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Borse di ricerca SIF per brevi periodi all’estero 
 

La SIF mette a disposizione dei giovani Soci delle borse di ricerca al fine di favorire il loro soggiorno presso 
laboratori stranieri, per l'avanzamento dei programmi di ricerca. La durata non può essere inferiore a 6 
mesi e superiore a 12 mesi. L'importo è una tantum ed è commisurato alla durata e al luogo del soggiorno. 
La documentazione deve essere inviata alla e-mail: sif.soci@segr.it entro il 31 dicembre o il 30 giugno di 
ogni anno (non deve superare i 5MEGA)  
Eccezionalmente, quest’anno, le domande per le borse con scadenza 30 giugno potranno essere inviate 
entro il 28 settembre 2018. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il bando in allegato: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia  
 

 
 
 

mailto:sif.soci@segr.it
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
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Emilio Clementi designato dalla IUPHAR come co-opted member dell’Executive Committee 
 

In occasione dello IUPHAR Strategic Meeting con le società di Farmacologia nazionali di USA, UK, Australia, 
India, China, Giappone ed Italia, tenutosi il 5 luglio 2018, a Kyoto, la SIF ha chiesto ed ottenuto di avere una 
maggiore rappresentanza ed interazione con la IUPHAR. Il Prof. Emilio Clementi è stato indicato come 
Corresponding Member di SIF nell’Executive Committee IUPHAR.  
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Clementi. 
 

 
Carlo Riccardi nominato Secretary dell’ImmuPhar Executive Committee della IUPHAR durante la riunione 
del 4 luglio 2018 
 

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

 
Maria Rosaria Carratù eletta, con voto plebiscitario, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Oncologia Umana della Scuola di Medicina dell'Università Aldo Moro di Bari 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con la Prof.ssa Carratù. 
 

 
XXI Seminar on Pharmacology and Similar Sciences for PhD Students, Fellows, Post Doc and Specialist 
Trainees - Zambon, Open Zone, Bresso (Milano), September 19-22, 2018 
 

Programma Finale e Abstract online. 
 

Sito Web del Seminario: 
https://dottorandi.sifweb.org  
 

 
Gruppo di lavoro “Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutici” 
 

Coordinatore: Angelo Antonio Izzo, Comitato di coordinamento: Calapai Gioacchino, Dell’Agli Mario, 
Ghelardini Carla, - Mazzanti Gabriela, Orlando Giustino, Russo Alessandra, Testai Lara. 
 

 
26th Anniversary International Congress on Thrombosis 2019 
Athens, Greece, 19-22, 2019 
 

In this edition, EMLTD celebrates their 50-year anniversary of scientific activities in the field of thrombosis 
in Europe and in the Mediterranean countries. 
We couldn’t be more delight to celebrate this at the 26th Anniversary International Congress on 
Thrombosis 2019. The Congress of 2019 welcomes both clinicians and basic researchers for the high-level 
interdisciplinary exchange. https://www.thrombosiscongress.org/  
 

 
3 borse di studio Inps per partecipare gratuitamente al Master in Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie 
 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, tramite Inps, mette a disposizione 3 borse di studio a copertura 
totale per la partecipazione alMaster. Iscrizioni entro il 9 ottobre 2018. 
 

 

https://dottorandi.sifweb.org/
https://www.thrombosiscongress.org/
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Signal Management in EudraVigilance 
Verona, 21 settembre 2018 
 

Il convegno è rivolto a tutti i professionisti delle Aziende Farmaceutiche che operano nell’ambito della 
Farmacovigilanza, in particolare a coloro che desiderano approfondire i processi di ricerca del segnale in EV. 
Durante la giornata verrà dato ampio spazio alle domande, grazie all’autorevole contributo di 
Rappresentanti delle Agenzie Regolatorie, AIFA (Dr.ssa Laura Sottosanti) ed EMA (Dr. Cosimo Zaccaria e Dr. 
Gianmario Candore). 
L’iscrizione è possibile al sito https://pharmacovigilance-edu.sf.univr.it 
 

 
Master on-line in “Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza” - Aperte le iscrizioni per 
l’anno accademico 2018/2019 
 

Fino al 5 novembre è possibile iscriversi alla diciottesima edizione del Master universitario di I livello in 
“Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza”, attivato dall’Università di Ferrara con modalità 
didattica on-line e laboratori facoltativi in presenza. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.unife.it/master/comunicazione  
 

 
The Chiesi Foundation Onlus grants financial support to scientific research projects focused on the fields 
of chronic respiratory diseases and neonatal pathologies 
 

Within the Scientific Research Program, the Chiesi Foundation Onlus grants financial support to scientific 
research projects focused on the fields of chronic respiratory diseases and neonatal pathologies. Calls for 
Scientific Research Proposals 2018 are now open! For more information, please write to 
info@chiesifoundation.org or visit the website. 
 

 
N° 5 Borse di studio della Fondazione Zardi Gori con il patrocinio della SIF 
 

N°5 12-month-long research grants, for a total amount of 135.000 Euro (before tax), aimed at promoting 
basic and translational research in excellent Italian institutions. The research grants of Fondazione Zardi 
Gori are aimed at supporting top profile projects characterized by a high level of innovation in the field of 
drug addiction and comorbid diseases. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.fondazionezardigori.com/ricerca/post-doctoral-fellowships-2018 
 

 
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 
 

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. 
 

https://pharmacovigilance-edu.sf.univr.it/
http://www.unife.it/master/comunicazione
mailto:info@chiesifoundation.org
http://www.fondazionezardigori.com/ricerca/post-doctoral-fellowships-2018
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
http://customer14607.musvc2.net/e/t?q=6%3dIYHcO%26G%3dC%26G%3dJbF%26H%3dIXJVO%26P%3dtMBK_4tku_E4_0ves_JA_4tku_D9ER9.0wIp80Hq718uGw.J40_0ves_JAyBA8_4tku_D9TfZgg_haqUtdvg_wUfW4s6mwOd_SrYl_JeCa_0ves_JZDc.89r%267%3d5P5OuW.z8B%26D5%3dTIdC
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La Locandina del Bando di Concorso è disponibile al link: 
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf 
 

 
Summer School in Metodologia della Ricerca Clinica, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, 17-22 settembre 2018 
 

Rivolta a professionisti sanitari in ambito assistenziale, organizzativo e delle politiche della salute, oltre che 
a medici in formazione specialistica, la Summer School si propone di fornire le competenze per partecipare 
attivamente alla ricerca clinica e applicarne i risultati nella pratica professionale. 
Bando: http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-
schools/attachments/bando-18 
Pagina web: http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-
schools/metodologia-della-ricerca-clinica-5585 
 

 
XV Congresso FISV 
Sapienza Università di Roma, 18-21 settembre 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XV_FISV_CONGRESS_2018_2018-09-18  
 

 
Programma Finale del Convegno monotematico “Cardiovascular diseases: from population to basic 
science searching for new therapeutic targets” 
Napoli, 26-27 settembre 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2
018-09-26 
 

 
Meeting annuale del Working Group on Thrombosis della European Society of Cardiology 
(EUROTHROMBOSIS 2018) – Barcelona (Spain), 4-8 October 2018 
 

Sito Web: http://eurothrombosis2018.com/  
 

 
Convegno Monotematico SIF “Therapeutic Applications of Nitric Oxide in Cancer and Inflammatory-
related Disorders” 
Siena, October 4-5, 2018 
 

Accademia dei Fisiocritici, Siena. 
Piazzetta Silvio Gigli, 2,, 53100 Siena. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_Therapeutic_Applications_of_Nitric_Oxide_in_Cancer_and_Inflammatory-related_Disorders_2018-10-04. 
 

 
 

http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/attachments/bando-18
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/attachments/bando-18
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/metodologia-della-ricerca-clinica-5585
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/metodologia-della-ricerca-clinica-5585
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XV_FISV_CONGRESS_2018_2018-09-18
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2018-09-26
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2018-09-26
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2018-09-26
http://eurothrombosis2018.com/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Therapeutic_Applications_of_Nitric_Oxide_in_Cancer_and_Inflammatory-related_Disorders_2018-10-04
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Therapeutic_Applications_of_Nitric_Oxide_in_Cancer_and_Inflammatory-related_Disorders_2018-10-04
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Convegno Monotematico “Trial clinici e off-label in pediatria: verso la medicina di precisione”, proposto 
da Gabriele Stocco 
Trieste, 26 ottobre 2018 
 

Maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Trial_clinici_e_off-
label_in_pediatria:_verso_la_medicina_di_precisione_2018-10-26  
 

 
Gianni Benzi Pharmacological Research Foundation - XIth Foresight Training Course: Changes in 
Regulatory Sciences in the EU. How to move from a reactive to a multi-stakeholder proactive attitude 
Pavia (Italy). 25-27 October, 2018 
 

Registered Office: Via Abate Eustasio 30, 70010 Valenzano, BA - Taxpayer’s Code IT93347800729 – VAT 
IT06780820723 - www.benzifoundation.org Tel.: +39 080.2052499 – info@benzifoundation.org  
XIth Foresight Training Course: Changes in Regulatory Sciences in the EU. How to move from a reactive to a 
multi-stakeholder proactive attitude, 25-27 October, 2018, Pavia (Italy) – Istituti Clinici Scientifici Maugeri  
Organized by Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus and Master in Regulatory Science 
“Gianni Benzi” of the University of Pavia, in collaboration with Istituti Clinici Scientifici Maugeri, SIAR 
(Società Italiana Attività Regolatorie), this edition is focused on the challenge to align scientific and patients’ 
objectives with regulatory requirements along the overall developmental process of health products. 
 

 
La Fondazione Carlo Erba, in collaborazione con KEDRION e con ASIS bandisce per l’anno 2018 i Premi 
“Cecilia Ciofrrese”, Premi “Guelfo Marcucci”, VI Edizione dei Premi “Marisa Colbacchini” e “Angelo 
Marai” 
 

La Fondazione Carlo Erba (Premi Cecilia Cioffrese), in collaborazione con KEDRION (Premio Guelfo 
Marcucci) e con ASIS (Premio Marisa Colbacchini e Premio Angelo Marai) bandisce per l'anno 2018: 
 I Premi "Cecilia Ciofrrese", destinati a giovani promettenti ricercatori nei campi delle malattie 

oncologiche e delle malattie virali 
 I Premi "Guelfo Marcucci" che Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasma-

derivati istituisce insieme a Fondazione Carlo Erba e destinati a giovani promettenti ricercatori nel 
settore di ematologia non oncologica 

 VI Edizione dei Premi "Marisa Colbacchini" e "Angelo Marai" che ASIS, Associazione Studi 
sull’Industria della Salute, istituisce insieme a Fondazione Carlo Erba e destinati a dottori di ricerca che, 
durante il periodo di dottorato, abbiano svolto ricerche particolarmente innovative rispettivamente nel 
campo delle malattie oncologiche e delle malattie neurodegenerative 

I bandi e le relative domande di partecipazione sono disponibili anche al seguente indirizzo 
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm. 
 

 
Convegno SIF “Il ruolo del farmacologo nel Servizio Sanitario Nazionale”, Terza Edizione 
Roma, 8-9 novembre 2018 
 

Hotel Massimo D’Azeglio, Roma. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZI
ONALE_2018-11-08  
 

 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Trial_clinici_e_off-label_in_pediatria:_verso_la_medicina_di_precisione_2018-10-26
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Trial_clinici_e_off-label_in_pediatria:_verso_la_medicina_di_precisione_2018-10-26
http://www.benzifoundation.org/
mailto:info@benzifoundation.org
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZIONALE_2018-11-08
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZIONALE_2018-11-08
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XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chemioterapia 
Trieste, 22-24 novembre 2018 
 

Maggiori informazioni: http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/ 
 

 
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? 

 

 
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  
 

 

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  
 

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

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
Borse per l’estero - Relazione di metà e fine periodo della Dr.ssa Beatrice Polini 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Pisa. Dipartimento dove è stata svolta la ricerca: Laboratory of 
ImmunoViroTherapy (IVT Lab), Division of Pharmaceutical Bioscience, Faculty of Pharmacy, University of 
Helsinki, Helsinki, Finland 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2018”: 
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 
Borse SIF-Fondazione Ferro - Relazione di fine periodo della Dr.ssa Laura Micheli 
 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e salute del Bambino (NEUROFARBA). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2018”: 
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 
 
 

http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/
http://www.morethanneurons.com/index.php
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/254/Loc._Genetica_Oncologica_2018.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25
http://wci2019.org/
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
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Borse SIF-MSD 2017 - Relazione di fine periodo della Dr.ssa Simona Federica Spampinato 
 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, sezione Farmacologia. Università di Catania. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2018”: 
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 

 
 

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°30 del 6 settembre 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: 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 

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


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

9 

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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