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Salvatore Cuzzocrea, Magnifico Rettore dell’Università di Messina, è stato eletto componente della 
Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università italiane 
 

E’ la prima volta che un Rettore dell’Ateneo peloritano, dopo la Vice Presidenza alla Crui del Prof. Gaetano 
Silvestri, viene chiamato a ricoprire questa prestigiosa carica. 
Nel corso delle votazioni è stato eletto Presidente CRUI, il Prof. Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di 
Milano. 
A caldo il Rettore Cuzzocrea ha dichiarato: Sono molto soddisfatto e onorato per l'esito positivo della mia 
elezione nella Giunta Crui, è un impegno che assumo con la consapevolezza di dover rappresentare, non 
solo le istanze del nostro Ateneo e di quelli meridionali, ma dell'intero sistema universitario nazionale”. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF gli augurano buon lavoro. 
 

 
Workshop “Uso delle tecniche di estrapolazione e modellistica PKPD nell'ottimizzazione dei protocolli 
clinici in pediatria” – Roma, 25-26 marzo 2020 
 

IRCCS Bambino Gesù Children Hospital, Via Scossacavalli, 11, 3 Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/workshop-uso-delle-tecniche-di-estrapolazione-e-modellistica-
pkpd-nell-ottimizzazione-dei-protocolli-clinici-in-pediatria-2020-03-25  
 

 
N°10 iscrizioni gratuite e 10 rimborsi viaggi e pernottamento per soci SIF under 38 anni, non strutturati 
per la partecipazione a “8° European Congress of Pharmacology – EPHAR 2020” - Praga, 5-9 luglio 2020 
 

10 iscrizioni gratuite da 250 euro e 10 rimborsi viaggi e pernottamento (massimo € 350,00) per soci SIF 
under 38 anni, non strutturati  
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-e-n-10-rimborsi-viaggio-e-
pernottamento-praga-czech-republic  
 

 
8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2020) – 
Prague, Czech Republic , July 5–9, 2020 
 

“From Great Science to better Medicine for Europe” 
 

Link: www.ephar2020.org  
 

 
Terza Conferenza Internazionale su Anakoinosi, terapia anticancro innovativa che mira a ripristinare la 
corretta omeostasi nei tessuti cancerosi – 
Roma, Villa Mondragone, 13-15 Maggio 2020, Università di Tor Vergata 
 

La terapia anakoinosi, ampiamente testata in numerosi trials clinici, tiene conto della moderna visione 
scientifica del cancro, sempre più orientata verso lo studio del microambiente tumorale, e si propone come 
valido supporto alle correnti terapie anticancro per la sua efficiacia, sostenibilità economica e alta 
tollerabilità per i pazienti. 
Lo scenario di vasto impiego clinico che si prospetta costituisce quindi una opportunità per lo sviluppo di 
farmaci, nuovi o riposizionati. Uno dei principali obiettivi della Conferenza è infatti stimolare la 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/workshop-uso-delle-tecniche-di-estrapolazione-e-modellistica-pkpd-nell-ottimizzazione-dei-protocolli-clinici-in-pediatria-2020-03-25
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/workshop-uso-delle-tecniche-di-estrapolazione-e-modellistica-pkpd-nell-ottimizzazione-dei-protocolli-clinici-in-pediatria-2020-03-25
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-e-n-10-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-praga-czech-republic
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-e-n-10-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-praga-czech-republic
http://www.ephar2020.org/
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partecipazione di esperti nel settore di Drug Discovery, in maniera da promuovere una sinergia con la 
comunità clinica e scientifica. 
L’evento si svolgerà con il patrocinio dell’Istituto dei Tumori Regina Elena, delle associazioni ABCD e FISV e 
di Anticancer Fund, con 40 interventi di clinici e scienziati internazionali di diverse discipline, con un 
pubblico previsto di circa 200 operatori del settore, e prevede la pubblicazione in extenso dei contributi dei 
partecipanti su Frontiers in Pharmacology, sezione Experimental Pharmacology and Drug Discovery 
 

Link utili: 
www.anakoinosis.org  
https://g7h1f.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ljj=p/1txxb.jl=n1dj&x=pv&=ovut35c7.d=1b&jk1d0igl6d8j.i.e&x=pp&
xwb78gk0k779j2.&d=ut/_NCLM  
 

 
Summer school, Principles of Computational Neuroscience, The NEURON School – 
Alghero (Italy), Porto Conte Ricerche, 27 aprile – 2 maggio 2020 
 

Organizzata dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari. 
 

Computational neuroscience has emerged as a crucially important discipline for furthering our 
understanding of brain function, and is one of the most dynamic and rapidly developing fields in scientific 
and technological research. The school aims to provide students with a solid introduction to neuronal 
modeling, teaching the central ideas, methods, and practices of computational neuroscience, through a 
combination of lectures and hands-on work. 
During the course’s mornings, distinguished international faculty will deliver lectures on selected topics of 
experimental and computational neuroscience. In the afternoons, students will learn how to use the 
NEURON simulator to create neural models working under the supervision of expert tutors and faculty. 
The program is appropriate for full graduate and advanced undergraduate students in a variety of fields 
from biology, neurobiology, and psychology, to physics, medicine, engineering, and mathematics. Students 
are expected to have a good background in their discipline, interest in neuroscience, and some knowledge 
(even basic) of computer programming. 
Participation is limited to 25 students (13 places will initially be reserved for students from Sardinia). School 
fee is 200/00 Euro (VAT included). 
The official language of the school is English. 
 
Link: https://www.neuronschool.org/  
 

 
Borsa di ricerca/studio di 1.000,00 € per ricerche di Neurofarmacologia riservata a giovani ricercatori non 
strutturati finanziata dall’Associazione Valentina De Castro per tramite di Fondazione Sapienza 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/node/741  
 

 
Master di II livello in Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Attività Regolatorie - A.A. 2019/2020. 
Promosso da: Università della Campania "Luigi Vanvitelli" 
 

Scadenza domande: 23 marzo 2020. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-
farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2019-2020  
 

http://www.anakoinosis.org/
https://g7h1f.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ljj=p/1txxb.jl=n1dj&x=pv&=ovut35c7.d=1b&jk1d0igl6d8j.i.e&x=pp&xwb78gk0k779j2.&d=ut/_NCLM
https://g7h1f.emailsp.com/f/rnl.aspx/?ljj=p/1txxb.jl=n1dj&x=pv&=ovut35c7.d=1b&jk1d0igl6d8j.i.e&x=pp&xwb78gk0k779j2.&d=ut/_NCLM
https://www.neuronschool.org/
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/node/741
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2019-2020
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2019-2020
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Il Ruolo della Farmacologia nel Futuro della Ricerca e dell’Innovazione Farmaceutica - 
Roma, 25-26 giugno 2020 
 

Starhotels Metropole, Roma. 
 

Responsabile Scientifico: Giorgio Racagni – Presidente SIF. 
Il valore della ricerca, l’innovazione e, allo stesso tempo, gli strumenti di contenimento della spesa sono gli 
argomenti chiave che verranno trattati durante il convegno “Il ruolo della farmacologia nel futuro della 
ricerca e dell’innovazione farmaceutica”, organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia. Ampio spazio 
verrà quindi dedicato alla ricerca clinica e preclinica, ed in particolare alle pipeline del prossimo futuro, ed 
all’impatto che avranno i nuovi farmaci sull’aspettativa di vita della popolazione e sul SSN. In questo 
contesto il farmacologo, che per la sua trasversalità ha un ruolo chiave nell’intero processo di sviluppo dei 
farmaci, deve essere costantemente coinvolto nella sperimentazione e nei processi autorizzativi di terapie 
sempre più avanzate. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il-ruolo-della-farmacologia-nel-futuro-della-ricerca-e-dell-
innovazione-farmaceutica-2020-02-25  
 

 
Neuroscience PhD Meeting “New Perspectives of Neuroscience”, dedicated to PhD students who will 
foster research topics related to Neuroscience - 
Naples, 13 March 2020 
 

Aula Magna of the University Congress Center in via Partenope 36, Naples. 
 

A day to promote interaction, and exchange of ideas among young neuroscientists involved in scientific 
issues of great impact. The Italian Neurosciences play an important role in the international scientific 
research scene both for studies on pathologies of the peripheral Nervous System and for those on 
neurodegenerative diseases such as Multiple Sclerosis, Amyotrophic Lateral Sclerosis, cerebral ischemia, 
Parkinson's disease and Alzheimer's disease. A significant contribution to the success of Neuroscience in the 
European context is certainly provided by the research of young Italian scientists who have achieved results 
of international relevance in the field of neuroscience. 
Over a hundred and fifty researchers will be guests of the University of Naples. 
Beginning at 8.30, the conference will be divided in eighteen oral Communications presented by young 
neuroscientists and in a Plenary Reading held by Prof. Giacomo Rizzolatti, University of Parma, the 
coordinator of the research team that discovered mirror neurons. 
The conference also aims to stimulate the interaction between young researchers and expert researchers in 
order to allow the exchange of ideas on research issues of great scientific and social impact in the various 
sectors of neuroscience. 
Particular attention will also be paid to the Poster session in order to further promote scientific interaction 
and to enable young neuroscientists to receive useful suggestions for the progress of their research. 
The conference is organized by the Division of Pharmacology of the Department of Neuroscience of the 
School of Medicine and Surgery of the Federico University under the aegis of the Italian Society of 
Neuroscience. The official language will be English. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/PhD_Meeting_%22New_Perspectives_of_Neuroscience:_Resea
rch_Results_of_Young_Italian_Neuroscientists%22_2020-03-13  
 

 
 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il-ruolo-della-farmacologia-nel-futuro-della-ricerca-e-dell-innovazione-farmaceutica-2020-02-25
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il-ruolo-della-farmacologia-nel-futuro-della-ricerca-e-dell-innovazione-farmaceutica-2020-02-25
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/PhD_Meeting_%22New_Perspectives_of_Neuroscience:_Research_Results_of_Young_Italian_Neuroscientists%22_2020-03-13
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/PhD_Meeting_%22New_Perspectives_of_Neuroscience:_Research_Results_of_Young_Italian_Neuroscientists%22_2020-03-13
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Convegno ‘Farmaci e Disfagia’: trito, pesto, sciolgo o…? - 
Ponderano (BI), 7 marzo 2020,ore 8:30 – 17.00 
 

Sala Convegni Elvo Tempia, Ospedale degli Infermi ASLBI, via dei Ponderanesi 2. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Corso_ECM_SIMFER_%22Farmaci_e_Disfagia:_trito,_pesto,_sci
olgo_o___%3F%22_2020-03-07  
 

 
ISSX/EACPT Meeting - 
Geneve, June 7-10, 2020 
 

Registration for the ISSX/ EACPT meeting has opened: https://www.issxeacpt2020.org/registration, 
Members of the EACPT, as well as members of National Societies Affiliated to EACPT, will need to enter a 
discount code during the registration process in order to receive the lower member rate. The code is: 
2020AFFIL. 
Also, kindly help raise awareness of the call for abstracts by informing all EACPT members and the affiliated 
societies.  
https://www.issxeacpt2020.org/abstracts. Sunday 1 March is the submission deadline. 
 

 
Presentazioni del Workshop Consulta “Gestione del rischio cardiovascolare: riflessioni e proposte della 
Consulta svc” - 
Milano, 27 gennaio 2020 
 

Link: https://www.consulta-scv.it/node/164  
 

 
13° Forum Nazionale Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia –  
Stresa, Grand Hotel Bristol, 20-22 maggio 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13%C2%B0_Forum_Nazionale_Pharma_Ricerca_Innovazione_A
ccesso_in_Farmacologia_2020-05-20  
 

 
Biodiversity and Biounicity XVI FISV Congress –  
Reggia di Portici (Naples), 15-18 September 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-
2020.html  
 

 
PharmAdvances, giornale ufficiale della Società Italiana di Farmacologia, e-journal, open access, in 
inglese, pubblicato da Edra è online 
 

Link: www.pharmadvances.com  
 

La rivista è ad accesso aperto. PharmAdvances aderisce alla definizione di Open Access Initiative di 
Budapest. Gli articoli sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons per agevolare il riutilizzo del 
contenuto e gli autori mantengono il copyright. Per ridurre -nel processo di revisione degli articoli - 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Corso_ECM_SIMFER_%22Farmaci_e_Disfagia:_trito,_pesto,_sciolgo_o___%3F%22_2020-03-07
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Corso_ECM_SIMFER_%22Farmaci_e_Disfagia:_trito,_pesto,_sciolgo_o___%3F%22_2020-03-07
https://www.issxeacpt2020.org/registration
https://www.issxeacpt2020.org/abstracts
https://www.consulta-scv.it/node/164
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13%C2%B0_Forum_Nazionale_Pharma_Ricerca_Innovazione_Accesso_in_Farmacologia_2020-05-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13%C2%B0_Forum_Nazionale_Pharma_Ricerca_Innovazione_Accesso_in_Farmacologia_2020-05-20
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-2020.html
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-2020.html
http://www.pharmadvances.com/
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l'influsso di potenziali 'unconscious bias, comportamento guidato da stereotipi appresi che operano 
automaticamente, impedendo di usare un insieme di parametri qualitativi o quantitativi oggettivi) è stato 
scelto di adottare il metodo del 'double-blind peer review' secondo cui l'identità dell'autore non è rivelata 
ai revisori e viceversa. In generale, PharmAdvances aderisce agli standard più elevati in merito alle sue 
politiche editoriali riguardanti i criteri di revisione tra pari, la trasparenza e l'etica della pubblicazione. In tal 
senso, la rivista segue le indicazioni fornite da organismi quali il Committee on Publication Ethics (COPE), la 
World Association of Medical Editors (WAME) e l'InternationalCommittee of Medical Journal Editors 
(ICMJE).  
Editor-in-Chief del nuovo progetto editoriale, Luca Pani (già direttore generale AIFA e componente CHMP e 
attualmente Ordinario di Farmacologia e Farmacologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia), che ha il compito di illustrare i punti di maggiore novità di 
questo prestigioso prodotto: 
“Questa rivista intende informare gli esperti su tutti i passaggi del processo di ricerca e sviluppo dei nuovi 
farmaci, dalla progettazione dei prodotti agli accordi con i decisori per il loro rimborso. Occorre sottolineare 
come la farmacologia sia ormai diventata una disciplina-ponte di riferimento con importanti implicazioni 
etiche come per esempio quelle attinenti alle terapie genetiche sulle linee germinali e, attraverso la 
fisiopatologia e i modelli animali giunge a conoscenze 'omiche' basate sempre più su "big data" e medicina 
digitale. Quindi, i moderni studiosi di farmacologia devono confrontarsi con una formidabile serie di 
compiti: non solo dovranno padroneggiare tecnologie ultramoderne, ma anche la crescita esponenziale di 
ricerche transazionali funzionali. Non a caso tutti gli aspetti della ricerca e della catena produttiva del 
farmaco saranno trattati in PharmAdvances, in quattro sezioni tematiche: farmacologia preclinica, 
farmacologia clinica, ricerca e sviluppo ed etica. Pensiamo che la farmacologia non sia mai stata così 
"olistica" come è ora. Si può ancora studiare e sezionare ogni parte sub-molecolare di qualsiasi apparente 
pathway lineare che ci serve per spiegare un meccanismo d'azione primario, ma molte delle cascate di 
messaggeri inter- e intracellulari non sono lineari e non potrebbero mai essere considerate tali. Il nostro 
obiettivo è la rappresentazione - tramite gli articoli che PharmAdvances pubblicherà - dei sistemi complessi 
che modulano e si influenzano a vicenda attraverso una vasta gamma di effetti per spiegare sicurezza ed 
efficacia di qualsiasi prodotto farmacologico. Da questo punto di vista poter contare sul patrimonio di 
conoscenze della SIF da tutti i suoi soci al Consiglio Direttivo e sugli esperti che hanno accettato di far parte 
dell'Advisory Board è una garanzia che consente di affrontare al meglio la sfida di lanciare un nuovo 
giornale scientifico di questo tipo”. 
 

 
Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 1999. Sono 
stati inseriti anche i bilanci consuntivi 
 

Link diretto: https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in  
 

 

    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. 
 

 
 

https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
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 
 
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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