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Scomparsa del Prof. Luciano Martini 
 

Il Prof. Francesco Clementi ci scrive: Luciano Martini (1927-2017) si è spento a Milano il 14 luglio 2017. Il 
Prof. Martini si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1950. Pur continuando la 
sua attività clinica nella Clinica Medica, ha frequentato sin dall’inizio l’Istituto di Farmacologia 
dell’Università di Milano, diretto dal Prof. Emilio Trabucchi, dove ha dato inizio agli studi di endocrinologia 
con un gruppo di validi e giovani ricercatori. Dopo aver ricoperto, dal 1968, la cattedra di Farmacologia 
della Facoltà di Medicina dell’Università di Perugia, è tornato, nel 1970, a Milano quale docente di 
Endocrinologia. Ha diretto per oltre un trentennio l’Istituto di Endocrinologia da lui stesso fondato; detto 
Istituto è stato frequentato assiduamente da numerosi ricercatori italiani e stranieri, che hanno poi 
ricoperto posizioni di rilevo nei rispettivi Paesi. Luciano Martini è autore di oltre 400 pubblicazioni 
scientifiche dedicate, soprattutto, alla neuroendocrinologia e allo studio di problemi connessi con la 
fisiopatologia della riproduzione. Ha inoltre curato, per le maggiori case editrici internazionali, oltre 40 
volumi dedicati alla fisiologia e alla patologia neuroendocrina. Fra di essi spiccano: The Encyclopedia of 
Endocrine Diseases, in 4 tomi di complessive 3200 pagine, uscita nel 2004 per i tipi della Academic Press di 
San Diego in California; nonché, più recentemente, i due volumi Neuroendocrinology: The Normal 
Neuroendocrine System e Neuroendocrinology: Pathological Situations and Diseases, apparsi nel 2010 
presso la casa Elsevier di New York-Amsterdam. Luciano Martini è stato Socio Nazionale dell’Accademia dei 
Lincei, Membro onorario di molte Accademie e Società scientifiche internazionali. E’ stato nominato 
dottore Honoris Causa in Medicina delle Università di Liegi in Belgio, di Santiago de Compostela in Spagna e 
di Pècs in Ungheria; l’Università di Milano gli ha conferito, inoltre, la Laurea Ad Honorem in Biotecnologie 
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Farmacologiche. Luciano Martini è Commendatore dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana, e ha 
ricevuto, dal Presidente Sandro Pertini, la Medaglia d’oro dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e 
dell’Arte. Oltre alla sua passione scientifica egli aveva una grande e profonda cultura musicale che aveva 
approfondito sia a livello strumentale che culturale. Luciano Martini è stato uno dei ricercatori più 
innovativi della Scuola Farmacologica Milanese ora continuata da un gruppo valido e sempre molto attivo 
che porta avanti il suo messaggio scientifico e culturale. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si stringono con affetto alla famiglia e inviano le più sentite 
condoglianze. 
 

 
Vincitori Premio SIF-Farmindustria 2017 
 

Raffaele Coppini (Università di Firenze), Marta Busnelli (CNR, Milano), Adele Romano (Sapienza Università 
di Roma), Maddalena Mereu (IIT, Genova), Cristina Scavone (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), 
Erika Zamberletti (Università dell’Insubria), Giulia Sita (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna), 
Elena Conte (Università di Bari), Emanuela Mhillaj (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Carolina 
Pellegrini (Università di Pisa). 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con i vincitori e auspicano che siano tutti 
presenti alla cerimonia di premiazione. 
 

 
Vincitori Borse SIF-Otsuka 2017 
 

Federica Ferrari (Università di Pavia) e Andrea Mastinu (Università di Brescia). 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con i vincitori e auspicano che siano tutti 
presenti alla cerimonia di premiazione. 
 

 
Vincitori Premio Alberico Benedicenti 2017 
 

Lucia Caffino (Università di Milano), Adele Romano (Sapienza Università di Roma), Irene Paterniti 
(Università di Messina). 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con le vincitrici e auspicano che siano tutte 
presenti alla cerimonia di premiazione. 
 

 
Da Pharmastar video e album fotografico della Cerimonia di Premiazione delle BORSE SIF, con il 
contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme Corporation 
 

VIDEO CON TUTTI I PREMIATI 
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/15-giovani-ricercatori-in-farmacologia-premiati-dalle-
borse-di-studio-di-sif-e-msd-4570. 
 

VIDEO Prof. CANTELLI FORTI 
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/ricerca-farmacologica-italiana-tra-sif-e-msd-
partnership-strategica-per-promuovere-linnovazione-4569. 
 

VIDEO Dr. GOFFREDO FREDDI 
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/la-ricerca-al-centro-della-partnership-tra-msd-e-
societ-italiana-di-farmacologia-4568. 

https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/15-giovani-ricercatori-in-farmacologia-premiati-dalle-borse-di-studio-di-sif-e-msd-4570
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/15-giovani-ricercatori-in-farmacologia-premiati-dalle-borse-di-studio-di-sif-e-msd-4570
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/ricerca-farmacologica-italiana-tra-sif-e-msd-partnership-strategica-per-promuovere-linnovazione-4569
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/ricerca-farmacologica-italiana-tra-sif-e-msd-partnership-strategica-per-promuovere-linnovazione-4569
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/la-ricerca-al-centro-della-partnership-tra-msd-e-societ-italiana-di-farmacologia-4568
https://www.pharmastar.it/pharmastartv/altre-news/la-ricerca-al-centro-della-partnership-tra-msd-e-societ-italiana-di-farmacologia-4568
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COMUNICATO STAMPA 
https://www.pharmastar.it/news/italia/15-borse-di-studio-a-giovani-farmacologi-grazie-alla-partnership-
tra-sif-e-msd-24531. 
 

ALBUM FOTOGRAFICO 
https://www.pharmastar.it/photogallery/premi-32. 
 

SEZIONE DI PHARMASTAR INTERAMENTE DEDICATA ALL’EVENTO: comunicato stampa + 3 video + album + 
elenco vincitori) 
https://www.pharmastar.it/conferenze-stampa/borse-di--21. 
 

 
AAT-AD/PDTM Focus Meeting 2018, a new joint meeting between the International Geneva/Springfield 
Symposium on Advances in Alzheimer Therapy and AD/PDTM 
 

Per maggiori informazioni: 
http://aat-adpd.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WXWgyYTyiCo. 
 

 
XX National Seminar on Pharmacology and Similar Sciences for PhD Students, Fellows, Post Doc and 
Specialist Trainees - Rimini, October 24-25, 2017 
 

Il Programma Finale è disponibile su SIFWEB alla pagina dedicata: 
http://congresso.sifweb.org/seminario_dottorandi.php. 
Versione PDF stampabile: 
http://congresso.sifweb.org/docs/SIF_xx_seminario_dottorandi_2017.pdf. 
 

 
Online su SIFWEB: I vaccini e le vaccinazioni 
Documento SIF, SITI, SIP, FIMMG, FIMP, approvato dall’Istituto Superiore di Sanità 
 

I Vaccini e le Vaccinazioni. Documento a cura di Società Italiana di Farmacologia (Presidente, Giorgio 
Cantelli Forti), Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Presidente, Fausto Francia), 
Società Italiana di Pediatria (Presidente, Alberto Villani) Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 
(Presidente, Silvestro Scotti), Federazione Italiana Medici Pediatri (Presidente, Giampietro Chiamenti). 
Approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (Presidente, Walter Ricciardi). Sottoscritto dall’Ordine dei 
Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna (Presidente, Giancarlo Pizza) e dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Bologna (Presidente, Paolo Manfredi). 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/documenti/PositionPaper/position_paper_2017-02-01. 
 

 
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, il form di registrazione e di prenotazione hotel sono disponibili su SIFWEB al 
web dedicato: http://congresso.sifweb.org/. 
 

https://www.pharmastar.it/news/italia/15-borse-di-studio-a-giovani-farmacologi-grazie-alla-partnership-tra-sif-e-msd-24531
https://www.pharmastar.it/news/italia/15-borse-di-studio-a-giovani-farmacologi-grazie-alla-partnership-tra-sif-e-msd-24531
https://www.pharmastar.it/photogallery/premi-32
https://www.pharmastar.it/conferenze-stampa/borse-di--21
http://aat-adpd.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WXWgyYTyiCo
http://congresso.sifweb.org/seminario_dottorandi.php
http://congresso.sifweb.org/docs/SIF_xx_seminario_dottorandi_2017.pdf
http://www.sifweb.org/documenti/PositionPaper/position_paper_2017-02-01
http://congresso.sifweb.org/
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Borsa SIF per l’estero - Relazione finale: Dr.ssa Ilaria Fusco (Sapienza Università di Roma) 
 

Dipartimento dove è stata svolta la ricerca: Department of Clinical Dentistry at the University of Sheffield. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 
 

 
 

SIF Informa riprenderà a Settembre – Buone vacanze a tutti i nostri lettori 
 
 

 
 

         
 

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°29 del 24 Luglio 2017 
 

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://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
 
 

 
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. 
 
 

 

http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
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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