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Borse SIF per l’estero - Deadline per l’invio delle domande: 30 giugno 2019 
 

La Società Italiana di Farmacologia mette a disposizione dei giovani Soci (ratificati non successivamente 
all’assemblea del 29 giugno 2018, in regola con il versamento della quota associativa, non strutturati, under 
38 anni) delle borse di ricerca, al fine di favorire il loro soggiorno presso laboratori stranieri, per 
l'avanzamento dei programmi di ricerca. I candidati devono appartenere al laboratorio di un socio SIF in 
regola con il versamento delle quote associative. 
 

 
Annalisa Capuano nomianta membro dell’Executive Committee della European Association for Clinical 
Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 
 

Carissimi Soci, 
siamo lieti di comunicare che la Prof.ssa Annalisa Capuano, già membro delegato della Società Italiana di 
Farmacologia per la European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), è stata 
eletta quale membro dell’Executive Committee (2019-2021) della medesima Società. 
EACPT rappresenta una Società leader in Europa al servizio della Comunità scientifica farmacologica e 
terapeutica sia europea che globale. EACPT comprende tutte le Società Scientifiche nazionali di 
Farmacologia Clinica in Europa e fornisce un supporto educativo/formativo e scientifico a più di 4000 singoli 
professionisti impegnati nel settore della farmacologia clinica e delle terapie farmacologiche in tutto il 
contesto europeo.  
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano con la Prof.ssa Annalisa Capuano e le augurano buon 
lavoro. 
 

 
Casi di epatotossicità associati all’uso di integratori a base di curcuma - A cura del Prof. Alfredo Vannacci 
(Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, Università di Firenze) 
 

L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato negli ultimi giorni circa 10 casi di epatite colestatica acuta, non 
infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di integratori alimentari a base di curcuma. 
Il sito del Ministero della Salute riporta in una nota il nome dei prodotti implicati ed in alcuni casi anche i 
lotti, aggiungendo che sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie. Alcuni di questi 
prodotti sono stati ritirati dalle aziende produttrici ed il Ministero consiglia ai consumatori di sospendere 
temporaneamente il consumo di tali prodotti a titolo precauzionale. 
Si tratta in genere di integratori di curcuminoidi altamente purificati (≈95%) associati con varie altre 
sostanze di origine naturale (dall’estratto di zenzero, alle vitamine del gruppo B) ma soprattutto con 
piperina, una sostanza nota per aumentare in maniera significativa l’assorbimento della curcumina, la cui 
cinetica sarebbe altrimenti del tutto inefficace per esercitare alcuna azione a livello cellulare 
nell’organismo. 
In linea generale, quando si manifestano importanti reazioni avverse a prodotti di origine naturale, è 
possibile ricondurle a un determinato numero di categorie, tra la quali le principali sono: 

 Utilizzo del prodotto in soggetti fragili (bambini, anziani, gravidanza, allattamento, ecc.) 

 Reazioni idiosincrasiche e/o geneticamente determinate 

 Presenza di principi attivi a marcata azione farmacologica 

 Interazioni con la terapia farmacologica in atto 

 Presenza di componenti naturali non dichiarati 

 Presenza di adulteranti di sintesi 

 Problematiche nel controllo di qualità 
 

Inoltre, in alcuni casi, anche quando i prodotti fitoterapici non siano di per sé epatotossici e vengano 
utilizzati con le modalità più opportune, si possono verificare intossicazioni o reazioni avverse per la 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3750
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presenza di contaminanti, ad esempio specie fungine e batteriche entrate in contatto col prodotto a causa 
di una cattiva conservazione. 
Nel recente caso delle epatopatie da curcuma, sono attualmente in corso le indagini sulle cartelle cliniche 
dei pazienti colpiti e sui prodotti sequestrati e non è ancora possibile stabilire quale sia stata la causa di 
queste problematiche. Tuttavia, dal momento che i casi sembrano essersi verificati con prodotti di ditte 
differenti, una delle ipotesi attualmente allo studio è che questi possano essere stati realizzati con una 
materia prima comune contaminata con sostanze epatotossiche. 
Per tale ragione diversi enti stanno consigliando particolare cautela nell’assunzione di tali integratori, 
nell’attesa di un chiarimento da parte delle agenzie regolatorie. 
Ricordiamo infine che il sistema nazionale di Fitovigilanza è coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e si 
basa sulla raccolta e valutazione di segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse insorte dopo 
l’assunzione/somministrazione di prodotti non registrati nella categoria dei farmaci, quali: vitamine e 
minerali, integratori alimentari, prodotti erboristici, prodotti omeopatici (in base al Decreto legislativo 
219/2006), prodotti utilizzati in medicine tradizionali (come ad esempio quelli della medicina tradizionale 
cinese e ayurvedica), probiotici e altri prodotti non dotati di AIC (Autorizzazione all'Immissione in 
Commercio rilasciata da AIFA per i soli farmaci). 
Le segnalazioni di sospetta reazione avversa a un prodotto di origine naturale devono essere inviate 
attraverso il portale VigiErbe, a disposizione sia degli operatori sanitari, sia dei cittadini. 
 

 
"International Feltrinelli Conference on Ageing: From Basic Science to Policy Advice", organizzata 
dall'Accademia Nazionale dei Lincei - Rome, 4-6 november 2019 
 

Palazzo Corsini - Via della Lungara, 10, Meeting Secretariat - phone +39 06 6802 7357 
pina.moliterno@lincei.it. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/International_Antonio_Feltrinelli_Conference_-
_Ageing_:_from_basic_science_to_policy_advice_2019-11-04  
 

 
N°3 Premi Alberico Benedicenti dell’importo di 2.000 euro da assegnarsi a cultori di farmacologia 
 

Bando di concorso, per soli titoli, per il conferimento di 3 Premi intitolati ad Alberico Benedicenti, 
dell’importo di 2.000 (duemila) euro lordi ciascuno da assegnarsi a cultori di farmacologia. Deadline 1° 
luglio 2019. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/497/Bando_Premi_Benedicenti_2019.pdf  
 

 
Annual Conference – International Society of Psychoneuroendocrinology 
Milan, August 29-31, 2019 
 

On September 1, 1969, the International Society of Psychoneuroendocrinology was founded in Milan. For 
our next Annual Conference, we will return to our ‘birthplace’ and celebrate half a century of ISPNE. Mark 
your calendar for Milan, Italy, August 29-31, 2019!  
 

For more information: http://www.ispne.net/annual-conference/  
 

 
B-TOX - Corso base di Tossicologia Clinica: La Presa in Carico del Paziente Intossicato 
Milano, 18 giugno 2019 

http://www.toscana-notizie.it/-/integratori-a-base-di-curcuma-all-attenzione-del-centro-regionale-di-farmacovigilanza
https://www.vigierbe.it/
mailto:pina.moliterno@lincei.it
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/International_Antonio_Feltrinelli_Conference_-_Ageing_:_from_basic_science_to_policy_advice_2019-11-04
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/International_Antonio_Feltrinelli_Conference_-_Ageing_:_from_basic_science_to_policy_advice_2019-11-04
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/497/Bando_Premi_Benedicenti_2019.pdf
http://www.ispne.net/annual-conference/
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Aula C01, Università di Milano, Via Mangiagalli, 25. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-la-presa-in-carico-del-paziente-
intossicato  
 

 
Assemblea generale annuale della SIF 
Firenze, 20 giugno ore 11.00-14.00 
 

Plesso Morgagni, Aula 117. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Assemblea_Generale_SIF_2019-06-20  
 

 
Catania International Summer School of Neuroscience CISSN (July 22-26, 2019) 
 

The CISSN will offer a high level, intensive educational program carried out by an excellent international 
faculty to 40 Ph.D.students, postdoc fellows and residency students in genetics, pharmacology, neurology 
or psychiatry. The CISSN will take place in a unique location, an old Villa close to the volcano Etna. 
Applications is open, the deadline for registration is 31th May, 2019. To process the application, the online 
form on the application page must be submitted at: https://form.jotformeu.com/90842624358361 
 

Sito web 
 

 
Convegno “Equivalenza terapeutica in Italia: luci e ombre nel 2019” - Roma, 10 giugno 2019 
 

Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica. 
 

Il travel grant darà diritto a: 
- iscrizione all’evento; 
- pernottamento in camera doppia in albergo 3 stelle situato nei pressi della location dell’evento 
- viaggio fino ad un massimo di 200,00€ 
 

I giovani soci SIF interessati al travel grant potranno registrarsi all’evento tramite la procedura on line già 
attiva specificando nel campo “reclutato da” la dicitura “TRAVEL GRANT SIF” sino al 15/05. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://eventi.3psolution.it/evento.aspx?e=239&id=0  
 

 
Joint EPHAR-EACPT Young Investigator Awards in Translational Pharmacology 
 

The Federation of European Pharmacology Societies (EPHAR) and the European Association for Clinical 
Pharmacology and Therapeutics (EACPT) are pleased to announce a joint initiative to recognize projects of 
excellence in translational research in pharmacology. There will be 2 awards of EUR 1,000 each that will be 
given in 2019 to young scientists who have published an outstanding research paper in the past two years.  
Requirements 
Applicants must:  

• be not more than 35 years of age on the deadline date  
• have published an outstanding paper in 2017 or 2018 as first author  

https://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-la-presa-in-carico-del-paziente-intossicato
https://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-la-presa-in-carico-del-paziente-intossicato
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Assemblea_Generale_SIF_2019-06-20
https://form.jotformeu.com/90842624358361
http://www.biometec.unict.it/events/CISSN2019/
https://eventi.3psolution.it/evento.aspx?e=239&id=0
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• have conducted the submitted study in an institution of a country member of EACPT and/or EPHAR  
• be a member of one of the member societies of EPHAR or EACPT, or be an individual associate 

member of EACPT. 
Important note 
The same paper cannot be submitted simultaneously to other EACPT or EPHAR scientific awards calls. If 
such case is detected, the applicant will be requested to choose a single option before the work is 
evaluated.  
Application documents (to be provided as a single pdf file) 

• the original publication (if the paper is accepted but not yet published please send the manuscript and 
confirmation of acceptance)  

• a one-page statement describing the applicant’s specific scientific contribution to the research 
described in the publication  

• proof of age (copy of personal ID document)  
• submit a proof of membership to a EPHAR or EACPT member society (signed by an official of the 

society) or proof of individual associate membership of EACPT.  
Evaluation 
The Executive Committees of the EACPT and EPHAR will nominate 3 members each who will evaluate the 
following aspects: 

• Alignment of the published work to the topic of the call 
• Role of the applicant in the research work 
• Expected impact of the research work  
• Impact factor of the publication  

The composition of the Evaluation Committee will take into account potential conflict of interest in the 
evaluation, with special attention to professional relationships with the applicants, their co-authors and 
their host institution. 
Personal applications with all required documents (as a single pdf file) must be submitted in electronic form 
to: 
EPHAR: Secretary General: Prof. Andreas Papapetropoulos (apapapet@pharm.uoa.gr)  
EACPT: Secretary: Dr Caroline Samer (caroline.samer@hcuge.ch)  
 

 
N°2 EPHAR Young Investigators Award 2019 - Call for Applications 
 

EPHAR is pleased to announce that two awards of 1,000€ each will be given to young pharmacologists who 
have each published an outstanding research paper in the past two years (2017-2018). Deadline: May 31st, 
2019. 
 

Link alla Call for Application: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf  
 

 
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  
 

 
XII Forum Pharma 2019 – Stresa (VB), 29-31 maggio 2019 
 

Grand Hotel Bristol 
Corso Umberto I, 73, 28838 Stresa VB, Italia. 
 

mailto:apapapet@pharm.uoa.gr
mailto:caroline.samer@hcuge.ch
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
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Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XII_Forum_Nazionale_Pharma_2019-05-29  
 

 
8° Clinical Update in Endocrinologia e Metabolismo - Milano, 5 luglio 2019. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8%C2%B0_Clinical_Update_in_Endocrinologia_e_Metabolismo
__2019-07-05  
 

 
Scuola estiva 2009-2019: 10 anni di formazione intensiva nella comunicazione della ricerca scientifica 
 

La scuola intende colmare un vuoto formativo diffuso in molte facoltà e centri di ricerca italiani ed esteri: 
come comunicare la ricerca tra gli addetti ai lavori; è rivolta a giovani ricercatori: dottorandi, post-doc, 
borsisti che svolgono ricerca in ambito accademico, pubblico e privato, nelle scienze naturali, sociali e 
umane, in Italia e all'estero;  è dedicata alla teoria e alla pratica della comunicazione della ricerca 
scientifica, con cenni di teoria della comunicazione ed esercitazioni individuali e in gruppo sulla costruzione 
del testo scritto e orale;  giornate intensive, lontano dalla sede di lavoro, per approfondire queste 
tematiche e metterle in pratica insieme a giovani ricercatori di vari atenei e ambiti disciplinari. 
 

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

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
EUROTOX’S Immunotoxicology and Chemical Allergy Speciality Section (ITCASS) Meeting 
Milan, September 16-17, 2019 
 

EUROTOX’S Immunotoxicology and Chemical Allergy Speciality Section (ITCASS) is holding their face to face 
meeting on September, 16-17, 2019 at the University of Milan (Sala Napoleonica) to discuss progress in the 
field of hypersensitivity and immunosuppression, with international participation of young scientists and 
advanced students in toxicology. 
Registration deadline is July 31, 2019 For info: emanuela.corsini@unimi.it.  
 

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

Sito web: https://congresso.sifweb.org/  
 

 

     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/eventi/eventi_SIF/XII_Forum_Nazionale_Pharma_2019-05-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8%C2%B0_Clinical_Update_in_Endocrinologia_e_Metabolismo__2019-07-05
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8%C2%B0_Clinical_Update_in_Endocrinologia_e_Metabolismo__2019-07-05
http://wci2019.org/
mailto:emanuela.corsini@unimi.it
https://congresso.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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. 

http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it

