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Walter Ricciardi nominato a capo del “Mission Board for Cancer” istituito dalla Commissione 
Europea, l’ente che si occuperà del programma di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027 
 

Walter Ricciardi è stato nominato a capo del “Mission Board for Cancer” istituito dalla Commissione 
Europea, l'ente che si occuperà del programma di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027). 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Ricciardi e gli augurano buon lavoro. 
 

 
“Prix Galien Italia 2019 per la Ricerca Clinica o Sperimentale in Italia” assegnato ai Dottori Ester Pagano 
(Università di Napoli Federico II) e Francesco De Logu (Università di Firenze) 
 

È stato assegnato alla Dott.ssa Ester Pagano, post-Doc presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di 
Napoli Federico II, il “Prix Galien Italia 2019 per la Ricerca Clinica o Sperimentale in Italia”. Supportato ed 
organizzato da Springer Italia, rappresenta un ambito tributo alla ricerca e allo sviluppo in ambito 
biomedico e farmacologico del nostro Paese. Ester Pagano ha vinto tale premio grazie al lavoro scientifico 
“Pharmacological inhibition of MAGL attenuates experimental colon carcinogenesis” pubblicato nel 2017 su 
Pharmacological Research. La cerimonia di premiazione si è tenuta l’8 ottobre 2019 presso la Sala Consiglio 
di Palazzo Turati a Milano, ed il premio è stato consegnato dal Prof. Pier Luigi Canonico, Presidente del 
comitato scientifico del Prix Galien, ed il Dott. Stefano Vella, past president AIFA.” 
Dr. Francesco De Logu (PhD), Post-doc presso Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della 
Salute, vince il Premio Ricercatori Prix Galien 2019, grazie al lavoro pubblicato su Nature Communication: 
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“Schwann cell TRPA1 mediates neuroinflammation that sustains macrophage-dependent neuropathic pain 
in mice” (2017 Dec 1;8(1):1887. doi: 10.1038/s41467-017-01739-2.)  
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con i Dottori Pagano e De Logu. 
 

 
L’8 ottobre 2019 si è svolto all’Università di Cagliari l’evento “Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia: 
sinergie tra accademia e impresa. Realtà e prospettive occupazionali del settore farmaceutico” 
 

Hanno partecipato oltre 250 studenti di Farmacia, Chimica e tecnologia Farmaceutiche, Medicina e 
Chirurgia, Biotecnologie, che hanno seguito i lavori con interesse e attenzione. Ha aperto i lavori il prof. 
Pistis, organizzatore locale dell’evento, e dopo i saluti del Prorettore alla Ricerca e Presidente della SINS, la 
Prof.ssa Morelli, dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze Biomediche e di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
hanno preso la parola il Presidente della SIF il prof. Alessandro Mugelli, che ha illustrato l’iniziativa e 
l’impegno della SIF a sostegno degli studenti e dei giovani ricercatori e il Presidente di Farmindustria Dott. 
Scaccabarozzi. Scaccabarozzi ha presentato la realtà dell’industria del farmaco in Italia, descrivendo i 
l’importanza dei farmaci nel miglioramento della qualità e dell’aspettativa di vita, la vitalità del settore 
farmaceutico in Italia e gli enormi progressi che la ricerca sul farmaco ha portato e porterà alle nuove 
generazioni.  
Nella prima sessione, i farmacologi dell’Ateneo hanno presentato ad una platea di studenti attenta e 
curiosa alcune delle loro ricerche più significative, dalle scoperte nel campo della neuropsicofarmacologia, 
alla ricerca traslazionale che ha portato importanti risultati nella terapia di una forma rara di epilessia, alla 
ricerca preclinica e clinica in psichiatria e in oncologia. È stata anche un’occasione per sottolineare alle 
nuove generazioni di studenti l’importanza della sperimentazione animale. 
Nel pomeriggio gli esperti delle aziende hanno illustrato gli sbocchi occupazionali nelle aziende 
farmaceutiche nell’ambito della ricerca e sviluppo, soprattutto nel campo delle terapie avanzate, market 
access, regolatorio, con una sessione destinata alla preparazione del curriculum vitae e del colloquio tenuta 
da un esperto di risorse umane. 
Nell’occasione è stata presentata dalla Prof.ssa Trabace la piattaforma “Innovation Flow”, ideata per far 
conoscere alle imprese, ai venture capitalist e alla comunità scientifica le ricerche più avanzate per creare 
occasioni di investimento. 
Incontri come questo sono fondamentali per dare agli studenti uno spaccato della ricerca accademica in 
farmacologia e della realtà farmaceutica, entrambe vivaci, dinamiche e innovative. 
 

 
Congresso dell’EuroDURG (European Drug Utilisation Researh Group) 
Szeged (Ungheria) 4-7 marzo 2020 
 

Il prossimo Congresso dell’EuroDURG (European Drug Utilisation Researh Group) si terrà a Szeged 
(Ungheria) dal 4 al 7 marzo 2020. È possibile inviare abstract entro il 16 ottobre p.v. 
 

Il programma preliminare e le modalità di invio dei contributi sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.eurodurg2020.com/. 
 

 
Master di I Livello “Terapia del dolore e cure palliative” - Università della Calabria, Dipartimento di 
Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 
 

Il dolore cronico è uno tra i maggiori problemi medici e sociali che affligge almeno il 20% della popolazione 
europea adulta. Ciò risulta in disabilità, ridotta qualità della vita per i pazienti e crescente perdita 
economica per la società. Inoltre, gli analgesici attualmente disponibili danno sollievo soltanto al 30% della 
popolazione sofferente. I recenti progressi ottenuti nella comprensione dei meccanismi alla base del dolore 

http://www.eurodurg2020.com/
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fanno ben sperare circa l’individuazione di nuovi bersagli terapeutici per lo sviluppo di terapie sempre più 
efficaci. Il master si propone di rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale e di 
approfondimento scientifico nel campo della terapia del dolore partendo dalle conoscenze di base della 
fisiopatologia, della valutazione dell’appropriatezza terapeutica fino ai principi di bioetica nell’approccio 
clinico al paziente con dolore cronico e alla conoscenza degli aspetti psicologici che caratterizzano le 
esperienze di dolore cronico e di fine vita. 
 

Scadenza: 15 dicembre 2019. Il bando è reperibile alla pagina: 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_4805_874_1.html  
 

 
Edizione 2019 del Corso di Perfezionamento in “Biomarcatori molecolari predittivi di risposta ai farmaci 
oncologici: sperimentazione, tecnologie e applicazioni cliniche” dell'Università di Pisa 
 

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2019 del Corso di Perfezionamento in "Biomarcatori molecolari 
predittivi di risposta ai farmaci oncologici: sperimentazione, tecnologie ed applicazioni cliniche" 
dell'Università di Pisa. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/biomarcatori-molecolari-predittivi-di-risposta-ai-farmaci-
oncologici-sperimentazione-tecnologie-ed-applicazioni-cliniche  
 

 
Convegno Novel Pain Therapeutics: From Basic Research to Clinical Translation and Rehabilitation 
University of Calabria, Rende (Cosenza), 23-25 ottobre, 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Novel_Pain_Therapeutics:_From_Basic_Research_to_Clinical_T
ranslation_and_Rehabilitation_2019-10-23  
 

 
Prima Conferenza IRPES dal titolo “IRPES2019 – Innovative Researches in Pharmaceutical & Enviromental 
Sciences – Pisa, 27 novembre 2019 
 

Centro Congressi “Le Benedettine” di Pisa, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
 

Gli studenti del Corso di Dottorato in Scienza del Farmaco e delle Sostanze Bioattive del Dipartimento di 
Farmacia dell’Università di Pisa organizzano la prima Conferenza IRPES dal titolo “IRPES2019 - Innovative 
Researches in Pharmaceutical & Enviromental Sciences”(http://irpes.farm.unipi.it), che si terrà il giorno 27 
novembre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso il Centro Congressi “Le Benedettine” di Pisa. 
La conferenza offre un programma scientifico che include Plenary Lectures, Keynote Presentations e Poster 
Presentations inerenti le Scienze Farmaceutiche (con particolare interesse per Drug Discovery, Drug Design, 
Drug Action, Clinical Research, Pharmacoeconomics, Drug Delivery, Drug Analysis e Regulatory Affairs) ed 
Ambientali (con particolare interesse per la Green Chemistry). 
Durante la conferenza si terranno quattro Plenary Lectures, tenute da Professori di chiara fama (Fabrizio 
del Piaz, Elias Fattas, Vittorio Bellotti, Miriam Margherita Cortese-Krott) e quattordici Keynote Presentation 
tenute da Professori, Ricercatori e studenti di Dottorato.  
La Conferenza sarà aperta a tutti coloro che desiderino partecipare e condividere le proprie ricerche 
scientifiche nell’ambito di tali tematiche. 
Con la presente, Vi invitiamo a diffondere l’evento a tutti gli iscritti alla Società Italiana di Farmacologia. 
L’iscrizione al convegno è gratuita e chiude il 10 novembre 2019. Inoltre, è possibile fino al 1 novembre 
2019 sottomettere un abstract per presentare il proprio lavoro di ricerca sotto forma di poster. 
 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_4805_874_1.html
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/biomarcatori-molecolari-predittivi-di-risposta-ai-farmaci-oncologici-sperimentazione-tecnologie-ed-applicazioni-cliniche
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/biomarcatori-molecolari-predittivi-di-risposta-ai-farmaci-oncologici-sperimentazione-tecnologie-ed-applicazioni-cliniche
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Novel_Pain_Therapeutics:_From_Basic_Research_to_Clinical_Translation_and_Rehabilitation_2019-10-23
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Novel_Pain_Therapeutics:_From_Basic_Research_to_Clinical_Translation_and_Rehabilitation_2019-10-23
http://irpes.farm.unipi.it/
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Master di II livello in Scienze Regolatorie e Quality Management in ambito biomedico 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Scadenza presentazione delle domande: 31 ottobre 2019. Inizio lezioni: gennaio 2020. 
Il Master universitario di II livello in “Scienze regolatorie e quality management in ambito biomedico” è un 
percorso post Laurea Magistrale che nasce dalle nuove esigenze professionali di Aziende e Autorità 
operanti nel Settore Sanitario ed Industriale con l’obiettivo di formare professionisti con adeguate 
competenze nel campo delle attività regolatorie e del quality management system. L’ampio spazio dedicato 
alle attività didattiche interattive e allo stage permetterà di acquisire “sul campo” le competenze per 
preparare dossier tecnici di registrazione e operare nel campo del sistema di qualità aziendale al fine 
dell’ottenimento della certificazione di sistema e di prodotto in un contesto multidisciplinare in grado di 
stimolare e potenziare le capacità di “problem solving”. La conoscenza delle pratiche regolatorie nelle loro 
diverse declinazioni sarà integrata da competenze di tipo gestionale e di marketing e da nozioni clinico-
biologiche indispensabili per poter comprendere il significato e l’ambito applicativo delle specifiche 
procedure. Il Master è dedicato sia a giovani laureati che vogliono acquisire una specifica preparazione in 
un settore in continua e crescente espansione, sia per chi già lavora. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-scienze-regolatorie-e-quality-
management-in-ambito-biomedico  
 

 
Convegno “Screening, diagnosi e terapie: quando è troppo?”  
Milano, 8 novembre 2019 
 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano. 
Promosso dall'Associazione Alessandro Liberati - Network Italiano Cochrane. 
 

Si parlerà di sovradiagnosi, sovratrattamento e di come gestire l’incertezza diagnostica e le aspettative di 
cura. Trovate in allegato il programma della giornata e la scheda di iscrizione, disponibili anche sul sito 
dell’Associazione Alessandro Liberati (associali.it) 
 

Il giorno prima del Convegno, il 7 novembre, sarà possibile partecipare anche a uno di tre workshop, che 
riguarderanno: Il metodo GRADE-adaptation per l’adattamento locale di linee-guida. 
La messa a punto e l’utilizzo dei “Decision Aids” e Il metodo GRADE per la valutazione delle prove sui test 
diagnostici. Ulteriori dettagli sono disponibili nel programma allegato. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/%22Screening,_diagnosi_e_terapie:_quando_%C3%A8_troppo
%3F%22__2019-11-08  
 

 
Convegno “Biosimilari, a che punto siamo” 
Roma, 28 ottobre 2019 
 

Policlinico Universitario, Agostino Gemelli, Aula Brasca. 
 

Direttore Scientifico: Prof. Pierluigi Navarra Coordinatore didattico-scientifico: Dott.ssa Lucia Lisi. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Biosimilari,_a_che_punto_siamo__2019-10-28  
 

 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-scienze-regolatorie-e-quality-management-in-ambito-biomedico
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-scienze-regolatorie-e-quality-management-in-ambito-biomedico
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fassociali.it%2F&data=02%7C01%7C%7Cf0ddd7805da54a618d9408d73ec80db0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637046902468280054&sdata=ANMFeYmMYiZYJqLaJdEhRuLkaw%2F%2ByQyDUxOdLSkjnPg%3D&reserved=0
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/%22Screening,_diagnosi_e_terapie:_quando_%C3%A8_troppo%3F%22__2019-11-08
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/%22Screening,_diagnosi_e_terapie:_quando_%C3%A8_troppo%3F%22__2019-11-08
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Biosimilari,_a_che_punto_siamo__2019-10-28
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Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio di € 20.000,00 che l’Associazione Onlus 
“Damiano per l’Ematologia” 
 

Nell’anno 2020 l’Associazione mette a disposizione di un giovane laureato in scienze biomediche, autore di 
un progetto di ricerca nel campo delle malattie ematologiche, una borsa di studio. La presentazione dei 
progetti scade il 31 ottobre 2019. E-mail: info@damianoperlematologia.it  
 

 
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 - 
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”. 
 

 
IV edizione del Master di II livello “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia: 
Valutazioni Tramite Utilizzo di Real World Data” - Università di Messina, coordinato dal Prof. Gianluca 
Trifirò 

mailto:info@damianoperlematologia.it
http://www.pharmadvances.com/
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Il bando è accessibile al seguente link 
https://www.unime.it/it/corsi-di-alta-formazione/master-ii-livello/scheda-master-ii-livello/89  
La scadenza del bando è l'11 ottobre 2019 
 

 
Master di II livello in Management in Farmacia Clinica Oncologica 
 

Organizzato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania (direttore: Prof. Carmelo 
Puglia) 
Link: http://www.dsf.unict.it/it/content/master  
Deadline: 12 novembre 2019 
 

 
Master di II livello in Revisione e Riconciliazione delle Terapie Farmacologiche, Università di Verona, A.A. 
2019/20 - Direttore: Prof. Ugo Moretti 
 

Recapiti: barbara.verdi@univr.it ; Tel. 045-8027451  
Scadenza domande: 25 novembre 2019 
Per maggiori informazioni: www.univr.it/it/post-laurea  
https://www.univr.it/it/post-laurea/2019-2020/medicina-e-chirurgia/master/master-in-revisione-e-
riconciliazione-delle-terapie-farmacologiche-ii-livello  
 

 
Master di II livello in Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del farmaco - Università degli Studi di 
Verona, A.A. 2019/20 Direttore: Prof. Roberto Leone 
 

Recapiti: masterfv@ateneo.univr.it; Tel. 045-8027451. Scadenza domande: 25 novembre 2019.  
 

Il Master, di II livello della durata di un anno, è rivolto a laureati in Biotecnologie, Chimica con indirizzo 
organico-biologico, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze 
Biologiche. 
 

 
Lettura magistrale della Dr.ssa Domenica Taruscio (ISS) su “Le malattie rare: da patologie sconosciute a 
modelli di studio” 
Roma, 14 ottobre 2019 
 

Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana, Via della Navicella, 12, Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Lectio_Magistralis_della_Prof__Domenica_Taruscio_2019-10-
14  
 

 
Lettura magistrale del Dr. Domenico Di Giorgio (AIFA) su “Il crimine farmaceutico e la sua realtà nelle 
diverse aree del globo” 
Roma, 14 ottobre 201 
 

Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei Villa Celimontana, Via della Navicella, 12, Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Lectio_Magistralis_del_Dr__Domenico_Di_Giorgio_2019-10-24 

https://www.unime.it/it/corsi-di-alta-formazione/master-ii-livello/scheda-master-ii-livello/89
http://www.dsf.unict.it/it/content/master
mailto:barbara.verdi@univr.it
http://www.univr.it/it/post-laurea
https://www.univr.it/it/post-laurea/2019-2020/medicina-e-chirurgia/master/master-in-revisione-e-riconciliazione-delle-terapie-farmacologiche-ii-livello
https://www.univr.it/it/post-laurea/2019-2020/medicina-e-chirurgia/master/master-in-revisione-e-riconciliazione-delle-terapie-farmacologiche-ii-livello
mailto:masterfv@ateneo.univr.it
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Lectio_Magistralis_della_Prof__Domenica_Taruscio_2019-10-14
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Lectio_Magistralis_della_Prof__Domenica_Taruscio_2019-10-14
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Lectio_Magistralis_del_Dr__Domenico_Di_Giorgio_2019-10-24
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Prima edizione del “Premio SIARV” - Presentata al 66° Convegno SIAR, oggi SIARV - Società Italiana 
Attività Regolatorie, Accesso, FarmacoVigilanza 
 

Presentata Il 15 febbraio 2019, al 66° Convegno SIAR, oggi SIARV - Società Italiana Attività Regolatorie, 
Accesso, FarmacoVigilanza - la prima edizione del concorso per il "Premio SIARV”. 
Il 15 febbraio 2019, durante il 66° Convegno SIAR, oggi SIARV - Società Italiana Attività Regolatorie, Accesso, 
FarmacoVigilanza - è stata presentata la prima edizione del concorso per il "Premio SIARV”. Deadline per la 
presentazione delle domande: 31/11/2019. Lo scopo principale per il quale abbiamo deciso di istituire il 
PREMIO SIARV è quello di ampliare la ricerca e promuovere la conoscenza delle attività regolatorie del 
farmaco, del dispositivo medico, degli alimenti e dei cosmetici, ma soprattutto quello di avvicinare e 
coinvolgere studenti e studentesse nelle attività all’interno della SIARV, dai gruppi di lavoro ai contenuti 
della Rivista SIARV NEWS, passando per la formazione ed il confronto con altri professionisti del settore. Il 
Premio consiste in: un attestato; un premio da 1.000 EURO lordi; tesseramento a titolo gratuito alla società 
SIARV per un anno; Pubblicazione di un estratto della tesi nella Rivista SIARV NEWS. Caratteristiche del/la 
candidato/a: dovrà avere meno di 32 anni, essere laureato/a con una laurea magistrale o specialistica e/o 
diplomato/a di Master di II livello. 
Per partecipare: inviare il modulo in allegato compilato e firmato e la sua tesi di Laurea in PDF alla 
Segreteria SIARV (siarv@newaurameeting.it) entro e non oltre il 31.11.2019. 
 

 
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  
 

 
“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  
 

 
39° Congresso Nazionale della SIF, Firenze, 20-23 novembre 2019 - Il 19 pomeriggio e il 20 novembre avrà 
luogo a Firenze, presso il Palazzo dei Congressi, il XXII SIF Seminar on Pharmacology for PhD Students, 
Fellows, Post Doc and Specialist Trainees riservato ai soci SIF under 38 
 

Il programma finale del Seminario è disponibile sul sito del Congresso SIF alla pagina: 
https://congresso.sifweb.org/docs/sif_cong39_programma_seminario.pdf  
 

 
Borsa di Ricerca della SIF - Relazione finale del Dr. Gianluca Davanco 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Catania. Istituzione dove è stata svolta la ricerca: INSERMU1215 
Neurocentre Magendie. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2019”: 

mailto:siarv@newaurameeting.it
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
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://congresso.sifweb.org/docs/sif_cong39_programma_seminario.pdf
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https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti  
 

 
Borsa di Ricerca della SIF -  Relazione di metà periodo del Dr. Simone Palese 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Parma. Istituzione dove è stata svolta la ricerca: INSERM IRSD - 
Institut de Recherche en Santé Digestive, Toulouse, Francia. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2019”: 
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°37 del 14 ottobre 2019 
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 

https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
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/
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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/
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

