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Scomparsa del Prof. Luciano Baldini 
 

Il giorno 14 maggio 2012 si è spento, nella sua abitazione, il Prof. Luciano Baldini, Farmacologo e Professore Emerito 
dell'Università degli Studi di Trieste. 
Il Prof. Baldini è stato Preside della Facoltà di Farmacia e successivamente della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Ateneo Triestino. Dopo aver diretto l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia della Facoltà di Farmacia dal 1968, 
quando arrivò a Trieste, provenendo dall'Istituto di Farmacologia di Genova, nei primi anni '80 fondò l'Istituto di 
Farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia che diresse ininterrottamente fino alla nascita del Dipartimento di 
Scienze Biomediche che chiudeva l'era degli Istituti Universitari. 
 
 
Relazione sulla prima parte del soggiorno all’estero della Dott.ssa Mohamed Hassan Iftin 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Biologiche e Chimiche Applicate, Università degli Studi di Parma 
 

“Caratterizzazione farmacologica di piccole molecole interferenti con il sistema Eph‐ephrin” (Sanford‐Burnham 
Medical Research Institute, 10901 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA , 92037, USA) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_mohamed_2012.pdf. 
 
 
Evento ECM: Convegno Scientifico “Il fenomeno Doping: Effetti sulla Salute, Riflessioni Bioetiche e Prevenzione” – 
Bari, 28 maggio, ore 9.15, Sala Murat, Piazza del Ferrarese, Bari. 
 

Il convegno, organizzato dalla Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus, si terrà nell’ambito 
dell’evento “Arte e Scienza insieme contro il Doping” (27‐30 maggio, Sala Murat). Convegno accreditato E.C.M. (8.7 
crediti).  
 

Il programma dell’evento, le schede di registrazione al convegno e maggiori informazioni sono disponibili alla pagina 
web: http://www.fondazionebenzi.org/attivita.php?pr=72. 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_mohamed_2012.pdf
http://www.fondazionebenzi.org/attivita.php?pr=72
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First EACPT Summer School on Education  
Amsterdam, The Netherlands, 23‐25 August 2012 
 

Dear Colleague, 
 

I cordially invite you to attend the first EACPT Summer School on Education to be held in Amsterdam from 23 to 25 
August 2012. This 3‐day Summer School is being organized because the curricula in medicine, pharmacy and nursing 
are changing rapidly on the basis of new insights regarding education. This could be seen as a threat to the current 
teaching of pharmacology, clinical pharmacology and therapeutics, but it can also be an opportunity to strengthen it. 
Together with experts in these fields, we want to share the new knowledge and expertise regarding teaching methods 
and the way students learn with you and your colleagues. You too will be an expert when you return to your faculty 
after these 3 days. Furthermore, together with you and all the participants, we want to create a network of PCPT 
teachers under the umbrella of the EACPT and its education subcommittee. So, if you are interested, please 
preregister at our website in order to be sure you can attend this unique Summer School – the number of participants 
is limited! 
Prof. Theo PGM de Vries MD PhD, chairman of the organizing committee 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/eapt_summerschool%20_amsterdam_2012.pdf. 
 
 
Convegno “La gestione del paziente osteoporotico: dai risultati dello studio AIFA‐BEST alla pratica clinica” 
Firenze, 4 Giugno 2012 
 

Accrediato ECM (3 crediti formativi). 
Il programma del convegno e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_osteoporosi_fi_040612.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.farmcologia@segr.it; sif.informazione@segr.it; 
sifcese@comm2000.it. 

 
 
SIF ‐ Informa n°19 del 18 Maggio 2012 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
 

Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  
 

http://www.sifweb.org/eventi/eapt_summerschool%20_amsterdam_2012.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_osteoporosi_fi_040612.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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@comm2000.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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