LETTERA DEL PRESIDENTE
Febbraio 2020

Carissimi Soci,

a partire dal Congresso di Firenze ho iniziato il mio mandato di Presidente della Società
Italiana di Farmacologia. Con la collaborazione dei membri del Direttivo, del Collegio, della
Sezione di Farmacologia Clinica, dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e di tutti coloro che
intendono dare il proprio contributo alla SIF, sono pronto a proiettare la società verso un
nuovo e florido futuro, amplificandone le potenzialità come società scientifica che genera
cultura, dona occasioni ai giovani ricercatori, crea relazioni con le Istituzioni, con le altre
società scientifiche e con le aziende.
Grazie all’energia dei miei predecessori, negli ultimi dieci anni, la SIF ha avuto una
crescita molto rapida e si appresta, in questo biennio, a diventare il principale riferimento
italiano per quanto riguarda l’aggiornamento e l’informazione sull’uso appropriato del
farmaco. Consapevole di questa preziosa ambizione, a cui lavoro con grande dedizione,
sarà mia cura informarvi sui passi che faremo, volta per volta. Per questo motivo ho deciso
di formalizzare l’invio di un resoconto periodico delle nostre attività.
Al momento, tra le novità più importanti, la decisione di realizzare il Congresso
Nazionale con cadenza annuale, per permettere che tutte le realtà che fanno ricerca di
base e clinica, le aziende, il mondo regolatorio, fino alla società civile, raddoppino le
occasioni di aggiornarsi. I prossimi Congressi si terranno, quindi, il 3-6 febbraio 2021
a Milano e, nel febbraio 2022, in sede da definire. Di conseguenza, tutte le attività che
la SIF prevede annualmente, come simposi, workshop e convegni monotematici saranno
programmate all’interno dei due Congressi Nazionali.
Rimangono invariati alcuni tra i prestigiosi incontri che la SIF organizza ormai da
molti anni tra cui il 13° Forum Nazionale Pharma (Stresa, 20 - 22 maggio 2020), «Ricerca
Innovazione e Accesso in Farmacologia» che prevede in apertura l’ormai consolidata
Summer School of Clinical Pharmacology dedicata agli Specializzandi in Farmacologia e
ai giovani ricercatori dell’industria farmaceutica e che quest’anno raggiunge la sua 8ª
edizione. Il ricavato dell’evento verrà devoluto, come da tradizione, per l’istituzione di
borse di studio riservate a giovani farmacologi.
Ricordo inoltre che la SIF proseguirà, come è tradizione da ormai da molti anni,
a erogare un considerevole numero di Borse di Studio riservate a soci under 38 e che
molti altri fondi verranno a loro destinati per favorirne la formazione attraverso la
partecipazione a convegni, seminari, congressi ed eventi in Italia e all’estero:
www.sifweb.org/soci/per_chi_studia.
Ho anche il piacere di annunciare che, dopo la costruzione di un laborioso e attento
progetto editoriale da parte di tutte le persone coinvolte, durante l’anno passato, da
quest’anno la SIF ha cominciato a pubblicare il proprio e-Journal (open access e peerreviewed), PharmAdvances, in collaborazione con Edra come editore:
www.pharmadvances.com.
Abbiamo inoltre approntato le tappe di una fase di rilancio per l’osservatorio sulla
ricerca di base denominato InnovationFlow (http://www.innovationflow.it/), che metta
efficacemente in dialogo le realtà pubbliche, da una parte, e private, dall’altra, che si
dedicano alla ricerca scientifica traslazionale in campo farmacologico.

Infine, mi rivolgo ancora a voi per mettervi al corrente di una vera e propria
rivoluzione nella comunicazione tra la SIF e il cittadino. La basi di questa rivoluzione
sono state poste dal Direttivo precedente e avranno i suoi effetti a partire da questo
anno. Come sapete la SIF è presente su tutti i social-network più utilizzati, tra cui
Facebook, Twitter e Linkedin, e si è dotata di un’Area Comunicazione (ufficiostampa@siffarmacologia.it) che cura e aggiorna le rispettive pagine social.
Il progetto servirà ad evolvere la presenza della SIF sul web, non solo attraverso i
social, ma anche attraverso il potenziamento del proprio sito internet (www.sifweb.org).
A questo scopo è stata infatti reclutata una squadra di professionisti dell’informatica
che sta implementando il sito degli strumenti utili a migliorare la visibilità dei nostri
messaggi ed eventi. Contemporaneamente, la squadra sta formando i membri dell’Area
Comunicazione, già impegnati a scrivere articoli divulgativi sulle novità e sull’uso
appropriato del farmaco per il nostro sito. In questa maniera la presenza della SIF
sul web sarà indicizzata con maggiore efficacia, e sarà possibile farci trovare più
semplicemente e rapidamente da quella utenza che su Internet cerca informazioni sui
farmaci e più in generale informazioni di carattere sanitario. La SIF sarà baluardo contro
la disinformazione e le fake news nel nostro ambito professionale.
Inoltre tutta la rassegna stampa, contenente i servizi che quotidiani, radio e TV
realizzano sulla SIF, o con i pareri degli esperti della SIF, è consultabile in una nuova,
apposita, pagina del sito:
www.sifweb.org/la_societ%C3%A0#area_comunicazione-sub-press_reviews.
Tutte le iniziative di cui vi ho reso partecipi in questa lettera rientrano nella
filosofia di accorciare la distanza tra la SIF e i suoi partner strategici nel mondo
scientifico, aziendale e regolatorio, con la volontà di crescere insieme, scambiandoci
sintonie e i rispettivi know-how, e di accorciare la distanza tra la SIF e il pubblico della
società civile, realizzando appieno i temi promessi nel motto del mio mandato: «Il valore
scientifico e l’uso appropriato del farmaco».

Il Presidente

Giorgio Racagni

