggio (Laboratorio di Neuropsicofarmacologia, Dipartimento di 
Biomedicina Clinica e Molecolare, Università di Catania); Laura Musazzi (Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari Università di Milano); Irene Paterniti (Dipartimento di Scienze Biologiche 
ed Ambientali, Università di Messina); Caterina Scuderi (Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio 
Erspamer”, Università Sapienza di Roma). 
 

I premi saranno assegnati in occasione del Convegno “La ricerca farmacologica italiana ed il contributo del 
Giappone allo sviluppo della salute in Italia” (Senato della Repubblica, Sala Capitolare presso il Chiostro del 
Convento di S. Maria sopra Minerva, Roma, 14 ottobre 2014). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_ricerca_farmacol_giappone_rm_141014.pdf.  
 
 
Vincitori dei Premi SIF‐Assogenerici per ricerche di farmacologia clinica, inclusa la farmacovigilanza, la 
farmacoepidemiologia e la farmacogenetica 
 

I vincitori sono le Dottoresse: Carla Carnovale (Servizio di Farmacovigilanza dell’Azienda Ospedaliera L. 
Sacco, Università di Milano); Silvia De Francia (Servizio di Farmacologia Clinica dell’A.O.U. San Luigi, 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino); Marzia Del Re (Laboratorio di 
Farmacologia Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa); Carmen Ferrajolo 
(Sezione di Farmacologia ‘L. Donatelli’, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università di 
Napoli, Servizio di Farmacologia Clinica, Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia, Regione Campania). 
I premi saranno assegnati in occasione del Convegno “La Società Italiana di Farmacologia incontra 
Assogenerici” Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Roma, 15 ottobre 2014. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_incontro_assogenerici_rm_151014.pdf. 

http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_ricerca_farmacol_giappone_rm_141014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_incontro_assogenerici_rm_151014.pdf
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Carlo Riccardi) riferisce sulla Lettura Magistrale di John Cidlowski tenutasi al Seminario Dottorandi di 
Rimini 
 

Il Prof. Carlo Riccardi (Farmacologo, Direttore del Dipartimento di Medicina, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università di Perugia) riferisce sulla Lettura Magistrale del Dr. John Cidlowski, Direttore del Signal 
Trasduction Laboratory del Molecular Endocriniology Group del NIH, Triangle Park, North Carolina, USA, 
tenutasi al Seminario Dottorandi di Rimini. 
 

Nei giorni 16‐18 settembre 2014 si è svolto a Rimini il 17° Seminario SIF per “Dottorandi, Assegnisti di 
Ricerca, Postdottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze Affini”.  
Nell’ambito del Congresso abbiamo avuto il piacere di apprezzare la bellissima Lettura Magistrale del Dr. 
John Cidlowski, Direttore del Signal Trasduction Laboratory del Molecular Endocriniology Group del NIH, 
Triangle Park, North Carolina, USA. 
Il Dr. Cidlowski ha presentato parte dei risultati del suo laboratorio riguardanti il ruolo dei Recettori per i 
Glucocorticoidi (GC) con particolare riferimento al ruolo dei GC nelle patologie cardiache: un argomento 
per troppo tempo (ed incredibilmente) trascurato sia a livello clinico che nella sperimentazione di base. 
Dopo un’ampia introduzione sul ruolo e l’eterogeneità (16 isoforme…) del “sistema” del GR, ci ha mostrato i 
dati riguardanti il ruolo fisiopatologico del GR e conseguentemente il possibile valore farmacologico delle 
molecole in grado di interagire con tale complesso sistema. La presentazione ricca di dati sperimentali, 
tecnologicamente avanzati, ben “costruiti” ed articolati, è stata molto chiara permettendo anche a chi non 
ha dimestichezza con i diversi aspetti della Farmacologia Molecolare, di apprezzare l’importanza degli studi. 
Particolarmente apprezzata l’ultima diapositiva dove John, con un vero e proprio “cambio di passo”, ha 
voluto chiudere rivolgendosi specificamente ai più giovani dell’auditorio parlando di aspetti generali della 
ricerca. In particolare si è rivolto ai giovani con alcuni suggerimenti qui di seguito riportati nella tabella: 
 

John’s Guidelines to Being a Scientist 
‐ Be an independent thinker! 
‐ Don’t Follow the Crowd! 
‐ Critically Evaluate the Literature! 
‐ Challenge Dogma! 
‐ Design Well‐controlled Experiments! 
‐ Believe Your Results 
‐ Work Hard and Enjoy Life 

 
Scorrendo i vari punti, senza la pretesa di volerli commentare nel dettaglio, appare evidente che John 
raccomanda:  
1) Di essere indipendenti nel pensiero ovvero nella capacità (e volontà) di analizzare e concepire lo sviluppo 
dei temi della ricerca sulla base dei loro contenuti, senza alcun pregiudizio “culturale”.  
2) Sulla stessa linea raccomanda di non seguire le “mode”. È certamente più facile pubblicare se si segue la 
moda corrente, e magari si acquisiscono punteggi di IF più elevati, ma si è sempre e comunque soltanto 
“amplificatori” di precedenti scoperte. Nel nostro tempo riviste prestigiosissime conducono una pur 
legittima politica delle citazioni, qualche volta a scapito di ricerche pur importanti ed innovative. 
3) Valutare la letteratura criticamente è un altro fatto importante: se tutto quanto pubblicato avesse 
l’importanza che gli autori declamano (e i giornali stessi sempre più frequentemente…) forse avremmo già 
risolto molti nei nostri problemi in campo farmacologico/medico e non solo. 
4) Sfidare i dogmi, non lasciarsi cioè “incantare” da concetti ormai acquisiti e che sembrano solidi ed 
insuperabili. Occorre guardare, se non con vero e proprio scetticismo, con rispetto ma anche con senso 
critico tutto quanto viene dato per scontato. 
5) Disegnare esperimenti ben controllati, altrimenti si aggiunge confusione a confusione con risultati che 
mancano degli appropriati controlli: sia controlli negativi che controlli positivi!  
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6) Credi nei tuoi risultati. Molto spesso ci è accaduto di avere risultati di cui siamo stati scettici, cui non 
abbiamo “creduto” e che invece poi nel tempo si sono rivelati molto significativi. I risultati sperimentali 
sono risultati sperimentali, possiamo non capirli, ma, se ben controllati e ripetuti, dobbiamo crederci 
fermamente. 
7) Lavorare, lavorare tanto. Il lavoro, il rispetto del lavoro e dell’impegno è forse la cosa più importante. 
Non occorre essere dei geni ma lavorare “sodo” sì, questo è un prerequisito essenziale. Il lavoro della 
ricerca richiede dedizione e sacrificio, specialmente oggi in un mondo dove molti sono spinti a pubblicare, 
dove non si fa ricerca per “scoprire” e capire, ma per scrivere pubblicazioni: Se è vero che la storia non è 
finita e pur vero che così la ricerca è finita, anzi non esiste proprio. 
Questo il messaggio di John Cidlowski, uno Scientist sempre animato dalla curiosità e consapevole che i 
maggiori risultati della nostra ricerca non sono stati né sono, ma saranno: saranno soprattutto quelli che i 
nostri giovani produrranno in futuro! 
 
 
14a edizione del Master di I livello per Associato di Ricerca Clinica (CRA) 
Dipartimento di Scienze della Salute‐Università degli Studi di Firenze 
 

Domande entro l’8 Ottobre 2014. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.unifi.it/upload/sub/master/1415/m_dr646_14_290714_locandina.pdf. 
 
 
Seconda edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività 
Regolatorie” ‐ II Università di Napoli. 
 

Domande entro il 15 Ottobre 2014. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_farmacovigilanza_unina2_2014‐2015.pdf. 
 
 
Quinta edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco 
Università di Verona 
 

Domande entro il 28 Novembre 2014 
Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf. 
 
 
Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio post‐marketing” Università 
di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia 
 

Domande entro il 31 Ottobre 2014. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=343. 
 
 
Convegno Monotematico “La farmacologia clinica tra impegno nella ricerca e ruolo nel Servizio Sanitario 
Nazionale” ‐ Napoli, 2‐3 Ottobre 2014 
 

Il Programma Finale è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php. 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/master/1415/m_dr646_14_290714_locandina.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_farmacovigilanza_unina2_2014-2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=343
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php
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Congresso Regionale SISA Lombardia, XIII Giornata di Studio 
Milano, 24‐25 Ottobre 2014, Atahotel Executive, Milano, Viale Don Luigi Sturzo, 45 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sisalombardia.it/congresso2014/.  
 
 
Convegno “L’ematologia italiana sulla via dell’eccellenza: dalla ricerca al paziente, risultati e prospettive”  
Roma, 6 Novembre 2014 
 

Organizzato dalla Società Italiana di Ematologia, in collaborazione con Fondazione Gimema e AIL (con il 
supporto non condizionato di Novartis Oncology).  
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.siematologia.it/index_tab_08.php?lang=it&menu=home&page=showNews&id=130  
 
 
XY Congress: Female and Male Cancer Research & Drug Discovery 
San Diego, California, USA, November 6‐7, 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://www.gtcbio.com/xycongress.  
 
 
I Proff. Guido Bocci (Università di Pisa) and Giulio Francia (University of Texas at El Paso) hanno 
pubblicato il volume “Metronomic Chemotherapy. Pharmacology and Clinical Applications” casa editrice: 
Springer‐Verlag Berlin Heidelberg 
 

Sito web:  
http://www.springer.com/biomed/pharmacology+%26+toxicology/book/978‐3‐662‐43603‐5. 
 

Questo libro analizza in modo critico tutti gli aspetti salienti della chemioterapia metronomica, un nuovo 
approccio alla terapia antineoplastica caratterizzato dalla somministrazione frequente (es. giornaliera) di 
basse dosi di chemioterapici antitumorali per lunghi periodi di tempo ed un profilo di tossicità altamente 
favorevole. Dopo una sezione di apertura sulle basi farmacologiche della chemioterapia metronomica, 
compresi i suoi effetti antiangiogenici e l’impatto sul sistema immunitario, sono discussi gli studi preclinici 
con diverse classi di farmaci da soli o in associazione con farmaci antiangiogenici. Le applicazioni cliniche 
della chemioterapia metronomica in una vasta gamma di tumori sono poi affrontate in dettaglio, con la 
descrizione dei risultati di tutti gli studi pubblicati. Infine, la farmacologia clinica della chemioterapia 
metronomica è descritta in modo approfondito, includendo la farmacocinetica, la farmacogenetica, la 
farmacoeconomia, e le reazioni avverse descritte per questa chemioterapia. Il libro si chiude con la 
descrizione del ruolo di questa terapia nella clinica veterinaria. 
 
 
 
Relazione del borsista SIF Dott. Giovanni Dothel (sede di provenienza: Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, DIMEC, Unità di Farmacologia, Università di Bologna). 
 

“From January 1st until June 30th 2014 I attended the laboratories of the Digestive Diseases Division, David 
Geffen School of Medicine at the University of California at Los Angeles under the supervision of Professor 
Catia Sternini, associate director of the Center for Ulcer Research and Education (CURE)…”. 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_dothel_2014.php.  

http://www.sisalombardia.it/congresso2014/
http://www.siematologia.it/index_tab_08.php?lang=it&menu=home&page=showNews&id=130
http://www.gtcbio.com/xycongress
http://www.springer.com/biomed/pharmacology+%26+toxicology/book/978-3-662-43603-5
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_dothel_2014.php
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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°34 del 29 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 
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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. 

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

