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Ultime Notizie 
 

o 40° Congresso Nazionale della SIF, 9-13 marzo 2021 - Time-Table 
o SIF Magazine 

 Anticorpi monoclonali per la CoViD-19. Stato dell’arte e prospettive (VIDEO) 
Alessandra Bitto, Rita Lauro 

 Efficacia e sicurezza dei vaccini per il SARS-CoV-2 (VIDEO) 
Alessandra Bitto, Rita Lauro 

 Anticorpi monoclonali: come si muove la ricerca? (VIDEO) 
Giuseppe Nocentini 

 Malattie infettive e vaccini (VIDEO) 
 Fibrillazione atriale: quali farmaci per questa particolare patologia del cuore? 

(VIDEO) - Arianna Pani, Ambra Grolla 
 Intervista al prof. Giuseppe Nocentini sui vaccini anti-SARS-CoV-2 (VIDEO) 

Gianni Sava 
 Vaccini anti-SARS-Cov-2: facciamo il punto (VIDEO) 

Giuseppe Nocentini 
o Richiesta codici fiscali per implementazione dati Soci SIF – Imposta di bollo virtuale su 

ricevute 
o 3° Congresso Nazionale “La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno-

Mediate” -  26-28 gennaio 2021, Congresso virtuale 
o The EACPT 2021 Congress - Athens, June 26-29 – Abstract submission 
o Evento online di Cittadinanza: “Torniamo a curarci - Non togliamo il medico di torno. 

Professionisti sanitari e cittadini: tra Covid e bisogni di salute” - 4 febbraio 2021 
 
Congressi e Convegni 
 

o Pubblicazione degli abstract del 40° Congresso SIF su Pharmadvances 
o 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 

o Webinar di Tossicologia Clinica “Le sostanze d’abuso ad azione psicostimolante in 
gravidanza ed allattamento” - 29 gennaio 2021 ore 15.00-17.00 

o 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 

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

o Festival della Scienza Medica 2020 per via telematica e Festival del 2021 (22-25 aprile 2021) 
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o Aperta la sottomissione degli abstracts per 15th Congress on Inflammation “New Frontiers 
in Inflammation: from Translational Research to Clinic” - Roma, 5-8 settembre, 2021 

o EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 
 
Borse e Premi 
 

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

o Premio “CECILIA CIOFFRESE” nel campo delle malattie oncologiche - Fondazione Carlo Erba 
o Premio “CECILIA CIOFFRESE” nel campo delle malattie virali - Fondazione Carlo Erba  
o N°2 Premi “GUELFO MARCUCCI” – Kedrion in collaborazione con Fondazione Carlo Erba 
o N°2 Premi “FABRIZIO FABBRIZZI” - Kedrion, in collaborazione con la Fondazione Carlo Erba 
o 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 
o Premio Arturo Falaschi della Fondazione Adriano Buzzati-Traverso 
o N°3 ISCRIZIONI GRATUITE per Soci SIF al XXII Congresso Nazionale SINPF, 27-29 Gennaio 

2021  
o EACPT Lifetime Achievement Award for work undertaken in Clinical Pharmacology 
o 10a edizione di Fellowship e Community Award Program di Gilead Sciences 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

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

o Master di secondo livello “I Manager chiave nell’azienda Nutraceutica e Cosmeceutica” - 
Sapienza Università di Roma 

o Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi” - Biennio 2020-2022 
o 13a edizione del Master di II livello in “Ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci” 
o Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed 

etici” - Università Cattolica del S. Cuore di Roma, 14a Edizione 
o Undicesima edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del 

Farmaco” - Università di Verona, sezione di Farmacologia 
o II Level Master in Preclinical and Clinic Research - Università di Parma 

 

 

Ultime Notizie 

 
40° Congresso Nazionale della SIF, 9-13 marzo 2021 – Time table 
 

Link: https://congresso.sifweb.org/files/timetable.pdf  
 

 
SIF MAGAZINE 
 

Anticorpi monoclonali per la CoViD-19. Stato dell’arte e prospettive 
Alessandra Bitto, Rita Lauro 

https://congresso.sifweb.org/files/timetable.pdf
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/anticorpi-monoclonali-per-la-covid-19-stato-dell-arte-e-prospettive-2021-01-23
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/anticorpi-monoclonali-per-la-covid-19-stato-dell-arte-e-prospettive-2021-01-23


L’improvvisa comparsa del coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della CoViD-19, ha trovato la 
comunità scientifica spiazzata per l’assenza di qualsivoglia terapia specifica. A un anno dall’inizio 
della pandemia, si comincia a fare il punto sui farmaci potenzialmente in grado di contrastare 
l’infezione. Tra questi, particolare attenzione è dedicata agli anticorpi monoclonali, sostanze che, 
mimando gli anticorpi che l’organismo produce contro il virus, hanno la capacità di contenere sia 
la capacità infettiva sia la moltiplicazione del virus stesso. 
 

 
Vedi il video 

 

23 gennaio 2021 
Efficacia e sicurezza dei vaccini per il SARS-CoV-2 
Alessandra Bitto, Rita Lauro 
Sono arrivate le prime dosi dei vaccini che per primi hanno avuto l’autorizzazione all’uso da parte 
delle agenzie regolatorie (FDA e EMA): sono due vaccini a RNA, realizzati con tecnologie innovative 
che hanno permesso, tra l’altro, una velocizzazione delle procedure di messa a punto. Ecco 
spiegato il motivo del loro arrivo dopo solo un anno dalla scoperta della pandemia causata dal 
virus SARS-CoV-2. Quanto sono efficaci e soprattutto quanto sono sicuri? 
 

 
Vedi il video 

 
22 gennaio 2021 
Anticorpi monoclonali: come si muove la ricerca? 
Giuseppe Nocentini 
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Il prossimo marzo 2021 si terrà, per la prima volta in modalità digitale, il 40° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Farmacologia (SIF), nel corso del quale saranno affrontate numerose 
tematiche relative ai recenti progressi nel campo della farmacologia. Ovviamente si parlerà anche 
delle nuove terapie anti-CoViD-19. Sentiamo il parere di Annalisa Capuano, farmacologa clinica 
membro della SIF e professore ordinario all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

 
Intervista alla Prof. A. Capuano 

 
21 gennaio 2021 
Fibrillazione atriale: quali farmaci per questa particolare patologia del cuore? 
Arianna Pani, Ambra Grolla 
La fibrillazione atriale è una patologia che insorge molto di frequente negli anziani e causa 
un’anomala contrazione di una porzione del cuore. Può essere avvertita come una sensazione 
fastidiosa o può essere del tutto silenziosa ma, se non trattata, può avere conseguenze molto 
importanti per la salute. 
 

 
Leggi l’articolo 
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20 gennaio 2021 
Intervista al prof. Giuseppe Nocentini sui vaccini anti-SARS-CoV-2 
Gianni Sava 
Il 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (SIF) si occuperà anche della 
grande novità rappresentata dai vaccini anti-CoViD-19 prendendo atto dei grandi successi ma 
affrontando con serietà le numerose questioni ancora da chiarire. Sentiamo il parere di Giuseppe 
Nocentini, immunofarmacologo membro della SIF e professore associato di Farmacologia 
all’Università degli Studi di Perugia. 

 

 
Leggi l’articolo 

 

20 gennaio 2021 
Vaccini anti-SARS-Cov-2: facciamo il punto 
Giuseppe Nocentini 
Sappiamo che i vaccini funzionano ma non abbiamo ancora le idee chiare su diverse questioni. 
Inoltre, relativamente alla politica vaccinale, non mi convince una decisione del nostro e di altri 
governi. 
 

 
Leggi l’articolo 
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Richiesta codici fiscali per implementazione dati Soci SIF – Imposta di bollo virtuale su ricevute 
 

Cari Soci, da quest’anno la SIF ha richiesto l’utilizzo dell’imposta di bollo virtuale. 
A tutti i soci che versano la quota associativa, verrà inviata una ricevuta via email in formato pdf 
che andrà stampata e conservata. 
Al fine di procedere correttamente, chiediamo a tutti i soci di inviare alla segreteria il proprio 
CODICE FISCALE, così da inserire sulle ricevute tutti i dati utili e necessari. 
Il CODICE FISCALE può essere inviato a: sif.soci@segr.it.  
 

 
3° Congresso Nazionale “La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno-
Mediate” - 26-28 gennaio 2021, Congresso virtuale 
 

LINK: https://www.expoimid2021.com/registrati/ 
 

Per eventuali chiarimenti in merito alla procedura di registrazione on-line, si prega di contattare la 
Segreteria Organizzativa all'indirizzo e-mail: c.magri@planning.it  
 

 
The EACPT 2021 Congress - Athens, June 26-29 – Abstract submission 
 

The EACPT 2021 Congress, hosted by the Greek Society, will be held in Athens on June 26-29. So 
far, it is being planned as a hybrid congress, where online or onsite registration is possible. 
Additional information about the Congress can be found at http://eacpt2021.com/ 
Abstract submission is already open. All the relevant information can be found at: 
http://eacpt2021.com/abstract-submission/ 
 

 
Evento online di Cittadinanzattiva “Torniamo a curarci - Non togliamo il medico di torno. 
Professionisti sanitari e cittadini: tra Covid e bisogni di salute” – 4 febbraio 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/torniamo-a-curarci-non-togliamo-il-medico-di-
torno-2021-02-04 
 

 

Congressi e Convegni 

 
Pubblicazione degli abstract del 40° Congresso SIF su Pharmadvances 
 

Tutti coloro, che pubblicheranno i loro abstract su Pharmadvances, se pubblicheranno i dati 
presenti nell’abstract in un lavoro in extenso dovranno citare i dati pubblicati su Pharmadvances, 
come preliminary data inserendo tutti i dati relativi alla pubblicazione su Pharmadvances (cioè il 
numero del volume, l’anno, la pagina e il nome della rivista.) 
 

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

 
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  
 

 
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  
 

 
Festival della Scienza Medica 2020 per via telematica e Festival del 2021 (22-25 aprile 2021) 
 

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  
 

 
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. 
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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  
 

 

Borse e Premi 

 
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  
 

 
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  
 

 
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  
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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 
 

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  
 

 
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: 
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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 
 

 
Premio Arturo Falaschi della Fondazione Adriano Buzzati-Traverso 
 

La Fondazione Adriano Buzzati-Traverso bandisce un premio di Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi, 
finanziato dal Fondo Arturo Falaschi, per onorarne la memoria e ricordarne l'attività di ricerca ed 
insegnamento. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-arturo-falaschi  
 

 
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 
 

 
EACPT Lifetime Achievement Award for work undertaken in Clinical Pharmacology 
 

The European Association of Clinical Pharmacology & Therapeutics (EACPT) will present a Lifetime 
Achievement Award for work undertaken in Clinical Pharmacology at its Congress in Athens in 
2021. This prize will be awarded for significant achievement, both for the benefit of science and 
also for the benefit and health of the specialty of clinical pharmacology, over a whole working life. 
The winner will be chosen by the EACPT Council following nominations from members of EACPT 
Council and from EACPT National member Societies. Nominations with relevant CV and list of 
publications and supporting statements should be sent to asancho.hpth@gmail.com by 12 midday 
CET on February 15th 2021. 
 

 
10a edizione di Fellowship e Community Award Program di Gilead Sciences 
 

Il 18 gennaio prossimo si aprirà la 10a edizione di Fellowship e Community Award Program, i due 
Bandi promossi da Gilead Sciences a sostegno della ricerca e delle associazioni pazienti italiane 
nell'area dell'infettivologia e dell'oncoematologia. 
 

Bandi e modalità di partecipazione: www.fellowshipgileaditalia.it  
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
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 
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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” - 
Sapienza Università di Roma 
 

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 
 

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/  
 

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

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. 
 

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

 
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 
 

 
II Level Master in Preclinical and Clinic Research - Università di Parma 
 

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

 

 
 
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°04 del 27 gennaio 2021 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
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Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
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Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
 

 
Disclaimer 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet 
www.sifweb.org informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né 
garantisce la completezza ed esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF 
precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta 
di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle 
risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti 
presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio 
sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, informative ed educative e non 
possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero della Salute, l’Istituto 
Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in materia. IL SITO 
INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI 
PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle 
informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi 
contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e 
totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, 
realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti 
possono essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, 
conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro 
ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro contenuto. Le informazioni fornite 
nelle newsletters, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o 
prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed 
illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri 
operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi 
dei progetti della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione 
medica o in altro modo coinvolta nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i 
suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa 
risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni 
riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
 

 
Ricezione newsletter 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato 
specificamente nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo 
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf 
che l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente 
visionato, compreso e accettato. Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi 
preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
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