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37° Congresso Nazionale della SIF
Napoli, 7-10 Ottobre 2015

Il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Napoli nei giorni 7-10 Ottobre
2015, presso Hotel Royal Continental – Castel Dell’Ovo.

Convegno “Il ruolo della farmacologia tra l’attività preclinica e clinica”
Roma, 26-27 Novembre, 2014

International PhD Program in Neuroscience, University of Catania, Summer School of Neuroscience
Catania, Italy, 28 June-4 July, 2014
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International PhD Program in Neuroscience, University of Catania, Summer School of Neuroscience (12),
Dodicesima Scuola Estiva di Neuroscienze, “Dopmine” in memoriam of Professor Umberto Scapagnini,
under the Auspices of the Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR), the Italian Society of
Pharmacology (SIF) and the Italian Society of Neuropsychopharmacology (SINPF).

Seminario per Dottorandi e Assegnisti
Rimini, 16-18 Settembre 2014 (arrivo 15 Settembre – partenza 18 Settembre)

Raccolta abstract completata. L’elenco dei contributi sottomessi è disponibile alla pagina “Status Abstract”
(http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php).
Per tutte le informazioni sul Seminario: http://dottorandi.sifweb.org.

Forum FENS
Milano, 5-9 Luglio 2014, MICo

È un'occasione estremamente importante per la ricerca Italiana in senso lato e non solo per le
neuroscienze, e un'importante vetrina.
Il programma è disponibile online sul sito:
http://www.fens.org/About-Neuroscience/Calendar/Meetings/2014/07/FENS-Forum/.

Il giorno 8 Luglio, nell'ambito del congresso FENS 2014, si terrà un pomeriggio-serata dedicato a
“Incontriamo il cervello: cervello, empatia, architettura” con la partecipazione di Giacomo Rizzolatti, Semir
Zeki, illustri architetti nazionali ed internazionali. È un incontro un po’ fuori dall'usuale, interdisciplinare, ma
con risvolti anche farmacologici, e che sarà molto stimolante visti i relatori presenti. Il Programma
dell’evento è disponibile su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/eventi/2014/fens_cervello_mi_080714.pdf.

Extra Digestive GERD: What’s New?
Parma, December 12-13, 2014, Chamber of Commerce of the Parma County

Per maggiori informazioni: http://www.gerd2014.planning.it.

Premio SIF-Takeda per progetto di ricerca di Farmacologia in Area Oncologica - Relazione di metà periodo
della Dott.ssa Cristina Travelli (Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze del Farmaco,
Novara)

Il testo completo della Relazione è disponibile su SIF, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_travelli_2014.php.

Premio SIF-Takeda per progetto di ricerca di Farmacologia in Area Oncologica - Relazione finale della
Dott.ssa Cristina Travelli (Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara)
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Il testo completo della Relazione è disponibile su SIF, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_travelli_2014_2.php.

Premio SIF Novartis di Farmacologia di Genere - Relazione finale della Dr.ssa Rosalia Crupi (Università di
Messina).

Phosphodiesterase Inhibitors as a Drug Target Candidate for Preventing Chronic Obstructive Pulmonary
Disease: Gender Difference.

Il testo completo della Relazione è disponibile su SIF, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_crupi_2014.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.informazione@segr.it;
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.


