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Ultime Notizie 
 

o EARLY PREDICTION OF PANCREATIC CANCER FROM NEW-ONSET DIABETES: AN ASSOCIAZIONE 

ITALIANA ONCOLOGIA MEDICA (AIOM)/ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD)/SOCIETÀ 

ITALIANA ENDOCRINOLOGIA (SIE)/SOCIETÀ ITALIANA FARMACOLOGIA (SIF) MULTIDISCIPLINARY 

CONSENSUS POSITION PAPER, accettato per la pubblicazione in ESMO Open (di Romano Danesi) 

o 20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, 

veleni o entrambi” - Bologna 25-27 ottobre 2021 

o Pharmadvances: allowed the publication of the Introductory statements of PhD thesis, published as 
single author  

o Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: 
current challenges and future prospects” 

o Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF -  Registrati ad oggi 214 membri 
o Decimo Bando di Concorso AMMI sulla Medicina e Farmacologia di Genere  
o Reborn 2021: Eccessiva Sonnolenza Diurna in pazienti con Apnea Ostruttiva del Sonno (OSA) e 

Narcolessia. Quale nuovo approccio terapeutico? - 7 maggio 2021 
 
SIF Magazine 
 

o La sclerosi multipla: una malattia invalidante con nuove possibilità di cura – Lucia Gozzo 
 
Congressi e Convegni 
 

o Webinar - Gender Differences in Covid-19 Pandemic Around the World - Giovedì 6 maggio 2021 
o SPERIMENTAZIONE ANIMALE IN BIOMEDICINA: Minisimposio “Perché è necessario studiare le 

sostanze che provocano abuso” - 26 maggio 2021 
o EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 
o WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation - Rome, June 5-8, 2022  

 
Borse e Premi 
 

o 10a edizione di Fellowship e Community Award Program di Gilead Sciences 
o Nominations open for the Antonio M. Gotto, Jr. Prize in Atherosclerosis Research 2021 
o 10 Premi SIF-Farmindustria 2021 
o Prix Galien Italia 2021 per giovani ricercatori 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o I edizione del Master di II livello in Ricerca Clinica, open innovation e market access nell’era digitale 
- Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Farmindustria 

 
Notizie Varie 
 

o Innovation Flow 
o PharmAdvances OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 



o Online il primo issue di Pharmadvances del 2021 che contiene gli abstract del 40° Congresso 
Nazionale della SIF 

 
Sportello del Lavoro 
 

o Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 
 

 

Ultime Notizie 

 
Ms “ANTINEOPLASTIC DOSING IN OVERWEIGHT AND OBESE CANCER PATIENTS: AN ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ONCOLOGIA MEDICA (AIOM)/ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI (AMD)/SOCIETÀ ITALIANA 
ENDOCRINOLOGIA (SIE)/SOCIETÀ ITALIANA FARMACOLOGIA (SIF) MULTIDISCIPLINARY CONSENSUS 
POSITION PAPER” accettato per la pubblicazione in ESMO Open (di Romano Danesi) 
 

Queste pubblicazioni testimoniano l'interazione della SIF con le Società Scientifiche Cliniche per la 
valorizzazione della figura del Farmacologo. 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Danesi. 
 

 
20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, 
veleni o entrambi” - Bologna 25-27 ottobre 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni e la sottomissione degli abstract per il 20° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, veleni o entrambi”, che si terrà a Bologna nei 
giorni 25-27 ottobre 2021. 
 

Tutte le informazioni su programma, iscrizioni e invio degli abstract per Comunicazioni Orali e Poster sono 
disponibili sul sito del congresso: https://congresso2021.sitox.org/ 
 

 
Pharmadvances: allowed the publication of the Introductory statements of PhD thesis, published as 
single author 
 

Pharmadvances To Young SIF Members - One of the key points of the strategic vision of Pharmadvances is 
to help the young generation of pharmacologists in their initial career step. In this line and keeping in mind 
the importance of publishing without the PhD mentor, the editorial board decided to allow for the 
publication of the Introductory statements of PhD thesis, published as single author.  
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/ 
 

 
PharmAdvances OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 
 

PharmAdvances, the e-journal of the Italian Society of Pharmacology. 
We would like to encourage you all to submit to the journal papers focused on the new horizon of 
Pharmacology against the Covid-19 pandemic.  
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/  
 

PharmAdvances: video: https://www.youtube.com/watch?v=Fgbn6bkMaWw  
 

 
Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF -  Registrati ad oggi 214 membri 

https://congresso2021.sitox.org/
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Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 214 membri. 
All'interno del gruppo è possibile aggiornarsi sulla situazione farmaci/vaccini approvati per la Covid-19 e 
approfittare del lancio di molti special issues in svariate aree di ricerca. 
Un nuovo ciclo di 3 webinar dal titolo “Medicines: Regulatory Tools”, organizzato da SIARV insieme ai 
giovani SIF e SiMeF e prettamente incentrato sulle discipline regolatorie in ambito pediatrico, si terrà nelle 
prossime giornate dell'11 giugno e 12 luglio. La terza data e il link per l'iscrizione sarà divulgato nelle 
prossime settimane. Inoltre vogliamo ricordare che la società è attiva anche sul social Instagram, pertanto 
invitiamo ad iscrivervi e taggarci (@societaitalianafarmacologia). 
Ricordiamo che per poter essere accettati nel Gruppo è necessario essere soci SIF under 38 regolarmente 
iscritti con quota triennale (socio junior) o annuale (socio ordinario). 
 

 
Decimo Bando di Concorso AMMI sulla Medicina e Farmacologia di Genere 
 

L’A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani "Unite per unire") promuove il Decimo Bando di Concorso 
sulla Medicina e Farmacologia di Genere per il conferimento del supporto finanziario per un progetto di 
ricerca di Medicina e Farmacologia di genere. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 7 Giugno 2021, in formato Word, 
all’indirizzo email: ammi.concorsi@gmail.com. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-sulla-medicina-e-farmacologia-di-genere  
 

 
Reborn 2021: Eccessiva Sonnolenza Diurna in pazienti con Apnea Ostruttiva del Sonno (OSA) e 
Narcolessia. Quale nuovo approccio terapeutico? – 7 maggio 2021 
 
LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/reborn-2021-eccessiva-sonnolenza-diurna-in-pazienti-con-
apnea-ostruttiva-del-sonno-osa-e-narcolessia-quale-nuovo-approccio-terapeutico-2021-05-07 
 

 

SIF Magazine 

 
22 aprile 2021 
La sclerosi multipla: una malattia invalidante con nuove possibilità di cura  
Lucia Gozzo 
 

La sclerosi multipla è una patologia neurodegenerativa cronica che si verifica con elevata frequenza nella 
popolazione, in particolare nelle giovani donne. Causa un’ampia gamma di sintomi di diversa gravità, tra cui 
disturbi motori, disturbi visivi, disturbi della sensibilità, disturbi mentali, che possono evolvere in una 
disabilità severa con impatto importante sulla vita quotidiana. 
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Link all’articolo 
 

 

Congressi e Convegni 

 
Webinar - Gender Differences in Covid-19 Pandemic Around the World - Giovedì 6 maggio 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/webinar-gender-differences-in-covid-19-pandemic-
around-the-world-2021-05-06 
 

 
SPERIMENTAZIONE ANIMALE IN BIOMEDICINA: Minisimposio “Perché è necessario studiare le sostanze 
che provocano abuso” - 26 maggio 2021 
 

Un percorso di scienza, storia, diritto, etica e medicina. Ogni mini simposio sarà monotematico e tratterà 
dell'impegno e delle modalità di studio della ricerca biomedica che coinvolge la sperimentazione animale. 
L'obiettivo è fornire una review critica della letteratura specifica nel campo trattato sotto il profilo storico, 
metodologico, conoscitivo, giuridico e applicativo.  
 

Il secondo minisimposio, che con la professoressa Viviana Trezza stiamo organizzando, avrà il titolo “Perché 
è necessario studiare le sostanze che provocano abuso” e si terrà il 26 maggio p.v. L'iscrizione è gratuita. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/minisimposi-su-sperimentazione-animale-in-biomedicina-
un-percorso-di-scienza-storia-diritto-etica-e-medicina-2021-05-26  
 

 
EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 
 
SITO WEB: www.ephar2021.org  
 

 
WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation - Rome, June 5-8, 2022.ù 
 

LINK: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/15th-world-congress-on-inflammation-2022-06-05 
https://wci2022.org/  
 

 

Borse e Premi 

 
10 Premi SIF-Farmindustria 2021 
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La SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA e FARMINDUSTRIA istituiscono per l’anno 2021 n°10 Premi 
dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno per ricerche farmacologiche.  
I Premi sono riservati a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca, Soci SIF, ratificati non 
successivamente all’assemblea del 18 giugno 2020, non strutturati, under 38 anni, in regola con il 
versamento della quota associativa. 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-sif-farmindustria-2021 
 

 
Prix Galien Italia 2021 per giovani ricercatori 
 

Il 30 aprile 2021 scadranno i termini di partecipazione al bando Prix Galien Italia 2021 per la Ricerca 
farmacologica preclinica e clinica, riservato a ricercatori under 35 operanti in Italia.  
 

Il bando è raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.prixgalien.it/ 
 

Nato in Francia negli anni '70, il premio è coordinato dalla Galien Foundation di New York e viene 
organizzato in vari Paesi. L'edizione italiana mette in palio 2 borse per giovani ricercatori e 8 medaglie per le 
aziende.  
I premi verranno assegnati da un Comitato Scientifico indipendente presieduto dal Professor Pier Luigi 
Canonico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/prix-galien-italia-2021-per-la-ricerca-clinica-o-pre-
clinica-a-carattere-farmacologico  
 

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

Bando di concorso promosso da Gilead Sciences destinato a sostenere l'ideazione e la realizzazione di 
progetti di natura scientifica o socio-sanitaria, finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di salute 
pubblica e a migliorare gli esiti della malattia e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, epatite C, 
patologie oncoematologiche e infezioni fungine invasive. É possibile partecipare al Bando entro - e non 
oltre - le ore 12.00 di venerdì 30 aprile 2021. 
I progetti ammessi al concorso dovranno essere presentati in riferimento a specifiche aree di interesse (HIV, 
epatite C, patologie oncoematologiche e infezioni fungine invasive) 
 

Bandi e modalità di partecipazione: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-
e-community-award-program 
 

 
Nominations open for the Antonio M. Gotto, Jr. Prize in Atherosclerosis Research 2021 
 

Please send your nomination along with the candidate’s CV and a letter in support of your candidate. The 
requested documents must be e-mailed to the Selection Committee by Monday, May 31, 2021 by using the 
following email: GottoPrize@athero.org. 
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
I edizione del Master di II livello in Ricerca Clinica, open innovation e market access nell’era digitale - 
Università Campus Bio-Medico di Roma, organizzato in collaborazione con Farmindustria 
 

Deadline: 11 giugno 2021 
 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-sif-farmindustria-2021
https://www.prixgalien.it/
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/prix-galien-italia-2021-per-la-ricerca-clinica-o-pre-clinica-a-carattere-farmacologico
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/prix-galien-italia-2021-per-la-ricerca-clinica-o-pre-clinica-a-carattere-farmacologico
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-e-community-award-program
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-e-community-award-program
mailto:GottoPrize@athero.org


LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-universitario-di-ii-livello-in-ricerca-clinica-open-
innovation-e-market-access-nell-era-digitale 
 

 
 

Notizie varie 

 
Innovation Flow 
 

Facilitare il dialogo tra Università, Centri di ricerca pubblici e privati e Aziende farmaceutiche, per realizzare 
idee vincenti nel campo biomedico e sviluppare terapie sempre più innovative per il benessere delle 
persone. È questa la missione del progetto Innovation Flow, nato dalla collaborazione tra Società Italiana di 
Farmacologia e Farmindustria. Innovation Flow torna con un nuovo sito web www.innovationflow.it che 
evidenzia i punti di forza dei progetti dei ricercatori e agevola le imprese, gli incubatori di start-up e i 
venture capital nella selezione di quelli più promettenti, che tra giugno e luglio saranno presentati alle 
aziende di Farmindustria in incontri face to face. 
 

Innovation Flow: https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4  
 

 
PharmAdvances OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 
 

PharmAdvances, the e-journal of the Italian Society of Pharmacology. 
We would like to encourage you all to submit to the journal papers focused on the new horizon of 
Pharmacology against the Covid-19 pandemic.  
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/  
 

PharmAdvances: video: https://www.youtube.com/watch?v=Fgbn6bkMaWw  
 

 
Online il primo issue di Pharmadvances del 2021 che contiene gli abstract del 40° Congresso Nazionale 
della SIF 
 

Pharmadvances contiene gli abstract sottoposti per il 40° Congresso Nazionale della SIF da coloro che 
hanno fornito le liberatorie richieste dal Publisher, Edra. 
 

LINK:  
http://www.pharmadvances.com/the-40th-congress-of-the-italian-pharmacological-society-sif/  
 

 

Sportello del Lavoro 

 
Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 
 

La laboratori Campisi di Avola (Siracusa) cerca un esperto in citogenetica in possesso di titolo di 
specializzazione che abbia esperienza in refertazione di cariotipi e CGH array.  
Per info contattare la Prof Alessandra Bitto (abitto@unime.it).  
 

 

  Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
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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°17 del 28 aprile 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 
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. 
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