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Flavia Valtorta nominata Presidente della Sezione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping del Comitato 
Tecnico Sanitario del Ministero della Salute 
 

La Prof.ssa Flavia Valtorta (Vita-Salute San Raffaele University, Director, Division of Neuroscience, Head, 
Unit of Neuropsychopharmacology, San Raffaele Scientific Institute) nominata, dal Ministro della Salute, 
Presidente della Sezione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping del Comitato Tecnico Sanitario del 
Ministero della Salute. 
La sezione svolge le seguenti attività: 
• predispone la lista di farmaci contenenti sostanze dopanti  
• programma ed effettua l’attività di controllo antidoping sulle manifestazioni sportive amatoriali  
• promuove progetti di ricerca e campagne di informazione/formazione per la tutela della salute 
nelle attività sportive e di prevenzione del doping  
 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci si congratulano con la Prof.ssa Valtorta e le augurano buon 
lavoro. 
 

 
Traduzione in lingua italiana della checklist del Guidelines International Network “Linee guida per 
modificare le definizioni di malattia: una checklist” 
 

Realizzata dalla Fondazione GIMBE e pubblicata su Evidence, un open access journal della Fondazione 
GIMBE) 
 

 
Convegno “Farmacovigilanza e sicurezza dei farmaci biologici e biosimilari nelle malattie infiammatorie 
croniche reumatiche e dermatologiche” 
Baronissi (SA), 27 Novembre 2018 
 

Aula delle Lauree, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università di Salerno 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_%E2%80%9CFarmacovigilanza_e_sicurezza_dei_far
maci_biologici_e_biosimilari_nelle_malattie_infiammatorie_croniche_reumatiche_e_dermatologiche%E2%
80%9D_2018-11-27  
 

 
Master di II livello "Scienze Regolatorie e Quality Management in ambito biomedico" 
Università di Modena e Reggio Emilia 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sciregbiomed.unimore.it/site/home.html  
 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_%E2%80%9CFarmacovigilanza_e_sicurezza_dei_farmaci_biologici_e_biosimilari_nelle_malattie_infiammatorie_croniche_reumatiche_e_dermatologiche%E2%80%9D_2018-11-27
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_%E2%80%9CFarmacovigilanza_e_sicurezza_dei_farmaci_biologici_e_biosimilari_nelle_malattie_infiammatorie_croniche_reumatiche_e_dermatologiche%E2%80%9D_2018-11-27
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_%E2%80%9CFarmacovigilanza_e_sicurezza_dei_farmaci_biologici_e_biosimilari_nelle_malattie_infiammatorie_croniche_reumatiche_e_dermatologiche%E2%80%9D_2018-11-27
http://www.sciregbiomed.unimore.it/site/home.html
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Corso di perfezionamento universitario in ricerca pre-clinica e clinica, Università di Perugia 
 
La scadenza per la presentazione della domanda è il 30 novembre. Per maggiori informazioni: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/372/Corso_di_perfezionamento_in_ricerca_pre-
clinica_e_clinica.pdf 
 

 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici” 
Università Cattolica del S. Cuore di Roma - 12a Edizione 
 

Il Prof. Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore) informa che, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università Cattolica di Roma, è stato attivato per l’anno accademico 2018/2019 il Master di 
2° livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici”. Il 
Master è alla sua 12a edizione. 
Il Master è organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Farmaceutica (Simef) 
[precedentemente Società di Scienze Farmacologiche Applicate] ed ha lo scopo di fornire le basi teoriche 
per una approfondita conoscenza del processo di sviluppo di un farmaco. Con la frequenza nelle Direzioni di 
Ricerca e Sviluppo di qualificate aziende, esso ha inoltre lo scopo di favorire una verifica sul campo del 
lavoro di quanto appreso nel corso delle lezioni in aula. Il Master ha durata annuale, per complessivi 60 
crediti. Le iscrizioni si chiuderanno il 7 Novembre 2018. Il calendario si articolerà in 6 moduli didattici, con 
12 incontri di 12,5 ore ciascuno. Le lezioni formali si terranno durante il fine settimana (venerdì e sabato 
mattina) presso il Policlinico ‘A. Gemelli’, con inizio in Gennaio e termine in Luglio 2019. Oltre alla didattica 
frontale, sono programmate attività pre-F2F e post-F2F, che includono un corso di Inglese tecnico e 
apprendimento in E-learning. I 6 moduli sono basati sul syllabus dell’organizzazione europea ‘PharmaTrain’ 
e sono intitolati: 1) Introductory module/Principles of drug discovery/Non-clinical testing; 2) 
Pharmaceutical development/Drug development; 3) Clinical trials/Data management and Statistics; 4) 
Ethical and legal issues/Regulatory affairs; 5) Drug safety and Pharmacovigilance/ Pharmacoepidemiology; 
6) Pharmacoeconomics/Healthcare marketplace. Sono inoltre in programma 2 Elective modules: 1) Generic 
& Biosimila Medicinal products, e 2) Biological and Advanced Therapies. La Faculty è composta da circa 60 
docenti fra cui docenti universitari, dirigenti e funzionari AIFA, ISS e MinSan, e farmacologi dell’Industria. Il 
Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, 
Veterinaria, Biologia, Biotecnologie Mediche ed Economia Sanitaria. Il numero degli ammessi al Master è 
fissato in un minimo di 15 ed un massimo di 45 studenti; per essere ammessi, i candidati dovranno 
sostenere un colloquio orale con valutazione dei curriculum vitae. Il Corso è stato riconosciuto come Centre 
of Excellence da PharmaTrain (http://www.pharmatrain.eu). La quota d'iscrizione al Master è stata 
mantenuta a 3.000 Euro. Il bando e ulteriori informazioni possono essere reperiti sul sito Web 
dell’Università Cattolica di Roma all'indirizzo http://www.rm.unicatt.it/master oppure telefonando al n. 06 
3015 4531 (Dr.ssa Lucia Lisi). 
 

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

Sezione di Farmacologia, nona edizione 
Per maggiori informazioni: 
http://www.univr.it/it/post-laurea/2018-2019/medicina-e-chirurgia/master/master-in-farmacovigilanza-e-
discipline-regolatorie-del-farmaco-ii-livello  
 

 
Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 2000. A breve 
verranno inseriti anche i bilanci consuntivi 
 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/372/Corso_di_perfezionamento_in_ricerca_pre-clinica_e_clinica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/372/Corso_di_perfezionamento_in_ricerca_pre-clinica_e_clinica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/372/Corso_di_perfezionamento_in_ricerca_pre-clinica_e_clinica.pdf
http://www.pharmatrain.eu/
http://www.rm.unicatt.it/master
http://www.univr.it/it/post-laurea/2018-2019/medicina-e-chirurgia/master/master-in-farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco-ii-livello
http://www.univr.it/it/post-laurea/2018-2019/medicina-e-chirurgia/master/master-in-farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco-ii-livello
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Link diretto: https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in  
 

 
Settimo Bando di Concorso A.M.M.I. sulla Medicina e Farmacologia di Genere per il conferimento di 
supporto finanziario a un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia di genere 
 

L'A.M.M.I. promuove il Settimo Bando di Concorso sulla Medicina e Farmacologia di Genere per il 
conferimento di supporto finanziario a un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia di genere. 
 

La Locandina del Bando di Concorso è disponibile al link: 
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf 
 

 
SIF e Farmindustria Incontro con gli Studenti dell’Università di Pavia 
Pavia, 13 novembre 2018 
 

La Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria, l’Associazione delle Imprese del Farmaco, organizzano 
martedì 13 novembre l’Incontro con gli Studenti dell’Università di Pavia. 
Docenti universitari ed esperti provenienti dal settore farmaceutico industriale illustreranno agli studenti 
delle facoltà medico-scientifiche l’importanza della sinergia tra ricerca pubblica e privata, gli avanzamenti 
nel campo delle biotecnologie per la salute, e le prospettive occupazionali nel settore farmaceutico che si 
aprono agli studenti dopo la laurea. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Il_farmaco_dalla_ricerca_di_base_alla_terapia:_sinergie_tra_ac
cademia_e_impresa,_realt%C3%A0_e_prospettive_occupazionali_del_settore_farmaceutico_2018-11-13  
 

 
Convegno SIF “Il ruolo del farmacologo nel Servizio Sanitario Nazionale”, Terza Edizione 
Roma, 20-21 novembre 2018 
 

Hotel Massimo D’Azeglio, Roma. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZI
ONALE_2018-11-20 
 

 
XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chemioterapia 
Trieste, 23-24 novembre 2018 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-
_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-
23.  
 

 
Convegno in onore del Prof. Luciano Martini “Multifaceted Interactions between Sex and Brain. A 
meeting in memory of Luciano Martini” 
Roma, Accademia dei Lincei, 28 novembre 2018 
 

Organizzato da Francesco Clementi, Jacopo Meldolesi, Lamberto Maffei e Carlo Patrono. 
Per maggiori informazioni: 

https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Il_farmaco_dalla_ricerca_di_base_alla_terapia:_sinergie_tra_accademia_e_impresa,_realt%C3%A0_e_prospettive_occupazionali_del_settore_farmaceutico_2018-11-13
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Il_farmaco_dalla_ricerca_di_base_alla_terapia:_sinergie_tra_accademia_e_impresa,_realt%C3%A0_e_prospettive_occupazionali_del_settore_farmaceutico_2018-11-13
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZIONALE_2018-11-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZIONALE_2018-11-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-23
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-23
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-23
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https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/MULTIFACETED_INTERACTIONS_BETWEEN_SEX_AND_BRAIN__
_2018-11-28  
 

 
Politiche, Etica e Processi autorizzativi per gli studi Real World in Italia 
Roma, 28 novembre 2018 
 

Bettoja Hotel Massimo d'Azeglio, Via Cavour 18 – Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Politiche,_Etica_e_Processi_autorizzativi_per_gli_studi_Real_W
orld_in_Italia_2018-11-28  
 

 
Convegno internazionale “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders”, 2a 
edizione - Torino, 29 Novembre - 1 Dicembre 2018 
 

Sito Web: http://www.morethanneurons.com/index.php? 

 

 
Workshop “Pharmacological insights of altered lipid metabolism in oncological, neurological, 
cardiovascular, and hepatic diseases” 
Padova, 5 Dicembre 2018 ore 14.00 
 

Aula Meneghetti – Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Padova. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.dsfarm.unipd.it/pharmacological-insights-altered-lipid-metabolism-oncological-neurological-
cardiovascular-and  
 

 
Corso di Perfezionamento in Genetica Oncologica dell’Università di Pisa, a.a. 2017/18 
 

La sede delle lezioni sarà il Polo Didattico – Residence “Le Benedettine”, Lungarno Sidney Sonnino 18, Pisa. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/254/Loc._Genetica_Oncologica_2018.pdf  
 

 
XX Congresso Nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia 
Milano, 30 gennaio - 1 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/xx-congresso-nazionale-sinpf/  
 

 

4th German Pharm-Tox Summit 
Stuttgart, Germany, 25-28 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25  
 

 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/MULTIFACETED_INTERACTIONS_BETWEEN_SEX_AND_BRAIN___2018-11-28
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/MULTIFACETED_INTERACTIONS_BETWEEN_SEX_AND_BRAIN___2018-11-28
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Politiche,_Etica_e_Processi_autorizzativi_per_gli_studi_Real_World_in_Italia_2018-11-28
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Politiche,_Etica_e_Processi_autorizzativi_per_gli_studi_Real_World_in_Italia_2018-11-28
http://www.morethanneurons.com/index.php
https://www.dsfarm.unipd.it/pharmacological-insights-altered-lipid-metabolism-oncological-neurological-cardiovascular-and
https://www.dsfarm.unipd.it/pharmacological-insights-altered-lipid-metabolism-oncological-neurological-cardiovascular-and
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/254/Loc._Genetica_Oncologica_2018.pdf
http://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/xx-congresso-nazionale-sinpf/
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25
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Convegno Monotematico SIF “Le basi farmacologiche dei nutraceutici” 
Napoli, 29-30 marzo 2019 
 
Hotel Royal Continental, Via Partenope, 38/44, Napoli. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29 
 

 
Mid-year meeting dell’International Society of Pharmacoepidemiology 
Roma, 8-9 aprile 2019 
 

La deadline per la sottomissione degli abstract è il 16 Novembre 2018. 
Link per la sottomissione: https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/stages/749/submission 
 

 
14th World Congress on Inflammation 
Sydney, Australia, 15-19 settembre 2019 
 

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
39° Congresso Nazionale della SIF 
Firenze, Palazzo dei Congressi, 20-23 novembre 2019 
 

 

  
 

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°40 del 12 novembre 2018 
 

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 
Redazione e Web Editor: Dott. Federico Casale 
Archivio numeri pubblicati: http://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
 

 
Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29
https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/stages/749/submission
http://wci2019.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
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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 
La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. 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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