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Luciano Caprino nominato componente del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute e 
Presidente del CEFT  
 

Il Prof. Luciano Caprino è stato nominato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, componente del 
Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute - Sezione H - Doping (esattamente: Sezione per la 
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vigilanza e controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) e nominato, inoltre, dal 
Comitato Italiano Parolimpico (Coni CIP), Presidente del CEFT (Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici di 
farmaci) riguardante gli atleti paralimpici. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano con il Prof. Luciano Caprino. 

 

 
Opportunità di lavoro per giovani laureati con PhD o specializzazione in Farmacologia 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/downloads/off472_sif_transearch_laureati_phd_farmacol_ott2015.pdf. 

 

 
Convegno “La Ricerca Clinica e i Comitati Etici in attesa del nuovo Regolamento europeo” 
Bologna, 12 Giugno 2015 – Presentazioni dei relatori 
 

Le presentazioni sono disponibili in formato PDF nella sezione “Slides” di SIFWEB, pagina: 
http://www.sifweb.org/slides/index.php.  

 

 
N°20 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi cadauna, bandite 
grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp & Dohme 
Corporation 
 

Elenco dei vincitori:  
Amadio Patrizia, Bortolotto Valeria, Certo Michelangelo, Cojutti Pier Giorgio, Consolini Nicola, Cuzzoni Eva, 
Esposito Grazia, Frammartino Tiziana, Gargaro Marco, Gritti Giulia, Luoni Alessia, Micheli Laura, Mitidieri 
Emma, Musardo Stefano, Pellegrini Carolina, Pizzino Carmelo Gabriele, Porcu Alessandra, Romano Barbara, 
Sanna Maria Domenica, Sita Giulia. 

 

 
Premio Alberico Benedicenti 
 

Vincitore: Lorenzo Di Cesare Mannelli. 

 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Napoli, 27-30 Ottobre 2015 – ABSTRACT ONLINE 
 

http://congresso.sifweb.org/.  
Tutti gli abstract del Congresso SIF sono disponibili online sul sito del Congresso, oltre al Programma 
Definitivo Completo in versione PDF. 
 

Link diretto alla pagina Status Abstract: 
http://congresso.sifweb.org/abs_status.php. 

 

 
37° Congresso SIF - Cerimonie di consegna dei Premi 
 

La cerimonia di consegna dei Premi SIF-Farmindustria e delle borse SIF-Assogenerici avrà luogo giovedì 29 
ottobre alle ore 13.00, in sala Auditorium, alla fine della Tavola Rotonda “New horizons in pharmacological 
research: between ethics and science”. 

http://www.sifweb.org/downloads/off472_sif_transearch_laureati_phd_farmacol_ott2015.pdf
http://www.sifweb.org/slides/index.php
http://congresso.sifweb.org/
http://congresso.sifweb.org/abs_status.php
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La cerimonia di consegna del Premio Lifetime Achievement Award avrà luogo giovedì 29 ottobre, durante 
l’assemblea straordinaria della SIF, alle ore 18.00. A seguire saranno consegnati gli attestati per i soci che si 
sono particolarmente distinti nelle attività societarie, i premi realizzati con il contributo incondizionato di 
Otsuka, il Premio Alberico Benedicenti ed il Premio per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato 
Digerente, istituito da 3P Solution SRL (Milano), in memoria del Prof. Marcello Tonini. 
Il 30 ottobre, nell’ambito dell’assemblea del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari, il Purine Club 
Italiano conferirà un premio in memoria della Prof.ssa Giuliana Fassina al Prof. Flaminio Cattabeni e 
nominerà socio onorario il Prof. Pier Andrea Borea. 

 

 
Convegno Monotematico SIF “The stressed brain: psychopathologic implications and pharmacological 
intervention” - Milano, 3-4 Marzo 2016 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf. 
 

Moduli per l’iscrizione ed l’invio abstract: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc. 

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Marzia Del Re, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, 
Università di Pisa. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_delre_2015.pdf.  

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Patrizia Ratano, Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, 
Sapienza Università di Roma. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_ratano_2015.pdf.  

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Loreta Pia Ciuffreda, Dipartimento di Medicina Sperimentale Sez. 
Farmacologia “L. Donatelli”, Seconda Università di Napoli. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_ciuffreda_2015.pdf.  

 

 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_delre_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_ratano_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_ciuffreda_2015.pdf
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Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Lucia Lisi, Istituto di Farmacologia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_lisi_2015.pdf. 

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Sara Carpi, Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_carpi_2015.pdf. 

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Maria Matteis, Dipartimento di Medicina Sperimentale Sez. 
Farmacologia “L. Donatelli”, Seconda Università di Napoli. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_matteis_2015.pdf. 

 

 
Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio post-marketing”  
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia, AA 2015-2016 
 

La Prof. ssa Lidia Sautebin informa, a nome del Consiglio Scientifico, che è stato attivato anche per l’Anno 
Accademico 2015-2016, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia, il 
Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio post-marketing”.  
 

Bando, modulo di iscrizione e Regolamento sono disponibili on line alle pagine: 
http://www.unina.it/-/1026868-ma_far_spcfmpm-sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-e-
monitoraggio-post-marketing.  
 

Le domande di ammissione alla quarta edizione del suddetto Master sono aperte fino al 9 novembre 2015, 
ore 12.00.  

 

 
10° Forum Risk Management In Sanità 
Arezzo, 24-27 Novembre 2015 - Arezzo Fiere e Congressi, Via Spallanzani 25. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.forumriskmanagement.it/index.php/home  

 

 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_lisi_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_carpi_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_matteis_2015.pdf
http://www.unina.it/-/1026868-ma_far_spcfmpm-sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-e-monitoraggio-post-marketing
http://www.unina.it/-/1026868-ma_far_spcfmpm-sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-e-monitoraggio-post-marketing
http://www.forumriskmanagement.it/index.php/home
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WCP2018, the 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 
 

Invitation for proposals deadline: February 29, 2016 
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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 19 Ottobre 2015 
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 
Sede operativa 
Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 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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