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Lo studio osservazionale del mese a cura di Gianluca Trifirò ed Ylenia Ingrasciotta (Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina) 
 

Rischio di eventi avversi in pazienti anziani a seguito di co-prescrizione di claritromicina e statine non 
metabolizzate dal citocromo P450 3A4. 
Li DQ et al. Risk of adverse events among older adults following co-prescription of clarithromycin and 
statins not metabolized by cytochrome P450 3A4. CMAJ 2015;187:174-80. 
 

Per questo numero della rubrica è stato selezionato uno studio di coorte retrospettivo di recente 
pubblicazione in cui è stato valutato il rischio di eventi avversi gravi (es. ricovero ospedaliero per 
rabdomiolisi, insufficienza renale acuta o iperkaliemia, o mortalità da tutte le cause) in pazienti anziani 
durante l’uso concomitante di statine non metabolizzate dal citocromo P450 3A4 e claritromicina o 
azitromicina. 
 

Il testo completo dello Studio  è disponibile su SIFWEB, sezione “Farmaci e Ricerca”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_giu15.php. 
 

 

http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_giu15.php
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37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia - Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
Presentazioni dei simposi 
 

Simposio: Sarcopenia: dalla fisiopatologia agli studi sperimentali per la definizione di approcci 
farmacologici efficaci (proposto da: Alessandro Mugelli, Laura Sartiani, Laura Raimondi. 
 

La sarcopenia rappresenta un importante problema sanitario, causa di disabilità, elevata morbilità e 
mortalità. Attualmente colpisce quasi 50 milioni di persone nel mondo ma si stima un aumento fino a 500 
milioni entro il 2050. La prevalenza della sarcopenia aumenta notevolmente con l’età e con le comorbidità 
associate all’invecchiamento, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva, il diabete, l’ipertensione e 
l’insufficienza cardiaca, lo scompenso d’organo e il cancro. La sarcopenia può essere causata anche da 
trattamenti farmacologici cronici ma allo stesso tempo può modificare la farmacocinetica dei farmaci, 
riducendo così il rapporto rischio-beneficio. Risulta quindi di fondamentale importanza l’identificazione di 
strategie efficaci per prevenire e/o trattare la sarcopenia al fine di favorire l’invecchiamento in buona 
salute e ridurre l’impatto della fragilità associata alle malattie croniche legate all’invecchiamento. 
L’identificazione di strategie terapeutiche sicure ed efficaci nella sarcopenia è un campo di studio aperto e 
piuttosto negletto. delle cellule satelliti e/o il trapianto di progenitori resti ancora un approccio 
promettente, le attuali strategie farmacologiche disponibili per prevenire e curare la sarcopenia sono 
inadeguate in termini di scelta, efficacia e induzione di reazioni avverse. 
Le caratteristiche fisiopatologiche della sarcopenia sono la diminuzione progressiva e generalizzata della 
forza del muscolo scheletrico, causata dalla perdita delle fibre muscolari, e dalle modificazioni della qualità 
del muscolo, delle proprietà eccito-contrattili e del metabolismo. Molteplici fattori di rischio sono associati 
alla gravità e alla reversibilità della sarcopenia, tra cui l’insulino-resistenza, la riduzione dei livelli di vari 
ormoni (estrogeni, androgeni e ormone della crescita) e della vitamina D, l’incremento di citochine 
pro-infiammatorie (IL-6 e IL-1), l’inattività fisica e la malnutrizione. Ad oggi, tra i meccanismi proposti alla 
base dell’insorgenza e della progressione della sarcopenia sono considerati l’alterazione dell’omeostasi 
metabolica e la riduzione della sensibilità all’insulina. Recentemente, un’ipotesi emergente ha spostato 
l’attenzione dalle fibre muscolari alle cellule satelliti, precursori residenti nel muscolo scheletrico che, a 
seguito del reclutamento dopo un danno, vanno incontro a proliferazione, self-renewal e differenziamento, 
processi finalizzati a rigenerare il tessuto.  Il pool di cellule satelliti va incontro a deplezione durante 
l’invecchiamento e con l’insorgenza di malattie correlate all’età che ne riducono  la capacità rigenerativa e 
riparativa del muscolo scheletrico aumentando  la suscettibilità alla sarcopenia. Recenti avanzamenti della 
ricerca hanno permesso di identificare i meccanismi principali coinvolti nella regolazione del ciclo delle 
satelliti. Tali evidenze hanno portato alla attuale sperimentazione clinica di nuove strategie tra cui gli 
anticorpi bloccanti la miostatina, agonisti per il recettore delle ghrelina e del muscolo specifico degli 
androgeni. Tuttavia, evidenze cliniche e sperimentali suggeriscono di ri-guardare al passato rivisitando le 
evidenze di efficacia di “vecchi farmaci” quali gli ACEi e i sartani nel mantenimanto della funzione 
muscolare nell’invecchiamento e in altre situazioni patologiche. In questo ambito,  la identificazione del 
ruolo dei biopeptidi del sistema renina angiotensina aldosterone  nel ciclo delle satelliti, potrebbe portare 
alla identificazione di nuovi target terapeutici. 
 

 
Premi SIF - Farmindustria Bando 2015 
 

N°15 Premi per ricerche di Farmacologia. 
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premi_farmindustria_2015.pdf. 
 

 
 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premi_farmindustria_2015.pdf
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Premio Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente "Marcello Tonini" 
 

N°1 premio di Euro 3.000 Istituito da 3P Solution SRL (Milano) in memoria del prof. Marcello Tonini. 
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premio_tonini_2015.pdf. 
 

 
Borse SIF di ricerca per l’estero 
 

Bando Borse di Ricerca SIF per soggiorni di studio all'estero. 
Presentazione domande entro il 30 Giugno 2015 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Borse”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_borse_ricerca_estero_2015.pdf. 
 

 
Premi SIF - Otsuka 2015 
 

N°2 Premi per ricerche di Neuropsicofarmacologia o Farmacologia del rene realizzati con il contributo 
incondizionato di Otsuka.  
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_otsuka_2015.pdf. 
 

 
12th World Congress on Inflammation 
Boston, USA, August 8-12, 2015 
 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:  http://inflammation2015.org/. 
 

 
Zardi Gori Foundation Conference “Drugs of abuse and mental diseases” 
Milano, November 5-6, 2015 
 

Sala napoleonica, Università di Milano, Via S. Antonio 10, Milano. 
Patrocinio SIF. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
 http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf.  
 

 
Valutazione del rischio per esposizione combinata a sostanze chimiche  
Milano, 7 Luglio 2015 
 

Evento ECM Società Italiana di Tossicologia. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sitox.org/evento/valutazione-del-rischio-per-esposizione-
combinata-a-sostanze-chimiche/.  
 

 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premio_tonini_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_borse_ricerca_estero_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_otsuka_2015.pdf
http://inflammation2015.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf
http://www.sitox.org/evento/valutazione-del-rischio-per-esposizione-combinata-a-sostanze-chimiche/
http://www.sitox.org/evento/valutazione-del-rischio-per-esposizione-combinata-a-sostanze-chimiche/


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°02 - 2015 

 

 

4 

     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. 
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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. 
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