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Scomparsa del Prof. Corrado Blandizzi 
 

Con profondo dolore e grande tristezza, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato della Sezione di 
Farmacologia Clinica, la Giunta del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari, i Soci tutti e la segreteria 
organizzativa della SIF, comunicano l’improvvisa scomparsa del Collega e Amico, Prof. Corrado Blandizzi, 
illustre farmacologo, e si stringono con affetto ai famigliari. È un grave lutto per la farmacologia italiana e 
per la comunità scientifica nazionale ed internazionale. 
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LINK: https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/corrado-blandizzi  
 

 
COVID-19 - I Farmacisti sono impegnati in prima linea, insieme ai Medici, nella conservazione e nella 
corretta preparazione e somministrazione dei vaccini - Video realizzato dalla Dottoressa Tarro, 
Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania 
 

I Farmacisti sono impegnati in prima linea, insieme ai Medici, nella conservazione e nella corretta 
preparazione e somministrazione dei vaccini, mettendo a frutto e condividendo il loro grande know how. Il 
video è stato realizzato dalla Dottoressa Tarro, allieva del Prof. Renato Bernardini (Università di Catania), 
attualmente in servizio presso il Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania, diretto dalla Dottoressa 
Anna D’Agata. 
 

LINK al video: https://www.sifweb.org/documenti/document_2021-01-05_video-sulla-corretta-
preparazione-e-somministrazione-dei-vaccini-anti-covid-19  
 

 
Donazione al Banco Farmaceutico dei ricavi del Corso “Medicines: Regulatory Tools” 
 

Percorso formativo per socie e soci Giovani SIARV, SIF e SIMeF e per giovani under 38" 30 settembre, 12 
ottobre, 9 novembre 2020. 
 

LINK: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/253/Presidente_Racagni_Daniotti_31
122020.pdf  
 

 
Proroga al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore del divieto di utilizzo di animali negli studi sugli 
xenotrapianti d’organo e le sostanze d’abuso, precedentemente fissata al 1° gennaio 2021 (DL 31 
dicembre 2020, c.d. Milleproroghe 2021) 
 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, c.d. Milleproroghe 2021. Il 
provvedimento - entrato in vigore il 31 dicembre 2020 - reca la proroga al 1° gennaio 2022 dell’entrata in 
vigore del divieto di utilizzo di animali negli studi sugli xenotrapianti d’organo e le sostanze d’abuso, 
precedentemente fissata al 1° gennaio 2021. (art. 4, comma 5). Il Decreto-Legge dovrà essere convertito dal 
Parlamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU. 
 

LINK: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg 
 

 
Lettera del Coordinatore del Gruppo di Lavoro in Immunofarmacologia della SIF(GdLI) agli aderenti 
 

LINK: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/909/GDLSIF_letteraAC.pdf 
 

 
N°3 ISCRIZIONI GRATUITE per Soci SIF al XXII Congresso Nazionale SINPF, 27-29 Gennaio 2021 
 

Congresso Virtuale. 
Deadline per l’invio delle richieste alla SIF: 17 gennaio. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/xxii-congresso-nazionale-sinpf-2021-01-27 
 

https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/corrado-blandizzi
https://www.sifweb.org/documenti/document_2021-01-05_video-sulla-corretta-preparazione-e-somministrazione-dei-vaccini-anti-covid-19
https://www.sifweb.org/documenti/document_2021-01-05_video-sulla-corretta-preparazione-e-somministrazione-dei-vaccini-anti-covid-19
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/253/Presidente_Racagni_Daniotti_31122020.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/253/Presidente_Racagni_Daniotti_31122020.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/253/Presidente_Racagni_Daniotti_31122020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/909/GDLSIF_letteraAC.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/xxii-congresso-nazionale-sinpf-2021-01-27
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Webinar di Tossicologia Clinica “Le sostanze d’abuso ad azione psicostimolante in gravidanza ed 
allattamento” - 29 gennaio 2021 ore 15.00-17.00. 
 

LINK: https://www.sitox.org/evento/webinar-di-tossicologia-clinica-le-sostanze-d-abuso-ad-azione-
psicostimolante-in-gravidanza-e-allattamento  
 

 
Webinar di Tossicologia Clinica “Il paziente con disturbo da uso di sostanze nel sistema di emergenza-
urgenza: quadri clinici di accesso e approccio terapeutico” - 15 febbraio 2021 ore 15.00-17.00 
 

LINk: https://www.sitox.org/evento/webinar-di-tossicologia-clinica-il-paziente-con-disturbo-da-uso-di-
sostanze-nel-sistema-di-emergenza-urgenza-quadri-clinici-di-accesso-e-approccio-terapeutico  
 

 
Due Borse di ricerca (anno 2021) in memoria del Prof. Paolo Preziosi 
 

N.2 Borse di ricerca del valore di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordi cadauna, riservate a due 
ricercatori, Soci SIF. 
Scadenza domande: 3 febbraio 2021 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borse-di-ricerca-in-memoria-del-
prof-paolo-preziosi-anno-2021  
 

 
Aperta la sottomissione degli abstracts per 15th Congress on Inflammation “New Frontiers in 
Inflammation: from Translational Research to Clinic” - Roma, 5-8 settembre, 2021 
 

Roma, 5-8 settembre, 2021, Hotel Ergife Palace. 
 

LINK per sottomissione degli abstracts: https://wci2021.org/call-for-abstracts/  
 

 
EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 
 

SITO WEB: www.ephar2021.org  
 

 
Gruppo Soci Giovani SIF (202 membri) - Chiamata per Soci Under38 per collaborare come Field Editors 
per la revisione dei contributi sottomessi al Congresso SIF e Seminario Nazionale per la pubblicazione in 
PharmAdvances 
 

Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 202 membri. È disponibile sul gruppo 
Facebook una chiamata per Soci Under38 che volessero collaborare come Field Editors per la revisione dei 
contributi sottomessi al 40 Congresso Nazionale SIF e per il 23° Seminario Nazionale per la pubblicazione in 
PharmAdvances. 
Questi i topic: 1) Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia & Real World Evidence 
(RWE) (Aspetti regolatori e politiche del farmaco; Innovazione, etica e sostenibilità; Dispositivi Medici); 2) 
Ricerca farmacologica di base e clinica (Malattie rare; Farmacologia del sistema respiratorio); 3) 
Farmacologia del sistema cardiovascolare e metabolico (Farmacologia dell’apparato digerente; 
Farmacologia del sistema endocrino; Farmacologia rigenerativa); 4) Medicina personalizzata e 
farmacogenetica (Farmacologia Pediatrica; Farmacologia di Genere; Malattie infettive); 5) Farmacologia 
oncologica e terapie avanzate; 6) Tossicologia (Dipendenze Patologiche; Farmacologia del dolore); 7) 

https://www.sitox.org/evento/webinar-di-tossicologia-clinica-le-sostanze-d-abuso-ad-azione-psicostimolante-in-gravidanza-e-allattamento
https://www.sitox.org/evento/webinar-di-tossicologia-clinica-le-sostanze-d-abuso-ad-azione-psicostimolante-in-gravidanza-e-allattamento
https://www.sitox.org/evento/webinar-di-tossicologia-clinica-il-paziente-con-disturbo-da-uso-di-sostanze-nel-sistema-di-emergenza-urgenza-quadri-clinici-di-accesso-e-approccio-terapeutico
https://www.sitox.org/evento/webinar-di-tossicologia-clinica-il-paziente-con-disturbo-da-uso-di-sostanze-nel-sistema-di-emergenza-urgenza-quadri-clinici-di-accesso-e-approccio-terapeutico
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borse-di-ricerca-in-memoria-del-prof-paolo-preziosi-anno-2021
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borse-di-ricerca-in-memoria-del-prof-paolo-preziosi-anno-2021
https://wci2021.org/call-for-abstracts/
http://www.ephar2021.org/
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Farmacologia del sistema immunitario e dell'infiammazione  (Digital Health); 8) Farmacognosia, fitoterapia 
e nutraceutica; 9) Farmacologia del sistema nervoso. I requisiti sono preferenzialmente: profilo senior 
(almeno 3 anni di post-doc o diploma di specializzazione in farmacologia clinica) e avere un background 
solido nel campo per cui ci si candida. L'iscrizione ad altre società scientifiche o le collaborazioni a consorzi 
nazionali/internazionali saranno un requisito preferenziale. 
Le candidature possono essere raccolte contattando privatamente uno dei membri del Comitato GSG 
privatamente o su FB (Jacopo Angelini, Elisabetta Caiazzo, Michela Campolo, Ambra Grolla, Rossana 
Roncato). 
 

 
SIARV, SIF e SIMeF organizzano un secondo ciclo di webinar dal titolo Medicines: Regulatory Tools, in 
data 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2021 - Percorso formativo per socie e soci Giovani SIARV, SIF e 
SIMeF e per giovani under 38 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-giornata-1-
2021-01-27  
 

 
Master di II livello su Salute e Medicina di Genere (V Edizione A.A. 2020-2021) - Università di Firenze 
 

Scadenza consegna domanda di ammissione: 15 gennaio 2021. 
Obiettivi del Master: Il Master in Salute e Medicina di Genere si propone di creare una figura professionale 
che possieda una conoscenza multidisciplinare e che sia in grado di promuovere e mettere in atto una 
cultura di genere, con l’obiettivo da un lato di superare le diseguaglianze nel campo della prevenzione, 
diagnosi e terapia delle varie patologie, dall’altro di suggerire l’adozione di politiche atte allo sviluppo di 
nuove strategie sanitarie. 
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze della Salute - Coordinatore Prof. Cinzia Fatini. 
Organizzazione didattica: La durata del Master è di 10 mesi. 
Bando: consultabile alla pagina https://www.unifi.it/p11853.html#salute  
Contatti: cinzia.fatini@unifi.it; master-bio@unifi.it; Tel. 055/2751878. 
 

 
Master di secondo livello “I Manager chiave nell’azienda Nutraceutica e Cosmeceutica” - Promosso da: 
Università di Roma “La Sapienza” 
 

Il Master si propone di formare la figura professionale del MANAGER di aziende nutraceutiche e 
cosmeceutiche che deve avere competenze multidisciplinari in tutti gli articolati e complessi processi di 
filiera: dall'analisi del mercato alla commercializzazione finale del prodotto. 
Il master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario in ambito: • Farmacia e 
farmacia industriale • Biotecnologie agrarie • Biotecnologie industriali • Biotecnologie mediche, veterinarie 
e farmaceutiche • Scienze Chimiche • Scienze e tecnologie agroalimentari • Scienze e tecnologie alimentari 
• Biologia • Medicina e Chirurgia • Scienze e tecnologie agrarie • Scienze e tecnologie della chimica 
industriale • Scienze della nutrizione umana 
Termine iscrizioni 15 gennaio 2021. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-secondo-livello-i-manager-chiave-nell-azienda-
nutraceutica-e-cosmeceutica  
 

 
Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”, Biennio 2020-2022 
 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-giornata-1-2021-01-27
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-giornata-1-2021-01-27
https://www.unifi.it/p11853.html#salute
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-secondo-livello-i-manager-chiave-nell-azienda-nutraceutica-e-cosmeceutica
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-secondo-livello-i-manager-chiave-nell-azienda-nutraceutica-e-cosmeceutica
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L'Università di Pavia ha istituito per il biennio accademico 2020-2022 la diciassettesima edizione del Master 
Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie "G. Benzi". Scadenza per la presentazione delle 
domande: 26 gennaio 2021.  
 

Bando e istruzioni sono disponibili anche al link dell’Università di Pavia: 
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/master-ii-livello/  
 

 
Aperte le iscrizioni al 40° Congresso Nazionale della SIF, 9-13 marzo 2021 (in modalità digitale) - Deadline: 
15 febbraio 2021 
 

LINK: https://congresso.sifweb.org/iscrizione.html  
 

 
Borsa di Studio SIF in collaborazione con il GdL Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutica per un lavoro 
in extenso, pubblicato nel corso del 2020, inerente tematiche quali: farmacognosia, nutraceutica, 
fitoterapia 
 

La Società Italiana di Farmacologia in collaborazione con il GdL Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutica 
bandisce, per l’anno 2021, n. 1 Borsa di Studio del valore di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per un lavoro 
in extenso, pubblicato nel corso del 2020, inerente tematiche quali: farmacognosia, nutraceutica, 
fitoterapia. 
 

Scadenza per l’invio elle domande: 04 febbraio 2021, inserendo come oggetto della email: BORSA SIF – GdL 
Farmacognosia. 
 

Per maggiori informazioni si prega di consultare il bando disponibile al link:  
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borsa-di-studio-sif-gdl-farmacognosia-fitoterapia-e-
nutraceutica  
 

L’istituzione della borsa è stata resa possibile grazie ai diritti d’Autore (devoluti alla SIF) del libro  
“Farmacognosia e Fitoterapia” pubblicato dalla PICCIN (LINK: https://www.piccin.it/it/farmacognosia/2490-
farmacognosia-e-fitoterapia-9788829930586.html), curato dai Proff. Mazzanti, Dell’Agli ed Izzo, con la 
partecipazione di molti docenti facenti parte del gruppo di lavoro “Farmacognosia, Fitoterapia e 
Nutraceutica”. Con l’occasione si chiede la cortesia di pubblicizzare il libro presso gli atenei e in generale 
presso i professionisti interessati. 
 

 
Good opportunity for European clinical pharmacologists 
 

It is about a new ‘Collaborating Expert Programme’ created by the EMA, which may be of interest to some 
of EACPT’s academic members, particularly PhD students. It is a guest programme where EMA welcome 
researchers into the Agency to perform research in regulatory science topics of public health interest. it is 
intended to provide an opportunity for the researchers to gain first-hand experience in a scientific EU 
Agency and develop new competencies. These experts will be salaried by their home institution but hosted 
by the EMA, either in person, or remotely. 
 

For further information: 
https://careers.ema.europa.eu/content/Collaborating-Expert/?locale=en_GB  
 

 
13a edizione del Master di II livello in “Ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci” 
 

https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/master-ii-livello/
https://congresso.sifweb.org/iscrizione.html
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borsa-di-studio-sif-gdl-farmacognosia-fitoterapia-e-nutraceutica
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borsa-di-studio-sif-gdl-farmacognosia-fitoterapia-e-nutraceutica
https://www.piccin.it/it/farmacognosia/2490-farmacognosia-e-fitoterapia-9788829930586.html
https://www.piccin.it/it/farmacognosia/2490-farmacognosia-e-fitoterapia-9788829930586.html
https://careers.ema.europa.eu/content/Collaborating-Expert/?locale=en_GB
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Il Master prenderà avvio il prossimo aprile 2021. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 22 gennaio 
2021, con 30 posti disponibili. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.masterfarmaco.medicina.unimib.it.  
Il master è rivolto a tutti i professionisti che desiderano acquisire competenze avanzate nel settore della 
ricerca clinica. Il Master è accreditato come Centro di eccellenza dal consorzio europeo PharmaTrain. 
 

 
Vienna Biocenter scientific training. International PhD Programme in Molecular Life Sciences 25+ fully–
funded PhD Positions for 4 years 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/vienna-biocenter-scientific-training-internatioanl-phd-
programme-in-molecular-life-sciences-25-fully-funded-phd-positions-for-4-years  
 

 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici” - 
Università Cattolica del S. Cuore di Roma, 14a Edizione 
 

Il Prof. Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore) informa che, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università Cattolica di Roma, è stato attivato per l’anno accademico 2020/2021 il Master di 
2° livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici”. Il 
Master è alla sua 14° edizione. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-
aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-ed-etici-14a-edizione  
 

 
Premio “CECILIA CIOFFRESE” nel campo delle malattie oncologiche 
 

La Fondazione Carlo Erba bandisce per l’anno 2020 un concorso ad un premio di euro 5.000,00 al lordo 
delle ritenute di legge. 
La Fondazione Carlo Erba intende premiare le migliori ricerche, che possono costituire base di programmi 
futuri, eseguite da giovani laureati italiani nei seguenti campi: malattie oncologiche. A tal fine bandisce per 
l’anno 2020 un concorso ad un premio di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-cecilia-cioffrese-nel-
campo-delle-malattie-oncologiche  
 

 
Premio “CECILIA CIOFFRESE” nel campo delle malattie virali 
 

La Fondazione Carlo Erba bandisce per l’anno 2020 un concorso ad un premio di euro 5.000,00 al lordo 
delle ritenute di legge. 
La Fondazione Carlo Erba intende premiare le migliori ricerche, che possono costituire base di programmi 
futuri, eseguite da giovani laureati italiani nei seguenti campi: malattie virali. A tal fine bandisce per l’anno 
2020 un concorso ad un premio di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-cecilia-cioffrese-nel-
campo-delle-malattie-virali  
 

 
N°2 Premi “GUELFO MARCUCCI” – Kedrion in collaborazione con Fondazione Carlo Erba 
 

http://www.masterfarmaco.medicina.unimib.it/
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/vienna-biocenter-scientific-training-internatioanl-phd-programme-in-molecular-life-sciences-25-fully-funded-phd-positions-for-4-years
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/vienna-biocenter-scientific-training-internatioanl-phd-programme-in-molecular-life-sciences-25-fully-funded-phd-positions-for-4-years
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-ed-etici-14a-edizione
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-ed-etici-14a-edizione
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-cecilia-cioffrese-nel-campo-delle-malattie-oncologiche
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-cecilia-cioffrese-nel-campo-delle-malattie-oncologiche
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-cecilia-cioffrese-nel-campo-delle-malattie-virali
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-cecilia-cioffrese-nel-campo-delle-malattie-virali
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Premi “GUELFO MARCUCCI” - Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati, in 
collaborazione con Fondazione Carlo Erba, bandisce per l’anno 2020 un concorso a due premi di euro 
10.000,00 ciascuno. 
Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati, in collaborazione con 
Fondazione Carlo Erba, istituisce due premi intitolati alla memoria di Guelfo Marcucci e rivolti a giovani 
laureati italiani. Verranno premiati i due progetti di ricerca che risulteranno essere particolarmente 
innovativi e che possano costituire base di programmi futuri nel settore: ematologia non oncologica. A tal 
fine bandisce per l’anno 2020 un concorso a due premi di euro 10.000,00 ciascuno, al lordo delle ritenute di 
legge. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-guelfo-marcucci  
 

 
N°2 Premi “FABRIZIO FABBRIZZI” - Kedrion, in collaborazione con la Fondazione Carlo Erba 
 

Premi “FABRIZIO FABBRIZZI” - Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati, 
PPTA, l’associazione internazionale delle aziende private di plasmaderivazione, in collaborazione con la 
Fondazione Carlo Erba, bandisce per l’anno 2020 un concorso a due premi di euro 7.500,00 ciascuno. 
Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati, PPTA, l’associazione 
internazionale delle aziende private di plasmaderivazione, in collaborazione con la Fondazione Carlo Erba, 
istituiscono due premi intitolati alla memoria di Fabrizio Fabbrizzi e rivolti a giovani laureati italiani. 
Verranno premiati i due progetti di ricerca più innovativi e che possano costituire base di programmi futuri 
sul tema: uso terapeutico delle proteine plasmatiche, loro purificazione dal plasma o produzione con 
tecniche di ingegneria genetica. A tal fine bandisce per l’anno 2020 un concorso a due premi di euro 
7.500,00 ciascuno, al lordo delle ritenute di legge. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-fabrizio-fabbrizzi  
 

 
Undicesima edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” - 
Università di Verona, sezione di Farmacologia 
 

Direttore del Master. Prof. Ugo Moretti. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-
farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco  
 

 
Premio SIARV – II edizione per la miglior tesi nel campo delle Attività Regolatorie nell’industria del 
farmaco, dei dispositivi medici, degli alimenti e dei cosmetici 
 

LINK a maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-siarv-ii-edizione-per-la-miglior-tesi-nel-campo-delle-
attivita-regolatorie-nell-industria-del-farmaco-dei-dispositivi-medici-degli-alimenti-e-dei-cosmetici 
 

 
II Level Master in Preclinical and Clinic Research, promosso dall’Università di Parma 
 

LINK a maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/ii-level-master-in-preclinical-and-clinic-research 
 

 
Festival della Scienza Medica 2020 per via telematica e Festival del 2021 dal 22 al 25 aprile 2021 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-guelfo-marcucci
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-fabrizio-fabbrizzi
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-siarv-ii-edizione-per-la-miglior-tesi-nel-campo-delle-attivita-regolatorie-nell-industria-del-farmaco-dei-dispositivi-medici-degli-alimenti-e-dei-cosmetici
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-siarv-ii-edizione-per-la-miglior-tesi-nel-campo-delle-attivita-regolatorie-nell-industria-del-farmaco-dei-dispositivi-medici-degli-alimenti-e-dei-cosmetici
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/ii-level-master-in-preclinical-and-clinic-research
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L’edizione 2020 del Festival della Scienza Medica per via telematica, avrà luogo nel corso di una giornata e 
mezzo, e sarà incentrata principalmente sul Covid-19. Festival del 2021, dal 22 al 25 aprile 2021. 
A nome del Professor Fabio Roversi Monaco, è stato deliberato di trasmettere l’edizione 2020 del Festival 
della Scienza Medica per via telematica, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, realizzando 
dunque un progetto che avrà caratteristiche differenti rispetto a quello delle scorse edizioni, ma che servirà 
da collegamento con l’edizione del Festival prevista per il 2021, la quale manterrà invece la forma 
tradizionale “in presenza”, e riprenderà, pur con le necessarie modifiche, il programma inizialmente 
previsto per lo scorso aprile. L’iniziativa del 2020 avrà luogo nel corso di una giornata e mezzo, e sarà 
incentrata principalmente sul Covid-19, in modo da affrontare, dal punto di vista scientifico, un tema che ha 
acquisito un’importanza fondamentale anche alla luce di altre tematiche non strettamente legate 
all’ambito medico. Festival del 2021 dal 22 al 25 aprile. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/festival-della-scienza-medica-2020-10-01  
 

 
SIF Magazine (rivista online della SIF rivolta al cittadino) e Documenti su Covid-19: aggiornamenti 
continui su sifweb.org 
 

www.sifweb.org 
 

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

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, 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/festival-della-scienza-medica-2020-10-01
http://www.sifweb.org/
http://www.pharmadvances.com/
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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 e i bilanci 
consuntivi 
 

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

 
Borse di Ricerca per l’estero - Relazione finale della Dr.ssa Elena Olmastroni 
 

Istituzione di appartenenza: Università degli Studi di Milano. Istituzione presso la quale è stata svolta la 
ricerca: Cardiovascular Epidemiology Unit of the Department of Public Health and Primary Care (University 
of Cambridge). Tutor: Brian A Ference 
 

LINK alla relazione: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/scholarship_report/attachment/577/476_Olmastroni.pdf  
 

 

 
 

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°01 del 7 gennaio 2021 
 

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 
 

https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/scholarship_report/attachment/577/476_Olmastroni.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/scholarship_report/attachment/577/476_Olmastroni.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
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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/
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

