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

Le date definitive 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.  
 
 
Il trial clinico del mese a cura del Prof. Carlo Patrono 
 

McMurray et al. for the PARADIGM‐HF Investigators 
“Angiotensin‐Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure” 
N Engl J Med 2014;371:993‐1004. 
 

Il testo completo del trial è disponibile su SIFWEB, sezione “Farmaci e Ricerca”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_set14.php.  
 
 
SIF Novità Regolatorie Numero 2 ‐ Settembre 2014 
 

Il Prof. Filippo Drago ci ha inviato SIF Novità Regolatorie, Numero 2, Settembre 2014. 
 

SOMMARIO 
 

Nuove specialità medicinali, variazioni delle indicazioni, ritiri, novità inerenti i registri di monitoraggio e 
l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali. 

o Epatite C – Programma di uso terapeutico nell’Epatite C con la combinazione interferon‐free di 
AbbVie 

o Ipilimumab anche in prima linea nei pazienti con melanoma avanzato 
o Inserimento dell’impianto intra‐vitreale di desametasone (Ozurdex®) nell’elenco dei medicinali 

rimborsati dal SSN (ai sensi della Legge 648/96) per il trattamento dei pazienti affetti da edema 
maculare diabetico resistenti o intolleranti alla terapia con ranibizumab (Lucentis®). 

 

Aggiornamenti dalle Agenzie Regolatorie 
o Sproporzionato aumento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse (attese e non gravi) a carico 

di medicinali equivalenti e biosimilari 
o Minimizzare il rischio di danno epatico da agomelatina (Valdoxan/Thymanax®): le raccomandazioni 

del PharmacovigilanceRiskAssessmentCommittee (PRAC) dell’EMA. 
o Approvato dall’EMA l’(F‐18)‐flutemetamolo, un radiotracciante diagnostico per via endovenosa da 

utilizzare con la tomografia a emissione di positroni (PET) cerebrale nei soggetti adulti per la 
valutazione della malattia di Alzheimer (AD) e la demenza 

o Approvata dall’FDA nuova associazione di naltrexone/bupropione per la gestione cronica del peso 
corporeo  

o Pembrolizumab approvato dall’FDA in seconda linea per il melanoma avanzato 
o FDA approva dulaglutide, nuovoagonistaGLP‐1  once a week 

 

Farmacovigilanza news 
o Nota informativa importante su Konakion® (26/06/2014) 
o Insufficienti i dati di efficacia e sicurezza di basiliximab (Simulect®) nel trapianto di cuore: una nota 

informativa importante dall’AIFA 
o Come minimizzare il rischio di osteonecrosi della mandibola e di ipocalcemia da prodotti medicinali 

a base di denosumab (Prolia® e Xgeva®): raccomandazioni AIFA 

http://congresso.sifweb.org
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_set14.php
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o Aggiornamento AIFA sulla sicurezza cardiovascolare di aceclofenac 
 

Prontuari regionali 
o Aggiornamento dei documenti relativi ad attività regolatorie regionali per i mesi di luglio‐settembre 

2014 
 

Il testo completo di “SIF Novità Regolatorie” è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/novita_regolatorie/numero_02.php. 
 
 
Resoconto dell’incontro “Novartis incontra le Società Scientifiche” 
Origgio (VA), 19 Settembre 2014 
 

Il Prof. Angelo Sala (Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università di Milano), che ha 
rappresentato la SIF all’evento “Novartis incontra le Società Scientifiche”, Origgio, 19 settembre 2014, ci 
scrive: 
“Nella sede di Origgio, Novartis ha organizzato un incontro con i rappresentanti di numerose Società 
Scientifiche, una occasione per presentare i suoi prodotti, sottolineando la vocazione dell’azienda a 
focalizzarsi su prodotti altamente innovativi. 
È stato anche sottolineato come l’Italia sia seconda solo alla Germania (in Europa) per quanto riguarda gli 
studi clinici condotti e come Novartis intenda aumentare ulteriormente questa quota. Da questa volontà lo 
spirito dell’incontro volto a creare un contatto che possa portare a migliorare e facilitare lo svolgimento 
degli studi clinici (in particolare oncologici) in Italia. 
Sono emerse diverse problematiche relativamente a questo tipo di attività nelle strutture ospedaliere con 
evidenti differenze di comportamento tra le diverse strutture. 
Al fine di sensibilizzare gli organi regolatori alle problematiche relative alla burocrazia ed alla normativa è 
stato quindi proposto di coinvolgere e sensibilizzare le organizzazioni dei pazienti delle diverse patologie. 
La rappresentanza della SIF ha sottolineato come la nostra società possa svolgere un ruolo chiave 
promuovendo una formazione appropriata alle esigenze della farmacologia clinica nell’ambito dei curricula 
infermieristico, medico, farmaceutico e biologico. I numerosi Corsi di Master presentano infatti come 
obbiettivo proprio quello di aiutare a formare personale con una solida formazione scientifica in grado di 
partecipare alle attività caratteristiche degli studi clinici. 
 
 
6a Edizione del Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico‐scientifici, regolatori ed 
etici” ‐ Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
 

Il Prof. Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore) informa che, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università Cattolica di Roma, è stato attivato per l’anno accademico 2014/2015 il Master di 
2° livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico‐scientifici, regolatori ed etici”. Il 
Master è alla sua 6a edizione. 
Il Master è organizzato in collaborazione con la Società di Scienze Farmacologiche Applicate ed ha lo scopo 
di fornire le basi teoriche per una approfondita conoscenza del processo di sviluppo di un farmaco. Con la 
frequenza nelle Direzioni di Ricerca e Sviluppo di qualificate aziende, esso ha inoltre lo scopo di favorire una 
verifica sul campo del lavoro di quanto appreso nel corso delle lezioni in aula. Il Master ha durata annuale, 
per complessivi 60 crediti. Le iscrizioni si chiuderanno il 7 Novembre 2014. Il calendario si articolerà in 6 
moduli didattici, con 12 incontri di 12,5 ore ciascuno. Le lezioni formali si terranno durante il fine settimana 
(venerdì e sabato mattina) presso il Policlinico ‘A. Gemelli’, con inizio in Gennaio e termine in Luglio 2015. 
Oltre alla didattica frontale, sono programmate attività pre‐F2F e post‐F2F, che includono un corso di 
Inglese tecnico e apprendimento in E‐learning. I 6 moduli sono basati sul syllabus dell’organizzazione 
europea ‘PharmaTrain’ e sono intitolati: 1) Introductory module/Principles of drug discovery/Non‐clinical 
testing; 2) Pharmaceutical development/Drug development; 3) Clinical trials/Data management and 

http://www.sifweb.org/novita_regolatorie/numero_02.php
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Statistics; 4) Ethical and legal issues/Regulatory affairs; 5) Drug safety and Pharmacovigilance/ 
Pharmacoepidemiology; 6) Pharmacoeconomics/Healthcare marketplace. Sono inoltre in programma 2 
Elective modules: 1) Generic & Biosimila Medicinal products, e 2) Biological and Advanced Therapies. La 
Faculty è composta da circa 60 docenti fra cui docenti universitari, dirigenti e funzionari AIFA, ISS e MinSan, 
e farmacologi dell’Industria. Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, 
Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Veterinaria, Biologia, Biotecnologie Mediche ed Economia Sanitaria. Il 
numero degli ammessi al Master è fissato in un minimo di 15 ed un massimo di 45 studenti; per essere 
ammessi, i candidati dovranno sostenere un colloquio orale con valutazione dei curriculum vitae. Il Master 
è convenzionato con l’Agenzia Italiana del Farmaco ed è patrocinato da Farmindustria e SIF. Il Corso è stato 
riconosciuto come Centre of Excellence da PharmaTrain (http://www.pharmatrain.eu). La quota d’iscrizione 
al Master è stata mantenuta a 3.000 Euro. Il bando e ulteriori informazioni possono essere reperiti sul sito 
Web dell’Università Cattolica di Roma all’indirizzo http://www.rm.unicatt.it/master oppure telefonando al 
n. 06 3015 4531 (Dr.ssa Lucia Lisi). 
 
 
14a edizione del Master 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 “La Ricerca farmacologica italiana e il contributo del Giappone allo sviluppo della salute in 
Italia” ‐ Roma, 14 Ottobre 2014 
 

Senato della Repubblica, Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva, Roma. 

http://www.pharmatrain.eu
http://www.rm.unicatt.it/master
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
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Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_ricerca_farmacol_giappone_rm_141014.pdf.  
 
 
Convegno “La Società Italiana di Farmacologia incontra Assogenerici” 
Roma, 15 Ottobre 2014 
 

Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Roma. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_incontro_assogenerici_rm_151014.pdf.  
 
 
Prima edizione della “International School in Methodology, Ethics and Integrity in Biomedical Research”  
Varese, Università dell’Insubria, 10‐14 Novembre 2014 
 

L'Università degli Studi dell'Insubria organizza, dal 10 al 14 novembre prossimi, la prima edizione della 
“International School in Methodology, Ethics and Integrity in Biomedical Research”, corso di 
perfezionamento dedicato all'integrità nella ricerca scientifica e alla condotta responsabile della ricerca in 
ambito biomedico. 
La partecipazione al corso è gratuita per gli iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche. 
Sono previste riduzioni per i Soci SIF e contributi per le spese di viaggio e alloggio per i ricercatori non di 
ruolo di età inferiore a 35 anni. 
Ulteriori informazioni sono reperibili in rete 
(http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2014/09/first‐insubria‐international‐school‐in.html) 
oppure contattando direttamente il Prof. Marco Cosentino (marco.cosentino@uninsubria.it oppure 
farmacologia.medica@uninsubria.it). 
 
 
Convegno ECM “Viaggi Internazionali e Salute” 
Rimini, 10 Ottobre 2014  
 

Corso D’Augusto, 237, Rimini. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.ausl.rn.it/attachments/article/2598/locandina‐viaggi‐internazionali‐salute.pdf.  
 
 
Fotografie del 17° Seminario SIF Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
 

Le foto del Seminario sono online nel Museo Multimediale del sito SIF: 
http://www.sifweb.org/museo/index.php?tid=1&cla=2&cat=115. 
 
 
Relazione di metà periodo dell’attività di ricerca all’estero della Dott.ssa Carolina Pellegrini 
 

Istituto di appartenenza: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa. Istituto 
ospitante: Manchester Collaborative Centre for Inflammation Research (MCCIR), University of Manchester, 
Manchester, UK. 
 

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
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2014/09/first-insubria-international-school-in.html
mailto:marco.cosentino@uninsubria.it
mailto:farmacologia.medica@uninsubria.it
http://www.ausl.rn.it/attachments/article/2598/locandina-viaggi-internazionali-salute.pdf
http://www.sifweb.org/museo/index.php?tid=1&cla=2&cat=115
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Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pellegrini_2014.pdf. 
 
 
 
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°35 del 6 Ottobre 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. 
 
 
 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pellegrini_2014.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
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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
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org

