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o Sito Farmacovigilanza: aggiornamento di maggio 2021 
o 5° Congresso Nazionale Onda 2021 – 28 e 29 settembre 2021 

 
SIF Magazine 
 

o Vaccini per le donne in età fertile e in gravidanza. Cosa dice la scienza? – Chiara Platania 
o Intervista di Gianni Sava al prof. Gianluca Trifirò su Vaccine Covid Monitor  
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o EACPT meeting, scheduled by Monday 28th and Tuesday 29th June 2021, will focus on the Progress 
in Clinical Pharmacology 

o 2° Corso teorico pratico "LA FARMACIA CLINICA" - Dati e indicatori di performance, come utilizzarli 
per migliorare il Governo clinico – Assisi, 1-3 luglio 2021 

o Scuola estiva CRS I livello in italiano - 24-26 agosto 2021, Viterbo, II livello - 20-22 luglio 2021, CRS I 
livello in inglese - 3-5 agosto 2021 

o Annual Meeting 2021 American College of Clinical Pharmacology (ACCP) - Virtual Meeting, 13-17 
Settembre 2021. 

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

o WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation, Rome, June 5-8, 2022  
o L’8th European Congress of Pharmacology 2021 (EPHAR 2021) si terrà in modalità virtuale - Le 

nuove date sono 6-8 dicembre 2021 
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o L’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani “Unite per unire”) promuove il Decimo Bando di 
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o 10 iscrizioni gratuite per Soci SIF, under 38 anni, non strutturati per la partecipazione alla Catania 
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o Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 



o Sostieni la Società Italiana di Farmacologia. Con il 5x100 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse 
di Studio e Premi per i giovani ricercatori 
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o Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: 

current challenges and future prospects” 
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o Progetto “COVID Vaccine Monitor” finanziato da EMA per monitoraggio dei vaccini contro il 

COVID19 in cui è coinvolta la SIF 
o Sondaggio fra i giovani farmacologi delle differenti società nazionali, finalizzato a mettere in luce 

l'impatto del covid19 sulla ricerca farmacologica 
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o Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 
 

 

Ultime Notizie 

 

Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 
 
LINK: https://www.farmacologiaclinicasif.com/ 
 

 
Meeting Monotematico del Gruppo di Lavoro in Immunofarmacologia della SIF – Perugia, 24-26 
novembre 2021 
 

Il Meeting Monotematico è organizzato e presieduto dai Prof. Pier Luigi Canonico, Ursula Grohmann, e 
Graziella Migliorati ed il sottoscritto in veste di coordinatore pro tempore del Gdl Immunofarmacologia. Il 
Monotematico inizierà il giorno 24 alle 14.00, continuerà nella intera giornata del 25 e continuerà il giorno 
26 fino alle ore 13.00. Si articolerà dunque in 4 “sessioni” e prevede 4 Letture Magistrali, 4 sessioni di 
Comunicazioni Orali e 2 sessioni Poster. Vi aggiorneremo in seguito sui dettagli (durata delle Letture 
Magistrali, tempo a disposizione per le comunicazioni orali, dimensioni dei poster). Tengo a precisare che le 
Letture Magistrali sono state prese in considerazione al fine di mettere a contatto i giovani e giovanissimi 
della SIF con colleghi esperti anche di altre discipline comunque di interesse “farmacologico”. 
L’organizzazione, con il supporto anche della SIF non prevede costo di iscrizione e prevede inoltre di 
ospitare (2 pernottamenti in camera doppia, pasti, coffee break) soci “giovani” fino ad un massimo di 40. 
Sarà ovviamente data la precedenza ai soci giovani iscritti al GdL Immunofarmacologia alla data della 
presente mail. Seguirà mail con istruzioni per gli abstract. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/meeting-monotematico-del-gruppo-di-lavoro-in-
immunofarmacologia-della-sif-2021-11-24  
 

 
Sito Farmacovigilanza: aggiornamento di maggio 2021 
 

LINK: https://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2021/06/21/maggio-2021/  
 

 
5° Congresso Nazionale Onda 2021 – 28 e 29 settembre 2021  
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LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/5-congresso-nazionale-onda-2021-2021-09-28  
 

 

SIF Magazine 

 
17 giugno 2021 
Vaccini per le donne in età fertile e in gravidanza. Cosa dice la scienza? 
Chiara Platania 
 
Stai programmando una gravidanza o sei in dolce attesa? Ci sono vaccini sicuri che proteggeranno te stessa 
e tuo figlio da malattie infettive gravi, in attesa delle vaccinazioni programmate per i bambini. Sia che tu 
stia programmando una gravidanza o che tu sia in gravidanza, esiste in Italia una campagna vaccinale sicura 
ed efficace. Vediamo insieme come funzionano i vaccini preconcezionali e in gravidanza. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
21 giugno 2021 
Intervista di Gianni Sava al prof. Gianluca Trifirò su Vaccine Covid Monitor 
 
In questi giorni il Prof. Gianluca Trifirò, Professore Ordinario di Farmacologia all’Università di Verona e 
componente del comitato della sezione di Farmacologia Clinica della Società Italiana di Farmacologia, ha 
assunto il ruolo di coordinatore per l’Italia, del progetto europeo di monitoraggio dei vaccini contro il 
COVID19, denominato Vaccine Covid Monitor. In questa intervista sentiremo dal coordinatore di cosa si 
tratta e analizzeremo con altri esponenti della Società Italiana di Farmacologia, il peso e l’attenzione data 
dalla società scientifica alla gestione della sicurezza vaccinale nel nostro Paese. 
 

 
Link all’articolo 
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Congressi e Convegni 

 
 
EACPT Meeting -  Monday 28th and Tuesday 29th June 2021 
 

You will find all the relevant information about the virtual EACPT Focus meeting at the meeting website: 
www.eacpt2021.com. 
 

This EACPT meeting, scheduled by Monday 28th and Tuesday 29th June 2021, will focus on the Progress in 
Clinical Pharmacology. You will find the Final programme of the Focus meeting at 
http://eacpt2021.com/final-programme/  
You will also find the Programme for the Pre-Meeting for Young Clinical Pharmacologists at: 
http://eacpt2021.com/wp-content/uploads/2021/05/Program-Pre-meeting-vs-2021-05-17.pdf  
Online Registration is now open at:  http://eacpt2021.com/registration/, with reduced early fee for those 
registered until 1 June. 
 

 
2° Corso teorico pratico "LA FARMACIA CLINICA" - Dati e indicatori di performance, come utilizzarli per 
migliorare il Governo clinico – Assisi, 1-3 luglio 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/2-corso-teorico-pratico-la-farmacia-clinica-dati-e-
indicatori-di-performance-come-utilizzarli-per-migliorare-il-governo-clinico-2021-07-01 
 

 
Scuola estiva CRS I livello in italiano 24-26 agosto 2021, Viterbo - II livello 20-22 luglio 2021 - CRS I livello  
in inglese, 3-5 agosto 2021 
 

Scuola estiva CRS I livello in italiano: 24-26 agosto 2021. 
Le informazioni e la scadenza per candidarsi alla borsa di studio sono consultabili sul sito CRS al seguente  
link: http://comunicazionericercascientifica.it/scuole-estive-crs-2021/  
 

Scuola estiva CRS II livello: 20-22 luglio 2021 
LINK: http://comunicazionericercascientifica.it/scuole-estive-crs-2021/  
 

Scuola estiva CRS I livello in inglese: 3-5 agosto 2021 
LINK: http://comunicazionericercascientifica.it/en/csr-school-2021 
 

 
Annual Meeting 2021 American College of Clinical Pharmacology (ACCP) - Virtual Meeting, 13-17 
Settembre 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni per il Congresso Annuale dell’American College of Clinical Pharmacology (ACCP) 
che si terrà in forma di Meeting virtuale nei giorni 13-17 Settembre 2021.  
Durante il Congresso, è stato programmato lo svolgimento di un “Joint Symposium” proposto dalla Società 
Italiana di Farmacologia dal titolo “Point-counterpoint: Identifying Translational Pharmacology 
Opportunities in Treatments for Central Nervous System Disorders”, i cui moderatori saranno il Presidente 
della SIF Prof. Giorgio Racagni ed il Dott. Navin Goyal, Direttore della sezione “Clinical Pharmacology 
Modeling and Simulation” di GlaxoSmithKline e co-chairman del Congresso.  Tra i relatori del Simposio sono 
designati il Dott. Goyal ed il Dott. Roberto Gomeni, presidente di Pharmacometrica e Professore di 
Farmacoterapia e Terapia Sperimentale presso l’Università del North Carolina, insieme a due socie SIF: la 
Prof.ssa Francesca Calabrese (Università degli Studi di Milano) e la Dott.ssa Federica Ferrari (Università 
degli Studi di Pavia). 
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LINK: https://accp1.org/Members/Annual_Meeting/ACCP1/3Annual_Meeting/Letter_of_Invitation.aspx 
 

 
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/ 
 

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

LINK1: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/15th-world-congress-on-inflammation-2022-06-05 
LINK2: https://wci2022.org/  
 

 
L’8th European Congress of Pharmacology 2021 (EPHAR 2021) si terrà in modalità virtuale - Le nuove date 
sono 6-8 dicembre 2021 
 

L’EPHAR Executive Committee, vista la situazione dovuta alla pandemia, ha deciso che il congresso si terrà 
interamente in modalità virtuale. 
Le nuove date sono 6-8 dicembre 2021.  
LINK: https://www.ephar2021.org/  
 

 

Borse e Premi 

 
Research Awards for publishing PhD thesis introductions on Pharmadvances 
 

The Italian Society of Pharmacology confers n.2 Research Awards of € 500.00 (five hundred/00) gross each 
to PhD Students, Fellow, Post Doc and Specialist Trainees members of national society member of EACPT, 
EPHAR and IUPHAR who published as single author, by March 2022, a work on Pharmadvances having as 
subject their PhD thesis introduction. Deadline: April 30th 2022 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/research-awards-for-publishing-phd-thesis-introductions-on-
pharmadvances 
 

 
N°2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su Pharmadvances  
 

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

 
Two PhD positions available at the School of Pharmacy, Pharmacology Unit, University of Camerino 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/two-phd-positions-available-at-the-school-of-pharmacy-
pharmacology-unit-university-of-camerino  
 

 
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 
 

 
L’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani “Unite per unire”) promuove il Decimo Bando di Concorso 
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. 
 

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

 
Bando di concorso per il conferimento di n.1 assegno di ricerca - Università degli Studi di Messina 
 

L'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ha indetto un bando 
per il conferimento di n.1 assegno di ricerca della durata di 18 mesi 
 

Il titolo del progetto di ricerca è "Uso di Graphene Quantum Dots come carrier di agenti teranostici per 
tumori solidi", responsabile del progetto di ricerca la Prof.ssa Alessandra Bitto. È richiesta esperienza nella 
sperimentazione in vitro ed in vivo e di biologia molecolare. Scadenza domande: 20 giugno 2021 
 

LINK: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/1074/Bando_assegno_di_tipo_B_Prof.ssa_Bitto-
signed.pdf 
 

 
10 iscrizioni gratuite per Soci SIF, under 38 anni, non strutturati per la partecipazione alla Catania 
International Summer School of Neuroscience, 12-16 luglio 2021 
 

Catania International Summer School of Neuroscience “RESILIENCE AND SUSCEPTIBILITY TO STRESS: A KEY 
TO UNDERSTANDING PSYCHIATRIC ILLNESS” (in modalità telematica), 12-16 luglio 2021. Deadline: 30 
giugno 2021. 
 

LINK:  https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10-iscrizioni-gratuite-per-soci-sif-under-38-anni-non-
strutturati-per-la-partecipazione-alla-catania-international-summer-school-of-neuroscience 
 

 

Notizie Varie 

 
Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 
 

Pharmadvances is now publishing short, e.g. 3 or 4 pages papers reporting sound yet preliminary data. 
Different from preprint repositories, these papers will undergo brief peer-review. Therefore, we expect 
most papers to be online within one week/10 days from submission. Please follow the instructions on how 
to format papers in general available on the website. 
Call for papers - Author guideline - Editorial manager - Online first 
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We hope you will appreciate this new initiative and we are looking forward to receiving your contributions. 
 

 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

Con il 5x100 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse di Studio e Premi per i giovani ricercatori 
 

 
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  
 

 
Pharmadvance 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 
 

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

Guest Editors: Dr. Francesco De Logu (Department of Health Sciences, Section of Clinical Pharmacology and 
Oncology, University of FlorenceItaly), Dr. Elena Lucarini (University of Florence, Italy).  
Co-Editors: Dr. Giulia Magni (University of Milan, Italy), Dr. Giada Amodeo (University of Milan, Italy), Dr. 
Serena Boccella (University of Campania Naples, Italy), Dr. Sara Ilari (University 'Magna Graecia' of 
Catanzaro, Italy). 
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/ 
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Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 
 

LINK: https://www.imgnpp.org/ 
 

 
Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
 

LINK: https://www.collegiofarmacologi.org/  
 

 
Progetto “COVID Vaccine Monitor” finanziato da EMA per monitoraggio dei vaccini contro il COVID19 in 
cui è coinvolta la SIF 
 

È partito il progetto “COVID Vaccine Monitor” finanziato da EMA per monitoraggio dei vaccini contro il 

COVID19 in cui è coinvolta la SIF. Il sito è funzionante a www.ilmiovaccinocovid19.it e funziona anche 
senza il www iniziale. 
 

 
Sondaggio fra i giovani farmacologi delle differenti società nazionali, finalizzato a mettere in luce 
l'impatto del covid19 sulla ricerca farmacologica 
 
The Lessons from the COVID-19 pandemic for advancing pharmacological research for Early Career 
Researchers’ Survey launched. 
Survey Link: https://forms.gle/BU9TPUTcDXD94rbh9 -  If you have any questions or want to get in touch 
with the IUPHAR ECR Committee, please email us at admin@iuphar.org  
 

 

Spotello del lavoro 

 
Cercasi esperto in citogenetica 
 

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 
 
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. 
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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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