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37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Napoli, 27‐30 Ottobre 2015 
 

Il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Napoli nei giorni 27‐30 Ottobre 
2015, presso Hotel Royal Continental – Castel Dell’Ovo. 
 

Tutte le informazioni relative al Congresso sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://congresso.sifweb.org/. 
 
 
SIF Novità Regolatorie 
Numero 3, Ottobre 2014 
 

A cura del Prof. Filippo Drago e dei Dottori Lucia Gozzo, Laura Longo, Silvana Mansueto e Andrea 
Navarria. 
 

Il testo completo di SIF Novità Regolatorie è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/novita_regolatorie/numero_03.php. 
 
 
Master Universitario di II Livello in “Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina Internistica, 
Oncologia ed Ematologia” ‐ Farmacologia Clinica, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Scuola 
Medica, Via Roma 55, Pisa 
 

Per maggiori informazioni: master.clinicaltrial.unipi@gmail.com.  
 
 
Master di II livello in “Farmacovigilanza” ‐ XII edizione e Corso di Perfezionamento in “Farmacovigilanza”‐ 
XIII edizione 
Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP) dell’Università di Milano 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62 (Master) 
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=71 (Corso di Perfezionamento) 
 
 
6a Edizione del Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico‐scientifici, regolatori ed 
etici”  
Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.rm.unicatt.it/master. 
 
 
14a edizione del Master per Associato di Ricerca Clinica (CRA) 
Dipartimento di Scienze della Salute‐Università degli Studi di Firenze 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.unifi.it/upload/sub/master/1415/m_dr646_14_290714_locandina.pdf. 
 
 
 

http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/novita_regolatorie/numero_03.php
mailto:master.clinicaltrial.unipi@gmail.com
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=71
http://www.rm.unicatt.it/master
http://www.unifi.it/upload/sub/master/1415/m_dr646_14_290714_locandina.pdf
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2a edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività Regolatorie” 
II Università di Napoli 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_farmacovigilanza_unina2_2014‐2015.pdf. 
 
 
5a edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco 
Università di Verona 
 

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 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=343. 
 
 
13° Congresso Nazionale AME 
Roma, 6 Novembre 2014, Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619 
 

Sessione per le Associazioni dei Pazienti (ingresso libero) “Ruolo attivo dei pazienti nella Ricerca e Sviluppo 
dei Farmaci: Utopia o Realtà? Tavola rotonda: La politica sanitaria può essere influenzata dall’opinione 
pubblica? Impatto del Progetto EUPATI in Italia. 
 
 
Paediatric‐Medicine Development in a Nutshell 
Milano, 5 Novembre 2014, Settore didattico Colombo, Aula C13,  Via L. Mangiagalli 25 
 

Nell’ambito dei Corsi di Tecnologia Farmaceutica e di Dottorato in Scienze Farmaceutiche della Facoltà di 
Scienze del Farmaco viene proposta una giornata di approfondimento sui medicinali pediatrici, un tema che 
negli ultimi anni ha ricevuto molta attenzione dagli enti regolatori, dal mondo accademico, dall’industria 
farmaceutica e dalla comunità scientifica. Il punto di partenza non può non essere il concetto secondo cui 
ogni prodotto medicinale dovrebbe essere progettato per andare incontro ai bisogni del paziente e questo 
si applica, ovviamente, ai pazienti pediatrici, ai quali dovranno essere somministrati medicinali valutati in 
modo appropriato per lo specifico impiego. Questo è, peraltro, il fondamento della “Note for guidance on 
clinical investigation of medicinal products in the paediatric population”, EMEA, 2001. Per poterne 
soddisfare i requisiti, il presupposto basilare è che il bambino non può essere considerato “un piccolo 
adulto”, ma un essere vivente che cambia passando attraverso numerose fasi, a seconda dell’età, ciascuna 
correlata alla precedente e alla successiva. Occorre dunque facilitare lo sviluppo e garantire la disponibilità 
di prodotti medicinali per pazienti nella fascia di età dalla nascita a 18 anni. Questo si applica naturalmente 
a tutti i livelli, dalla preclinica, allo sviluppo formulativo, allo sviluppo clinico e alle necessarie approvazioni 
regolatorie. Altrettanto importante è garantire una corretta e appropriata informazione sull’impiego dei 
medicinali pediatrici. Partendo da questi presupposti, la giornata di studio si articolerà in diversi interventi, 
tenuti da esperti dell’industria farmaceutica e da colleghi dell’università, che affronteranno i diversi aspetti 
dello sviluppo di un medicinale pediatrico, gli studi preclinici di tossicologia e farmacocinetica, gli studi di 
sviluppo formulativo, gli studi clinici e gli aspetti etici legati a questi ultimi. Senza aver la pretesa di trattare 
in modo esaustivo tutti questi temi, la giornata di studio si prospetta quindi come una utile opportunità per 

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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affrontare le problematiche legate ai medicinali pediatrici, dando ai partecipanti anche la possibilità di una 
proficua discussione. 
 

Il programma è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/giornata_studio_med_pediatrici_mi_051114.pdf.  
 

Per informazioni telefonare a: 02 503.24654 (Università degli Studi di Milano), 02 4045.361 (A.F.I.) oppure 
02 6620.3390 (New Aurameeting). 
 
 
Incontro in memoria della Prof.ssa Maria Edvige Sangalli 
Milano, 5 Novembre 2014, Settore didattico Colombo, Aula Magna (C03), Via L. Mangiagalli 25. 
 

Il programma è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/incontro_memoria_prof_sangalli_mi_051114.pdf.  
 

Per informazioni telefonare allo 02 50324654 o scrivere a segreteria.gazzaniga@unimi.it.   
 
 
School in Methodology, Ethics and Integrity in Biomedical Research 
Varese, 10‐14 Novembre 2014 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2014/09/first‐insubria‐international‐school‐
in.html.  
 
 
Relazione finale sull’attività di ricerca svolta all’estero dalla Dr.ssa Alice Marino (vincitrice di Borsa SIF) 
 

Istituto di appartenenza: Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa; Istituto ospitante: Department of 
Pharmacology, Weill Cornell Medical College (WCMC), New York, NY. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_marino_2014.php.  
 
 
Relazione di metà periodo sull’attività di ricerca all’estero svolta all’estero dalla Dr.ssa Erminia 
Donnarumma (vincitrice di Borsa SIF) 
 

Istituto di provenienza: Dipartimento di Farmacia, Università Federico II di Napoli; Istituto ospitante: 
Cardiovascular Center of Excellence at Louisiana State University Health Sciences Center (LSUHSC, New 
Orleans, USA). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_donnarumma_2014.pdf.  
 
 
Buona Lettura 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/giornata_studio_med_pediatrici_mi_051114.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/incontro_memoria_prof_sangalli_mi_051114.pdf
mailto:segreteria.gazzaniga@unimi.it
http://www.uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2014/09/first-insubria-international-school-in.html
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_marino_2014.php
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_donnarumma_2014.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°38 del 27 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. 
 

 

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. 
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