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IAS (International Atherosclerosis Society) Visiting Fellowship 
 

o 3- Month Visiting Fellowship Award $5,000 
o 6- Month Visiting Fellowship Award $8,000 

 

The Deadline for the IAS Visiting Fellowship is Fast Approaching!  
Application Deadline: January 31, 2017 
 

Per maggiori informazioni: http://www.ias.org.il/IAS-Fellowships-2017-Announcement.pdf. 
 

 
SIF e Farmindustria incontrano gli studenti: “Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia” 
Foggia, 10 Novembre 2016 
 

“Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia: sinergie tra accademia e impresa. Realtà e prospettive 
occupazionali del settore farmaceutico”. 
Università degli Studi di Foggia, Clinica Odontoiatrica, via Rovelli 48. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_farmind_incontro_studenti_fg_101116.pdf. 
 

 
XXV Conferenza Annuale in onore del Prof. Pietro Paoletti su “Neuron-Glia Metabolic Coupling: Role in 
Plasticity and Neuroprotection” 
Pavia, 2 Dicembre 2016, ore 17.00 
 

Aula Scarpa dell’Università di Pavia (Corso Strada Nuova, 65). 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.lorenzinifoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/locandina_PAOLETTI.pdf. 
 

 
Questionario – Indagine sul tema dell’aderenza terapeutica con focus su farmaci biologici e biosimilari 
 

Cittadinanzattiva, attraverso il Tribunale per i diritti del malato (TDM) e il Coordinamento Nazionale delle 
Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC), si è occupata del tema dell’aderenza alle terapie con un focus 
all’uso dei farmaci biologici e biosimilari realizzando nel 2013 il “I° Rapporto nazionale sui farmaci biologici 
e biosimilari. L’acquisto e l’accesso nelle Regioni” e, nel 2014, l’“Indagine civica sull’esperienza dei pazienti 
rispetto all’uso dei farmaci, con focus su farmaci biologici e biosomilari”. 
L’indagine civica ha raccolto l’esperienza dei pazienti con lo scopo di approfondire quanto i pazienti sanno 
delle terapie che assumono ed è emerso, ad esempio, che i pazienti non conoscono la differenza tra i 
farmaci biologici e biosimilari, di non essere certi se il farmaco che stanno assumendo sia un biologico o un 
biosimilare. È emersa anche una difficoltà di comunicazione e per il 32,2% degli intervistati ha deciso 
volontariamente di sospendere la terapia perché le informazioni fornite dal prescrittore non erano state 
sufficientemente chiare. 
E nella prospettiva del medico? Per questo, per completare il quadro della situazione, vogliamo raccogliere 
l’esperienza dei medici rispetto all’aderenza alle terapie e all’uso e prescrizione dei farmaci, con focus su 
quelli biologici, per capire come e se le disposizioni/indicazioni ai diversi livelli (nazionali e regionali) 
impattino nell’ esercizio quotidiano della pratica clinica e rispetto al Codice deontologico. 
Il contributo, che i professionisti come lei possono fornire, rispetto all’aderenza terapeutica e nello 
specifico ai fattori che possono incidere sulla relazione di cura e di conseguenza anche impattare sulla 
aderenza, favorendone o ostacolandone gli esiti, ha un grande valore. 

http://www.ias.org.il/IAS-Fellowships-2017-Announcement.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_farmind_incontro_studenti_fg_101116.pdf
http://www.lorenzinifoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/locandina_PAOLETTI.pdf
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I dati che verranno raccolti saranno utilizzati in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto delle 
normative sulla privacy. 
Usando questo link e dedicando 20 minuti del suo tempo potrà dare un contributo all’indagine: 
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=483883a2-6109-4f1a-87ca-a96fdd2d6faa 
Lo strumento di indagine al quale chiediamo di rispondere è stato realizzato da Cittadinanzattiva, con AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco), AMICI ONLUS (Associazione nazionale Malattie Infiammatorie Croniche 
dell'Intestino), ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici), ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI ONLUS, 
CIPOMO(Collegio Italiano Primari Oncologici Ospedalieri), DIABETE ITALIA, FAIS (Federazione Associazioni 
Incontinenti e Stomizzati), FAND (Associazione Italiana Diabetici), FARE (Federazione delle Associazioni 
Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FORUM Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati 
d’Organo e di Volontariato, SIDeMAST (Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia), SIF (Società Italiana 
di Farmacologia), SIFO-Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 
Sanitarie), SIN (Società Italiana di Nefrologia), SIR (Società Italiana di Reumatologia), con il contributo non 
condizionato di ASSOBIOTEC (Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie). 
 

Per qualsivoglia chiarimento si può contattare Cittadinanzattivaal seguente indirizzo email: 
a.squillace@cittadinanzattiva.it. 
Grazie per la collaborazione! 
 

 
IV Edizione, Convegno “Il sistema regolatorio In Italia tra certezze e contraddizioni 
Perugia, 17-18 Novembre 2016 
 

Hotel Relais dell’Olmo, Strada Olmo Ellera 4. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_sistema_regolat_italia_pg_181116.pdf.  
 

 
Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi” 
Biennio 2016-2018, Università degli Studi di Pavia 
 

L’Università degli Studi di Pavia ha istituito per il biennio accademico 2016-2018 la tredicesima edizione del 
Master Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2017. 
Bando e istruzioni per l’iscrizione sono disponibili al seguente link dell’Università degli Studi di Pavia: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13331.html. 
 

Per il biennio 2016-2018 il Master ha ricevuto la certificazione INPS: sono a diposizione 10 borse di studio 
INPS, a totale copertura della quota di iscrizione, per i figli e orfani di dipendenti pubblici (vedere pagina 
sito INPS, Gestione dipendenti pubblici: 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=96
67&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2. 
 

 
Corso di perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche –Università di Padova 
 

Il Corso è destinato ai professionisti del farmaco che desiderano approfondire le loro conoscenze per 
impostare delle terapie farmacologiche efficaci e sicure. Il Corso si avvale del contributo di una serie di 
esperti provenienti da diverse istituzioni (università, aziende ospedaliere, AIFA, industrie farmaceutiche, 
IRCCS). I Corsisti saranno in grado di contribuire al miglioramento delle cure acquisendo conoscenze, ad 
esempio, sulla scelta appropriata dei farmaci, la personalizzazione della terapia, la qualità dell’assistenza 

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=483883a2-6109-4f1a-87ca-a96fdd2d6faa
mailto:a.squillace@cittadinanzattiva.it
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_sistema_regolat_italia_pg_181116.pdf
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13331.html
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2
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farmaceutica, i farmaci biotecnologici e i farmaci di più recente approvazione. Per i Corsisti più giovani, va 
sottolineato che gli argomenti trattati, di sicura rilevanza in ambito professionale, integrano i programmi 
dei rispettivi corsi di laurea senza costituire semplici ripetizioni.  
Maggiori dettagli si trovano al link: 
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-
farmacologia-cliniche-0. 
 

 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici 
Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
 

9a Edizione, II Livello. Scadenza domande: 7 Novembre 2016. 
Per maggiori informazioni:  
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-
regolatori-2016.  
 

 
Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, Coordinato dal Prof. Filippo Drago, Università di 
Catania 
 

Il Master è un percorso di specializzazione post-lauream rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
CTF, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze della Natura, Biotecnologie Biomediche e Veterinaria. Organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, si avvale della 
collaborazione di istituzioni nazionali, quali l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
nonché di alcune importanti aziende italiane e internazionali. L’obiettivo fondamentale è la creazione di 
esperti delle pratiche di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci. Il Master vanta il 90% di 
occupazione professionale entro due anni dal diploma anche grazie a stage da svolgersi all’interno di 
strutture presso le quali gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.unict.it/content/discipline-regolatorie-del-farmaco-11.  
 

 
Master “Salute e Medicina di Genere” - Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi 
 

Dal prossimo mese di dicembre inizierà a Firenze presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi) il primo Master di 2° livello dell’Università di Firenze in Salute e Medicina 
di Genere, aperto ai principali profili di lauree magistrali (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Odontoiatria, 
Biologia, Psicologia, Biotecnologie, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  Fisioterapia, Dietistica). 
 

Per ulteriori informazioni contattare: segr-perfez@polobiotec.unifi.it. 
 

 
Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università di Verona 
 

Settima Edizione. Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2016. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it. 
 

 
 

http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-2016
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-2016
http://www.unict.it/content/discipline-regolatorie-del-farmaco-11
mailto:segr-perfez@polobiotec.unifi.it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it
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Convegno “Attività Preclinica e Clinica: Il Ruolo della Farmacologia” 
Roma, 24-25 Novembre 2016 
 

Evento SIF, 2° Edizione, accreditato ECM 
Il programma aggiornato è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf. 
 

 
Congresso “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders” 
Torino 1-3 Dicembre 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.morethanneurons.com. 
 

 
Convegno Monotematico SIF di Farmacologia Clinica “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia: 
prospettive future nell’ambito del SSN” 
Napoli, 15 e 16 Dicembre 2016 

 

Organizzato dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
 

Maggiori informazioni e il programma preliminare sono disponibili su SIFWEB al link: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf. 
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Programma Preliminare è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/cong38/. 
 

 
Borse di studio per l’estero - Relazione finale della Dr.ssa Anita Calevro 
 

Istituto di provenienza: Università di Modena e Reggio Emilia. Istituto dove è stata svolta la ricerca: Stress, 
Psychiatry and Immunology Lab. Perinatal Psychiatry, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, 
King’s College London. 
 

Il testo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_calevro_2016.pdf. 
 

 

 
 

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 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf
http://www.morethanneurons.com/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/cong38/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_calevro_2016.pdf
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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°41 del 7 Novembre 2016 
 

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 

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
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
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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. 
 

 
 

 
 

mailto:sif.farmacologia@segr.it

