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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.  
 

 
Incontro per la Presentazione degli Atti relativi al Convegno Scientifico Nazionale “Farmaci per la Salute 
delle Donne: a che punto la ricerca medico-scientifica?” (Treviso, 21 ottobre 2017) 
Roma, 2 ottobre 2018 
 

Relazione della Dr.ssa Caterina Scuderi 
 

Il giorno 2 ottobre 2018 nella sala Zuccari del Palazzo Giustiniani di Roma si è tenuto un incontro per la 
Presentazione degli Atti relativi al Convegno Scientifico Nazionale dal titolo “Farmaci per la Salute delle 
Donne: a che punto la ricerca medico-scientifica?" che si era svolto a Treviso il 21 ottobre 2017. 
I lavori hanno inizio con il saluto della Presidentessa del MOICA regionale Veneto Maria Laura Piva Pezzato 
che ha riassunto i principali temi trattati nel convegno dell’anno precedente e ringraziato tutti gli 
intervenuti. 
Per motivi attinenti alle agende degli intervenuti si è subito iniziato con le relazioni. Hanno, nell’ordine, 
preso la parola Paola Boldrini e Maria Rizzoti, le due Senatrici intervenute, ricordando l’impegno da loro 
profuso per l’approvazione del cosiddetto Decreto Lorenzin varato ad inizio anno. Entrambe hanno anche 
auspicato una rapida stesura dei decreti attuativi che renderanno, di fatto, la legge applicabile e hanno 
ribadito il loro impegno per la tutela e garanzia della salute delle donne.  
Si è dunque passati ai saluti dei rappresentanti delle istituzioni e società scientifiche intervenuti. Sono 
intervenuti delegati dell’ISS (Dr.ssa Alessandra Carè), ISTAT, SIF (Dr.ssa Caterina Scuderi), Novartis Farma 
(Dr.ssa Delia Colombo) e Farmindustria (Dr.Giuseppe Caruso). 
Durante il mio breve intervento ho chiaramente presentato i saluti del Prof. Mugelli e ribadito l’impegno 
della nostra Società nell’ambito della farmacologia di genere. Ho ricordato la presenza del gruppo di lavoro 
sulla farmacologia di genere e le principali attività che promuove. Ho concluso con alcune riflessioni 
(personali) circa la necessità di inquadrare (e a mio avviso superare per non correre il rischio di ghettizzarci 
come donne) la problematica in un contesto più ampio che è quello della medicina di precisione, la 
personalizzazione della terapia in senso più ampio in cui il genere è solo uno dei molteplici aspetti da 
considerare. In questo devo dire che ho raccolto molti consensi, soprattutto dai rappresentanti ISTAT, ISS e 
Farmindustria. 
La chiusura dei lavori è stata affidata alla Sig.ra Piva Pezzato. 
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N°3 Borse di Studio SITOX per l’Italia e per l’estero da € 10.000 lordi cadauna per progetti di ricerca in 
ambito tossicologico 
 

Società Italiana di Tossicologia (SITOX). 
Deadline: 17 ottobre 2018. 
 

Bando e domanda di partecipazione: 
https://www.sitox.org/allegati/lavoro/sitox_borse_bando_2018.pdf 
 

 
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  
 

 
Seconda edizione della Insubria International School on Methodology, Ethics and Integrity in Biomedical 
Research – Varese, 12-16 novembre 2018 
 

La School è organizzata con il contributo del programma Insubria Summer School e della Scuola di 
Dottorato dell'Ateneo, e si svolge con il patrocinio di ENAI - European Network for Academic Integrity 
(http://www.academicintegrity.eu), ADI (https://dottorato.it/), SISM(http://www.nazionale.sism.org/) e 
NoGrazie (www.nograzie.eu/). 
L'iniziativa è rivolta a dottorandi, specializzandi, borsisti post-dottorato e in generale a tutti i giovani 
interessati ad acquisire una solida formazione di base nell'ambito della ricerca biomedica preclinica e 
clinica. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link, che verranno puntualmente aggiornati: 
https://www.uninsubria.it/postlauream/methodology-ethics-and-integrity 
https://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.com/2018/07/second-insu 
https://www.facebook.com/events/243628092902552/ 
 

 
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. 
 

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

 
Meeting annuale del Working Group on Thrombosis della European Society of Cardiology 
(EUROTHROMBOSIS 2018) – Barcelona (Spain), 4-6 October 2018 
 

Sito Web: http://eurothrombosis2018.com/  

https://www.sitox.org/allegati/lavoro/sitox_borse_bando_2018.pdf
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
http://www.academicintegrity.eu/
https://dottorato.it/
http://www.nazionale.sism.org/
http://www.nograzie.eu/
https://www.uninsubria.it/postlauream/methodology-ethics-and-integrity
https://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.com/2018/07/second-insu
https://www.facebook.com/events/243628092902552/
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf
http://eurothrombosis2018.com/
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Convegno SIFEIT “Second position paper sui biosimilari: opinioni a confronto” 
Roma, 24 ottobre 2018 
 

Starhotel Metropol, Roma 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Evento_%22Second_Position_Paper_sui_Biosimilari:_opinioni_a
_confronto%22_2018-10-24  
 

 
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. 
 

 
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.  
 

 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Evento_%22Second_Position_Paper_sui_Biosimilari:_opinioni_a_confronto%22_2018-10-24
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Evento_%22Second_Position_Paper_sui_Biosimilari:_opinioni_a_confronto%22_2018-10-24
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
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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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  
 

 
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 

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
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/
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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°35 dell’ 8 ottobre 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 
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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