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Quaderni della SIF. Anno XII, n°41, Novembre 2016 
 

Indice: 
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Quaderni della SIF è disponibile nella “Edicola Virtuale” SIF alla pagina: 
http://edicola.sifweb.org/edicola/quadernisif/numero/volume_41_novembre_2016. 
 

 
Giorgio Minotti nominato Preside della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma 
 

Il Prof. Giorgio Minotti è stato nominato Preside della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, per il triennio 2016-2019. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Minotti. 
 

 
Maurizio Bifulco nominato Responsabile Scientifico di CORPOREA di Città della Scienza 
 

Il Professor Maurizio Bifulco, Presidente della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di Salerno, è il 
nuovo Responsabile scientifico di CORPOREA di Città della Scienza, il primo museo interattivo in Europa 
interamente dedicato al tema della salute, delle scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione. 
CORPOREA sarà un luogo attivo nel campo della promozione della salute, di stili salutari di vita oltre che 
della ricerca scientifica e tecnologica nel settore biomedicale, una grande mostra interattiva, laboratori 
didattici, installazioni multimediali, ma anche svolgimento di attività didattiche, incontri e sportelli 
informativi. Il Prof. Bifulco vanta non solo un curriculum scientifico di livello internazionale, ma anche una 
intensa attività nel campo della divulgazione scientifica biomedica. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Bifulco. 
 

 
The Winter/Spring 2016 issue of the IUTOX newsletter is now available 
 

The Winter/Spring 2016 issue of the IUTOX newsletter is now available on our beautiful new website! You 
will find a message from Dr. Jun Kanno, IUTOX President, a wealth of international resources, information 
on upcoming IUTOX meetings, information on fellowship opportunities, and contributions from your fellow 
Member Societies. Please check out the “Upcoming Meetings” section, which is expanding thanks to you 
for sharing your meeting information. Finally, we hope you find this issue of the newsletter informative and 
that you’ll submit an article or share other news about your society. A request for information will be sent 

http://edicola.sifweb.org/edicola/quadernisif/numero/volume_41_novembre_2016
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early next year for member contributions for the next issue. We also encourage you to share the newsletter 
with your colleagues and anyone else who would benefit by learning more about IUTOX and our mission. 
We always look forward to hearing from you and exchanging news and information from our friends 
around the world! 
Donna D. Breskin, Executive Director, International Union of Toxicology, IUTOX HQ, 1821 Michael Faraday 
Drive, Reston, www.iutox.org.  
 

 
Congresso dell’European Drug Utilisation Research Group (EuroDURG) 
Glasgow (UK), 15-17 Novembre 2017 
 

Il prossimo Congresso dell'European Drug Utilisation Research Group (EuroDURG) si terrà a Glasgow (UK) 
dal 15 al 17 novembre 2017. 
Al seguente indirizzo sono disponibili tutte le informazioni: http://eurodurg2017.net/.  
 

 
2° Convegno di Anticoagulazione.it - Scienza e pratica clinica per il management dei pazienti anticoagulati 
- Aggiornamenti 2017 
Bologna, 1-2 Febbraio 2017. 
 

Fondazione Arianna e del Prof. G. Palareti, “2° Convegno di Anticoagulazione.it- Scienza e pratica clinica per 
il management dei pazienti anticoagulati - Aggiornamenti 2017”, Bologna, Hotel Savoia Regency, 1-2 
febbraio 2017. 
Per maggiori informazioni: www.smc-media.eu/anticoagulazione2017/  
www.smc-media.eu/anticoagulazione2017/programma/. 
 

 
Update in epilettologia 
Orto Botanico, Padova, 11 Febbraio 2017 
 

L’epilessia colpisce oltre 65 milioni di persone in tutto il mondo ed è una importante causa di disabilità, 
morbilità, mortalità, stigma e costi sociali. Ad oggi, ancora circa un terzo dei pazienti risulta farmaco-
resistente e solo un piccolo sottogruppo di pazienti resistenti ai farmaci antiepilettici si giova del beneficio 
delle procedure chirurgiche. 
Negli ultimi dieci anni però importanti progressi nella comprensione dei meccanismi fisiopatologici di 
questa malattia sono stati fatti e il loro trasferimento in ambito clinico assistenziale potrebbe in futuro 
tradursi in un miglioramento delle possibilità diagnostiche e terapeutiche, ed di conseguenza della qualità 
della vita dei pazienti affetti da epilessia. 
In particolare, grazie anche al contributo investigativo dell'optogenetica, vanno accumulandosi evidenze di 
un ruolo diretto degli astrociti nella nella generazione delle crisi epilettiche candidando gli astrociti quali 
nuovi potenziali bersagli terapeutici per l'epilessia. D'altra parte l'individuazione di meccanismi 
infiammatori ed immunologici implicati a vari livelli nell'epilettogenesi suggerisce la possibilità di impiego di 
farmaci attivi sulla neuroinfiammazione, per lo meno in alcuni contesti o fasi della malattia. 
Indubbiamente poi l'individuazione di nuove strategie terapeutiche così come il consolidamento e 
l'implementazione di quelle più tradizionali, come la chirurgia dell'epilessia, traggono giovamento dal 
sorprendente e tumultuoso avanzamento delle tecniche diagnostiche, in particolare nel campo della 
genetica, dell'epigenetica e del neuroimaging integrato e multimodale, strutturale e funzionale. 
La sfida è quella di traslare - in modo tempestivo ed efficace - in un setting clinico assistenziale gli 
avanzamenti in ambito epilettologico della ricerca di base anche attraverso una condivisione continua tra 
ricercatori e clinici. Questo è l'obiettivo principale di questo workshop. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.epilessiapadova2017.org/.  

http://www.iutox.org/
http://eurodurg2017.net/
http://www.smc-media.eu/anticoagulazione2017/
http://www.smc-media.eu/anticoagulazione2017/programma/
http://www.epilessiapadova2017.org/
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N°2 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero, bandite grazie al contributo di BMS Italia  
 

N°2 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero, bandite grazie al contributo di BMS italia, da € 25.000,00 
(venticinquemila/00) lordi cadauna per progetti di ricerca in ambito farmacologico aventi per tema 
l’incentivazione delle ricerche sull’immuno-oncologia e sul ruolo del linfocita T nelle malattie 
autoimmunitarie. 
 

Scadenza domande: 20 dicembre 2016. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
 

http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_bms_2017.pdf. 
 

 
Premio Alberico Benedicenti, N°3 Premi di 2.000 euro lordi ciascuno - Università di Firenze e Società 
Italiana di Farmacologia 
 

Bando di selezione, per titoli, per 3 Premi di 2.000 (duemila/00) euro lordi ciascuno da assegnarsi a cultori 
italiani di farmacologia che nel triennio 2014-2016 abbiano dato prova della migliore operosità scientifica 
nel campo degli studi farmacologici e della tossicologia”. La domanda di partecipazione al concorso, redatta 
secondo il fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata entro il 31 gennaio 2017 all’Università di Firenze –
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico c/o Plesso Didattico Morgagni “Punto Matricola” 
(primo piano) – Viale G.B.Morgagni 40-44 - 50134 Firenze. 
 

Il bando, la modulistica e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premio_benedicenti_2016.pdf.  
 

 
Borse di ricerca SIF per l’estero 
 
La Società Italiana di Farmacologia mette a disposizione dei giovani Soci (ratificati non successivamente 
all’assemblea del 19 maggio 2016, non strutturati, di età massima 38 anni) per brevi periodi, delle borse di 
ricerca, al fine di favorire il loro soggiorno presso laboratori stranieri, per l’avanzamento dei programmi di 
ricerca. 
Scadenza per l’invio delle domande: 31 dicembre 2016 
 

Il bando, la modulistica e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_borse_ricerca_estero_2016.pdf.  
 

 
Convegno monotematico SIF su “Aging Brain: in Search of Better Neurotherapeutics” 
Rende (CS), 4-5 Maggio 2017, Università della Calabria 
 

The adaptive response to endogenous and external stimuli underlines the neuroplasticity of the brain, i.e. 
the complex structural and functional reorganization, cellular and molecular changes, neurogenesis and the 
cognitive plasticity for better functioning.  
Physiological aging stems from the correct execution of such adaptation throughout the lifespan in 
response to genetic and environmental factors. Hampered neuroplasticity may occur under stressful 
conditions (including anxiety, depression etc.) and may predispose to neuroprogression toward 
pathological aging of the brain. Thus, unsuccessful aging process undermines fundamental cellular and 
molecular mechanisms and brain homeostasis and it is associated with reduced cognitive abilities and 
enhanced risk to develop dementia and/or neurodegenerative diseases.  

http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_bms_2017.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premio_benedicenti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_borse_ricerca_estero_2016.pdf
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Several mechanisms contribute to the latter process and some of these have been recently investigated in 
depth. Innate and adaptive immunity contribute a great deal to set the histopathological conditions that 
alter tissue structure and function in aged brain. For instance, pro-inflammatory cytokines and 
dysfunctional microglia underlie neuroinflammation that causes enhanced blood brain barrier permeability 
and synaptic simplification. This may occur via mechanisms implicating abnormal excitatory 
neurotransmission and oxidative and nitrosative stress leading to defective energy metabolism. 
Attempt to repair brain damage may be hindered during aging by defective or, even worse, aberrant 
neurogenesis that may amplify the damage in specific neuronal circuitry via abnormal neuronal cell demise 
(mainly via apoptosis) or building up anomalous circuits. 
Altogether, the above mechanisms are implicated in the onset and progression of age-related 
neurodegenerative diseases, including  Alzheimer's disease, Parkinson's disease and glaucoma, among 
others. 
Thus, the monothematic meeting will be the occasion for young scientists (PhD, Post-Docs etc) to 
contribute to the success of the meeting with their original research data and to discuss them with 
scientists of established and worldwide recognized reputation. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_aging_brain_cs_040517.pdf. 
 

 
Convegno monotematico “The Pharmacological Basis of Novel Pain Therapeutics” 
Firenze, 4-5 Maggio 2017 
 

Maggiori informazioni saranno inserite a breve su SIFWEB. 
 

 
Master in “Sviluppo Preclinico e Clinico del Farmaco e Monitoraggio Post-marketing” 
Università di Napoli Federico II 
 

Si informa che è stato pubblicato al seguente indirizzo http://www.unina.it/-/1026868-ma_far_sviluppo-
preclinico-e-clinico-del-farmaco-e-monitoraggio-post-marketing il bando relativo al Master in “Sviluppo 
Preclinico e Clinico del Farmaco e Monitoraggio Post-marketing” del Dipartimento di Farmacia (Università 
di Napoli Federico II), coordinato dal professor Angelo Izzo (Scadenza 11 gennaio 2017). 
 

 
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. 
 

 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_aging_brain_cs_040517.pdf
http://www.unina.it/-/1026868-ma_far_sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-e-monitoraggio-post-marketing
http://www.unina.it/-/1026868-ma_far_sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-e-monitoraggio-post-marketing
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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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 progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale della Dr.ssa Chiara Ruzza, Dipartimento Scienze Mediche, Sezione di Farmacologia, 
Università di Ferrara. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_ruzza_2016.pdf. 
 

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

Relazione finale della Dr.ssa Emma Mitidieri, Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_mitidieri_2016.pdf. 
 

 
Borse di ricerca SIF per l’estero 
 

Relazione finale della Dr.ssa Cecilia Vitali, Dipartimento di provenienza: Università di Milano. Dipartimento 
dove è stata svolta la ricerca: University of Pennsylvania, Division of Translational Medicine and Human 
Genetics Perelman School of Medicine (USA). 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_vitali_2016.pdf. 
 

 
La redazione di SIF Informa augura Buone Feste 

La newsletter riprenderà le pubblicazioni a Gennaio 2017 
 

 

          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. 

 

http://www.sifweb.org/eventi/cong38/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_ruzza_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_mitidieri_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_vitali_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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SIF Informa n°47 del 20 Dicembre 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 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. 

 
 
 

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/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

