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Seguiteci su Facebook 
 

La SIF è su Facebook con una propria pagina ufficiale. 
Visitateci all’indirizzo https://www.facebook.com/siffarmacologia. 
 

 
37° Congresso Nazionale della SIF (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
Elenco Premi assegnati 
 

Il 30 ottobre, nella sessione conclusiva del Congresso, sono stati assegnati 35 premi, uno alla migliore 
presentazione del XVIII Seminario SIF Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in 
Farmacologia e Scienze Affini (tenutosi il 27 mattina), venti alle migliori presentazioni poster e quattordici 
alle migliori presentazioni orali. 
 

Seminario SIF Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze 
Affini: è stata premiata la Dr.ssa Sara Gagno. 
 

Premi per le migliori presentazioni poster. Sono stati premiati i Dottori: Lorenzo Bazzani, Elisabetta 
Caiazzo, Luigi Cari, Danilo De Gregorio, Silvia Di Giacomo, Carmelo Gabriele Pizzino, Marta Gentili, Luigino 
Antonio Giancotti, Maria Elena Giusepponi, Ersilia Lucenteforte, Valentina Mattera Iacono, Alessandro 
Medoro, Emanuela Mhillaj, Patrizia Ratano, Rossana Roncato, Andrea Carlo Rossetti, Cristina Scavone, 
Valentina Spinelli, Eleonora Vandini, Iolanda Esposito. 
 

Premi per le migliori Comunicazioni orali. Sono stati premiati i Dottori: Monica Baiula, Vincenzo 
Brancaleone, Francesca Caputi, Fausto Chiazza, G. D’Agostino, Francesco De Logu, Alessandro Farinato, 
Rosarita Ferrara, Niccolò Lombardi, Francesco Maione, Annamaria Mascolo, Elisa Panza, Carlo Picinni e 
Erika Tirotta. 
 

https://www.facebook.com/siffarmacologia
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37° Congresso SIF – Online le foto dell’evento su SIFWEB 
 

Nel Museo Multimediale di SIFWEB è disponibile un’ampia galleria di immagini dell’evento. 
http://www.sifweb.org/museo/index.php?tid=1&cla=1&cat=117. 
 

 
Ricerca, 92 milioni per quella di base - On line il nuovo bando Prin: procedure semplificate e apertura ai 
ricercatori a tempo determinato 
 

Novantadue milioni di euro per finanziare la ricerca di base delle Università e degli Enti vigilati dal Miur. Li 
mette a disposizione il nuovo bando Prin (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) da oggi on 
line sul sito http://www.istruzione.it.  
Più risorse rispetto al bando precedente, possibilità di conferire la responsabilità del team di ricerca anche 
ai ricercatori con contratti a tempo determinato, più flessibilità e autonomia nella gestione dei progetti, 
procedure di partecipazione on line sono fra le principali novità. 
Il Prin 2015 “punta a favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche per consentire una più 
efficace partecipazione del nostro Paese ai bandi del nuovo Programma Quadro dell’Unione Europea, 
Horizon 2020. Vogliamo stimolare e promuovere le nostre eccellenze puntando sui giovani, coerentemente 
con quanto faremo con il nuovo Programma Nazionale della Ricerca”, sottolinea il Ministro Stefania 
Giannini. 
I progetti potranno essere presentati a partire dal 12 novembre e fino alle 15 del 22 dicembre prossimi. I 
Comitati di selezione si insedieranno a gennaio 2016. Nel corso dell’estate 2016 saranno indicati i progetti 
vincitori del bando. Entro ottobre 2016 saranno erogati i finanziamenti. 
Tre i macro-settori di riferimento: Scienze della Vita (LS), Scienze Fisiche e Ingegneria (PE) e Scienze 
Umanistiche e Sociali (SH). Il finanziamento totale è di 91.908.209 euro. Ogni progetto potrà avere un costo 
massimo di 1 milione di euro. Il budget totale è distribuito fra i tre settori secondo queste percentuali: i 
settori Scienze della vita e Scienze Fisiche e Ingegneria avranno ciascuno il 35% del finanziamento (pari a 
32.167.873 milioni). Il 30% (27.572.463 milioni) andrà al settore delle Scienze Umanistiche e Sociali.  
La valutazione sarà semplificata: avverrà in un’unica fase. È prevista una maggiore elasticità nelle 
procedure di spesa dei fondi, con la possibilità di integrare la rendicontazione di fine progetto anche l’anno 
successivo alla scadenza del progetto stesso. Organismi di ricerca privati potranno per la prima volta essere 
coinvolti con l’inserimento di una sub-unità di ricerca all’interno del progetto, sotto il controllo del Principal 
Investigator (il coordinatore del progetto). 
Vai al bando: http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx. 
 

 
Focus Farmacovigilanza 5/2015 Settembre –Ottobre 
 

Indice: 
1 - I ruoli del NICE 
3 - Le nuove molecole della sclerosi multipla alla lente delle reazioni avverse 
4 - il grande successo del sito http://www.farmacovigilanza.eu. 
6 - Quell’apparente glicemia da farmaco 
7 - Reflusso gatroesofageo nel bambino: trattare con cautela 
 

Per maggiori informazioni: http://www.farmacovigilanza.eu/sites/default/files/ff_5-2015_def.pdf. 
 

 
XV Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry (IHSS) 

Università di Pisa, 12-16 Giugno 2016 - ECM 
 

http://www.sifweb.org/museo/index.php?tid=1&cla=1&cat=117
http://www.istruzione.it/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx
http://www.farmacovigilanza.eu/
http://www.farmacovigilanza.eu/sites/default/files/ff_5-2015_def.pdf
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L’evento in oggetto si inserisce nella serie di Simposi Italo-Ungheresi originariamente caratterizzati dal 
termine “Spettrochimica” poiché nei primi anni ‘80 l’iniziativa fu fatta rientrare nel quadro degli Accordi di 
collaborazione scientifica e tecnica - che portavano la stessa denominazione - allora vigenti tra i due paesi 
tramite i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri nonché il Consiglio Nazionale delle Ricerche da parte italiana 
e l’Accademia delle Scienze da parte ungherese. Ogni edizione del Simposio ha di volta in volta trattato 
tematiche diverse, ma si è sempre ritenuto di non dover modificare la denominazione dell'intera serie 
perché formalmente inserita nel protocollo di collaborazione ufficiale. 
Tali Simposi, ancorché coordinati da Italia e Ungheria, hanno sempre avuto un carattere internazionale con 
la presenza di numerosi relatori provenienti da altri paesi (si veda in allegato l’elenco delle precedenti 

edizioni). I contributi ritenuti più rilevanti sono stati poi costantemente redatti in forma di articolo 
scientifico completo, sottoposti a peer review e raccolti in un numero speciale di una rivista internazionale 
senza aggravio di costi, come nel caso del Microchemical Journal (Elsevier). 
La XV edizione del Simposio sarà dedicata alla ricerca farmacologica e al contributo in quest’ambito delle 
metodologie analitiche più innovative. L’evento si terrà presso l’Università di Pisa dal 12 al 16 giugno. 
 

Il link al sito del Simposio è https://www1.dcci.unipi.it/ihss2016/ 
 

 
Convegno Anticoagulazione: Attualità Cliniche, di Laboratorio e Aspetti Sociali 
Bologna, 20-22 Gennaio 2016 - ECM 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili online all’indirizzo: 
http://www.siset.org/images/PDF/AnticoagulazioneProgramma. 

 

 

             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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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. 

https://www1.dcci.unipi.it/ihss2016/
http://www.siset.org/images/PDF/AnticoagulazioneProgramma
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto: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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