Lettera del Presidente
Ottobre 2020

Carissimi Socie e Soci, come promesso, vi aggiorno sulle attività svolte
dalla Società dal mese di febbraio ad oggi.
Ricordo le prossime attività congressuali:
• il Convegno “Il ruolo della farmacologia nel futuro della ricerca e dell’innovazione
farmaceutica” previsto il 20 ottobre 2020 in modalità webinar,
• il 40° Congresso Nazionale della SIF, Roma 10-13 marzo 2021, preceduto dal Seminario
Dottorandi (9 e 10 marzo). Sono arrivati, entro la deadline, 541 abstract, suddivisi in
proposte per Comunicazioni orali (299) e poster (242). I simposi sottoposti dai soci sono
circa 45. Sono previste 4 letture magistrali, precisamente del Direttore Generale di AIFA,
Nicola Magrini, del Presidente del CSS, Franco Locatelli, del Ministro dell’Università e
della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, del Direttore Scientifico di Humanitas, Alberto
Mantovani.
• Il Comitato del Gruppo Soci Giovani (GSG) della SIF, insieme ai Comitati dei Soci
Giovani della Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) e della Società
Italiana Attività Regolatorie Accesso e Farmacovigilanza (SIARV), sta organizzando
un ciclo di 3 webinar in materia di regolatorio, costituiti ciascuno da 3 moduli.
Il primo webinar, organizzato dalla SIF, dal titolo “Medicines: regulatory tools” è
iniziato con il primo modulo il 30 settembre, il secondo modulo sarà il 12 ottobre e il
terzo il 6 novembre.
• L’anno prossimo, nei primi mesi dell’anno, ci sarà un secondo webinar organizzato
dalla SIMeF e a seguire il terzo organizzato dalla SIARV.
Il Comitato GSG si è impegnato, su incarico del Presidente, nel curare le edizioni
2021 e 2022 del Calendario della Salute, che sarà diffusamente distribuito in molte delle
farmacie di tutto il territorio nazionale. In ogni mese è trattata una classe terapeutica
ampiamente impiegata, al fine di fornire al cittadino comune informazioni semplici,
chiare e corrette sull’importanza dell’uso appropriato dei farmaci e incoraggiandolo così a
riconoscere in SIF una fonte di informazione attendibile.
È stata anche preparata una serie di FAQ che sono state inserite nel sito della
SIF. Per agevolare i contatti tra i giovani del GSG, è stata attivata una piattaforma
Facebook, accessibile solo ai soci under 38 iscritti regolarmente alla SIF, che vuole essere
uno strumento dinamico ed efficace per veicolare alcune comunicazioni della Società,
scambiarsi informazioni scientifiche, rendere i Soci Giovani più attivamente partecipi nelle
scelte della Società.
La SIF ha realizzato il position paper “Expert document sulla Real World Evidence
(RWE)”, a cura del Presidente e di Nello Martini, Luca Pani, Annalisa Capuano, Giovanni
Corrao, Andrea Pierini, e Gianluca Trifirò. Il documento è un framework di riferimento
tecnico-scientifico per le istituzioni (Agenzia Italiana del Farmaco, Regioni e Conferenza
Stato-Regioni), la comunità scientifica, gli operatori sanitari, e le aziende farmaceutiche,
con l’obiettivo di esaminare il ruolo che la RWE può avere in cinque aree tematiche:
cronicità e multimorbidità; costi assistenziali; ambito regolatorio; popolazioni fragili;
emergenze sanitarie. Il documento potrà stimolare ulteriori approfondimenti sulla proposta
di nuovi modelli di pagamento per terapie innovative, e ancora di più quando tali terapie
sono approvate in condizioni di incertezza, principalmente ma non esclusivamente,

sulla loro efficacia a lungo termine (cioè la durata della risposta) al momento della loro
prima registrazione. Tale documento va inteso come punto di partenza per brain-storming
sul ruolo che RWE può avere a livello regolatorio e clinico con una prospettiva multistakeholder che coinvolgerà pazienti e rappresentanti dei pazienti, operatori sanitari,
industrie, accademia ed AIFA.
La SIF ha promosso la realizzazione dell’IUPHAR Mediterranean Group of Natural
Product Pharmacology (IMGNPP) tramite l’azione del Presidente e di un gruppo ristretto
di Soci: G. Calapai (coordinatore), E. Clementi, M. Dell’Agli, C. Ghelardini e A.A. Izzo. Il
gruppo ha come finalità: promuovere una rigorosa ricerca sulla farmacologia dei prodotti
naturali dell’area mediterranea, creare un network di esperti accademici, professionisti
della salute, dell’industria, stakeholders governativi e delle istituzioni, stimolare networks
di ricerca multicentrici; collaborare con le altre comunità scientifiche, associazioni
e società per un approccio multidisciplinare e sinergico nella ricerca NPs, creare un
gruppo di esperti che fungano da consulenti per le organizzazioni esterne o governative,
supportare la catena di produzione NPs Mediterranea anche in termini di economia
circolare.
Ho incontrato, insieme al Prof. Renato Bernardini, membro del CDA di AIFA, il
Direttore Generale di AIFA, Dr. Nicola Magrini. L’incontro è stato molto costruttivo e sono
state poste le basi per future collaborazioni scientifiche e formative nell’ambito delle
scienze regolatorie e politiche del farmaco. È già stata organizzata una prima riunione
telematica a cui hanno partecipato membri del GdL Farmacovigilanza, Farmacoeconomia,
Farmacoepidemiologia e RWE della SIF nella quale si è stabilito di avere incontri periodici
con AIFA.
Sono stato invitato allo Steering Committee delle Life Sciences di Aspen, il 3 giugno.
Gli altri partecipanti erano: Roberto Billiani, Elio Borgonovi, Monica Coppi, Francesca
Greco, Fabrizio Landi, Luigi Naldini, Fabio Pammolli, Sergio Pecorelli, Francesco Petracca,
Guido Rasi. La SIF è coinvolta con diverse tematiche, quali: innovazione del SSN,
innovazione dei farmaci, nuove competenze e professioni, formazione professionale,
necessità di avere nuove figure professionali. È previsto un webinar il 17 novembre 2020.
La SIF è stata invitata a un tavolo tecnico sul tema “Scienze della Vita” del MISE
del 18/06/20 da Stefano Buffagni, vice ministro dello sviluppo Economico. In tale data
era prevista l’assemblea della SIF, dunque ho delegato il Prof. Giorgio Cantelli Forti a
rappresentare la SIF. Un secondo incontro a cui ho partecipato personalmente, è stato
organizzato il 23 luglio. Sono stati invitati: Farmindustria, Confindustria DM, Federchimica,
Assobiotec, Cluster Tecnologico Scienze della Vita Alisei, Dompè, Istituto nazionale Tumori
Fondazione Pascale, Istituto Gaslini, INMI Spallanzani, Ospedale Sacco, Ospedale San
Paolo, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto nazionale dei
Tumori di Milano, Aboca, SIF, Angelini Group, Rocca, Industrie Italfarmaco, Industrie
Menarini, Zambon Group, Chiesi Farmaceutici, Coordinatore Aziende Farmaceutiche a
capitale italiano. Si ritiene molto importante essere presenti a queste riunioni nelle quali
abbiamo parlato di formazione, innovazione, collaborazione con le istituzioni e di quanto
fatto dalla SIF durante la pandemia da SARS-CoV-2.
In seguito alla richiesta di collaborazione delle Società di Medicina Generale
FIMMG e SIMG, e in un’ottica di coinvolgimento della FOFI, è stato costruito un elenco
di farmacologi di riferimento (Task Force), suddiviso per regione o macroregioni, per
rapportarsi con la medicina e la farmacia territoriale (ruolo del farmacologo a livello
regionale).
La SIF ha nominato una commissione presieduta dal Prof. Filippo Drago per la
Certificazione Europea dei Farmacologi (European Certified Pharmacology, EuCP), un
sistema attivato da EPHAR (European Federation of Pharmacological Societies) per
l’autenticazione di standard di formazione, abilità, esperienza e posizione professionale

per singoli Farmacologi o scienziati che lavorano nel campo della Farmacologia in Paesi
dell’Unione Europea.
La SIF, ente patrocinante della piattaforma Research4Life di cui è segretario generale
Giuliano Grignaschi, ha deliberato, nel 2020, di aderire con un contributo di 5.000 euro
e sarà rappresentata in ambito Research4Life dal Prof. Marco Pistis. Sono stati presi
contatti con il Ministro della Salute per salvaguardare la ricerca sperimentale sull’uso di
animali nelle situazioni in cui è indispensabile per legge, quando non esistono procedure
alternative in vitro.
La SIF ha effettuato, nel 2020, 8 donazioni da 5.000 euro cadauna, per un totale
di 40.000 euro, per l’emergenza COVID-19, a ospedali operanti su tutto il territorio, e
precisamente: all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all’Ospedale Meyer di Firenze,
all’Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso (ASREM), all’AOU Consorziale
Policlinico di Bari, all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro (per il Policlinico
Universitario AOU), all’AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria) di Cagliari, all’ASL di
Caserta (Regione Campania), all’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina.
Il 2020 ha visto una significativa rivisitazione del sito web della SIF sia per la
attivazione della rivista PharmAdvances sia per le attività di comunicazione. Oggi l’accesso
al sito web della SIF www.sifweb.org porta l’utente a scegliere di entrare nella pagina
centrale Home o nei siti di comunicazione che sono stati attivati, quali SIF Magazine e
COVID-19 (o la sua versione in inglese COVID-19 English). La SIF ha creato questo nuovo
strumento online di informazione dedicato al cittadino denominato SIF Magazine, con una
media che oscilla tra le 30.000 e le 50.000 visualizzazioni al mese, con lo scopo di mettere
a disposizione del cittadino documenti di informazione su vari aspetti della farmacologia
sui quali ha manifestato una particolare attenzione. L’esame dei dati delle visualizzazioni
dei siti dedicati alla comunicazione testimoniano che l’iniziativa è stata gradita e la
persistenza delle visualizzazioni è indice del mantenimento dell’interesse per queste
attività.
SIF Magazine è coordinato da Gianni Sava, con la collaborazione di Alberta Bergamo
(UniTS), Alessandra Bitto (UniME), Ambra Grolla (UniUPO), Giuseppe Nocentini (UniPG),
Sabata Pierno (UniBA) e il supporto editoriale del dott. Marco Pivato.
Lo scopo dei siti dedicati alla pandemia da SARS-CoV-2 (pagine: “COVID-19” e
“COVID-19 ENG”), dal linguaggio più tecnico rispetto a SIF Magazine (prettamente
dedicato al cittadino), è legato alla attività di comunicazione e ha l’obiettivo di fornire
a colleghi e professionisti l’opportunità di avere disponibili cartelle informative sui
farmaci utilizzati per i pazienti affetti da COVID-19. Si tratta di siti web in grado di
fornire informazioni ad ampio spettro sullo stato della pandemia e sulle pubblicazioni
che compaiono sulle riviste internazionali relativamente alle terapie applicate ai pazienti
affetti da questa infezione.
Sono stati attribuiti i 10 Premi SIF-Farmindustria e sarà, inoltre, attribuito il Premio
Alberico Benedicenti ai 3 ricercatori che, nel biennio 2018/2019, abbiano dato prova della
migliore operosità scientifica nel campo degli studi farmacologici e della tossicologia. A
causa dei problemi internazionali dovuti alla situazione sanitaria, le borse per l’estero
ultimamente non sono state bandite. Appena la situazione si normalizzerà verranno
bandite in maggior numero.
La SIF ha firmato un accordo quadro con il Banco Farmaceutico, in data 15 settembre
2020, con lo scopo di progettare collaborazioni per realizzare ricerche scientifiche
sulla Povertà Farmaceutica; favorire, tramite accordi con Farmindustria, Assogenerici,
FOFI, Utifar e Federfarma la donazione di farmaci per le persone disagiate; individuare
modalità di informazione indipendente, chiara e documentata sui medicinali e sul loro

corretto utilizzo, rivolte al cittadino mediante informazioni di prossimità; contribuire
alla diffusione, attraverso i media, delle conoscenze sui farmaci e sulla mission del Banco
Farmaceutico; collaborare a momenti formativi rivolti a leader di organizzazioni civiche e
di pazienti su tematiche relative al problema; istituire commissioni congiunte (Gruppi di
lavoro) con lo scopo di preparare proposte operative da sottoporre alla approvazione degli
organi direttivi della SIF e del Banco Farmaceutico.
Per maggiori dettagli sulle iniziative presentate, potete contattare la segreteria
organizzativa SIF.
Attendo da voi suggerimenti e proposte per future iniziative.

Un caro saluto a tutte e a tutti.
Giorgio Racagni
Presidente
Società Italiana di Farmacologia

