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Ultime Notizie 
 

o Two Postdoc positions available in the Neuropsychopharmacology lab at the European Center for 
Brain Research (CERC), Santa Lucia Foundation, Rome, Italy 

o Master Universitario biennale di II livello in “Discipline Regolatorie - G. Benzi” - a.a. 2021/2023 - 
Università degli Studi di Pavia 

o Scomparsa del Prof. Fabrizio Ledda 
o Scomparsa del Dott. Francesco della Valle 
o WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation, Rome, June 5-8, 2022 – Registration Autumn 

Promo 
o Joint meeting on Natural Products Pharmacology -SIF-SIPHAR – IMGNPP – Napoli, 24-26 febbraio 

2022 
o 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia “Il valore scientifico e l’uso 

appropriato del farmaco” – Roma, 16-19 novembre 2022 
 
SIF Magazine 
 

o Tumore al seno metastatico: nuove terapie mirate e nuove prospettive di vita – Stefania Crucitta 
 
Congressi e Convegni 
 

o 8th European Congress of Pharmacology 2021 (EPHAR 2021) - 6-8 dicembre 2021, modalità virtuale 
o Nicotinic Acetylcholine Receptors: from Molecular Pharmacology to Behaviour – Milan, 13 

dicembre 2021 
 
Borse e Premi 
 

o Borse di ricerca SIF per brevi periodi all'estero 
o Fulltime Postdoctoral Fellowship in Nutritional Epidemiology 
o Research Awards for publishing PhD thesis introductions on Pharmadvances 
o N°2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su 

Pharmadvances  
 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o Master II livello in "Sperimentazione clinica dei farmaci in Medicina Interna, Ematologia ed 
Oncologia" – Università di Pisa 

o Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco – Università degli Studi di Catania 
o Master in Wellness, Nutraceutica e medicina estetica – Università degli Studi di Catania 

 
Notizie varie 
 

o Pubblicato il 3° issue di Pharmadvances del 2021 
o Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 



o Innovation Flow  
o PharmAdvances OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 
o Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: 

current challenges and future prospects” 
o COVID-19, disponibile una app che monitorerà la sicurezza dei vaccini anti-SARS-CoV-2 nei soggetti 

che ricevono una dose di richiamo/terza dose di vaccino, dopo aver ricevuto un ciclo vaccinale 
complete 

o Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 
o Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
o Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 

 
Sportello del lavoro 
 

o Resnati & C. s.a.s. cerca traduttori tecnico-scientifici 
o Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 

 

 

Ultime Notizie 

 
Two Postdoc positions available in the Neuropsychopharmacology lab at the European Center for Brain 
Research (CERC), Santa Lucia Foundation, Rome, Italy 
 

PIs: Prof. Patrizia Campolongo & Dr. Maria Morena. 
 

The lab has expertise in clinical and preclinical (rats) research on mechanisms of hypermemory and 
cognitive decline and related neurological disorder, such as Alzheimer’s Disease and on the influence of 
stress and arousal systems (including glucocorticoids, catecholamines and endocannabinoids) on learning 
and memory processes to elucidate mechanisms of stress-related psychiatric disorders at different 
developmental ages. 
Postdocs are expected to work on the preclinical research part of the following funded projects: 
1. “Leveraging the neural circuits of hypermemory to ameliorate memory dysfunction in prodromal 
Alzheimer's disease” 
2. “Integrating cannabinoids into the treatment of Posttraumatic Stress Disorder: exploring mechanisms of 
amygdala-hippocampal communication during information contextualization” 
We encourage applications for well-motivated National or International Postdocs with: 
• Background in neuropharmacology/neuroscience.  
• Experience in all (or some) of the following techniques: behavioral pharmacology, electrophysiology 
(in vivo, ex vivo-whole cell patch clamp recordings), optogenetics, fiber photometry, stereotaxic surgery, 
immunohistochemistry, molecular biology. 
• Experience in paper and grant writing. 
• Good knowledge of English (spoken and written). 
• Good networking ability.  
Contract length: One year (can be renewed for a further two years) 
Starting date:  January 2022 
If interested, please send a motivation letter and a CV by November 30th 2021 to 
p.campolongo@hsantalucia.it or m.morena@hsantalucia.it 
 

LINK: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/job_item/attachment/88/Two_Postdoc_positions_advertising.pdf  
 

 
Master Universitario biennale di II livello in “Discipline Regolatorie - G. Benzi” - a.a. 2021/2023 – 
Università degli Studi di Pavia 
 

mailto:m.morena@hsantalucia.it
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Scadenza domande: 20 gennaio 2022 
 
LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-universitario-biennale-di-ii-livello-in-discipline-
regolatorie-g-benzi-a-a-2021-2023  
 

 
Scomparsa del Prof. Fabrizio Ledda 
 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF inviano sentite condoglianze 
 
LINK: https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/fabrizio-ledda 
 

 
Scomparsa del Dott. Francesco della Valle 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF inviano sentite condoglianze.  
 

LINK: https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/francesco-della-valle  
 

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

Autumn Promo deadline has been postponed to 20th december 2021 
 

If you register at WCI2022 with a friend you will both receive a 50% discount 
 
Link al sito: https://wci2022.org/registration/ 
 

 
Joint meeting on Natural Products Pharmacology -SIF-SIPHAR – IMGNPP – Napoli, 24-26 febbraio 2022 
 

Hotel Royal Continental a Napoli 
 

LINK: https://imgnpp-congress.com/ 
 

 
41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia, Il valore scientifico e l’uso appropriato del 
farmaco – Roma, 16-19 novembre 2022 
 

Ergife Palace Hotel, Roma 
 

LINK: https://congresso2022.sifweb.org/  
 

 

SIF Magazine 

 
11 novembre 2021 
Tumore al seno metastatico: nuove terapie mirate e nuove prospettive di vita 
Stefania Crucitta 
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Link all’articolo 

 

 

Congressi e Convegni 

 
8th European Congress of Pharmacology 2021 (EPHAR 2021) - 6-8 dicembre 2021, modalità virtuale 
 

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/  
 

 
Nicotinic Acetylcholine Receptors: from Molecular Pharmacology to Behaviour – Milan, 13 dicembre 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/nicotinic-acetylcholine-receptors-from-molecular-
pharmacology-to-behaviour-2021-12-13 
 

 

Borse e Premi 

 
Borse di ricerca SIF per brevi periodi all'estero 
 

La SIF mette a disposizione dei giovani Soci delle borse di ricerca, al fine di favorire il loro soggiorno presso 
laboratori stranieri, per l'avanzamento dei programmi di ricerca.  
 

Scadenza bando: 31 dicembre 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borse-di-ricerca-sif-per-brevi-periodi-all-estero-
scadenza-dicembre-2021  
 

 
Fulltime Postdoctoral Fellowship in Nutritional Epidemiology 
 

Promoted by Laboratory of Veronesi Foundation-Department of Epidemiology and Prevention at IRCCS 
Neuromed in Pozzilli (Italy). The fellowship is housed at IRCCS Neuromed and is to prepare for an 
independent research career in nutritional epidemiology. 
 

The deadline for application is November 30, 2021. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/fulltime-postdoctoral-fellowship-in-nutritional-
epidemiology  
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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  
 

LINK: 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/  
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Master II livello in "Sperimentazione clinica dei farmaci in Medicina Interna, Ematologia ed Oncologia" - 
Università di Pisa 
 

Il Master ha l'obiettivo di far acquisire conoscenze sulla metodologia della sperimentazione clinica dei 
farmaci, sul disegno del protocollo di studio, sulle modalità di arruolamento dei soggetti, sulla valutazione 
dell’efficacia e della tollerabilità del trattamento, sugli aspetti etici, sulle disposizioni normative e le 
procedure che regolano la sperimentazione clinica farmacologica. Scadenza domande: 26 novembre 2021.  
Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-ii-livello-in-sperimentazione-clinica-dei-farmaci-
in-medicina-interna-ematologia-ed-oncologia 
 

 
Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco – Università degli Studi di Catania 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario annuale 
di secondo livello "Discipline regolatorie del Farmaco" per l'anno accademico 2021/2022. 
 

Scadenza domande: 30 novembre 2021. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-2-livello-in-discipline-regolatorie-del-farmaco  
 

 
Master in Wellness, Nutraceutica e medicina estetica – Università degli Studi di Catania 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario annuale 
di secondo livello "Wellness, nutraceutica e medicina estetica" per l'anno accademico 2021/2022. 
 
Scadenza domande: 30 novembre 2021. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-in-wellness-nutraceutica-e-medicina-estetica 
 

 

Notizie Varie 

 
Pubblicato il 3° issue di Pharmadvances del 2021 
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LINK: http://www.pharmadvances.com/  
 

 
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 
We hope you will appreciate this new initiative and we are looking forward to receiving your contributions. 
 

 
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  
 

 
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/ 
 

 
COVID-19, disponibile una app per monitorare la sicurezza dei vaccini anti-SARS-CoV-2 nei soggetti che 
ricevono una dose di richiamo/terza dose di vaccino, dopo aver ricevuto un ciclo vaccinale completo 
 

Si chiama “Covid-Vaccine-Monitor” (CVM) ed è un progetto di monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini 
contro il COVID-19 finanziato dall’European Medicine Agency (EMA) e svolto in collaborazione con l’Agenzia 
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Italiana del Farmaco (AIFA). Il progetto vede coinvolti 16 Paesi europei.  Nell’ambito di tale progetto è stato 
costituito il network italiano “Ilmiovaccinocovid19”, coordinato dall’Università di Verona, con il 
coinvolgimento della Società Italiana di Farmacologia (SIF) oltre che di diversi centri vaccinali, centri 
accademici, centri regionali di Farmacovigilanza, ed altre società scientifiche ed associazioni di pazienti. 
L’obiettivo è quello di stimare l’incidenza delle sospette reazioni avverse a breve e a lungo termine 
successive ai vaccini contro il COVID-19 attualmente in commercio. Tutte le informazioni sulle reazioni 
avverse da vaccini raccolte nel progetto saranno trasmesse automaticamente alla rete nazionale di 
farmacovigilanza dell’AIFA e successivamente ad Eudravigilance di EMA che riceverà anche dei report 
periodici sui dati del progetto. È ora possibile per tutti registrarsi al sito entro 48 ore dalla somministrazione 
della terza dose/dose di richiamo. 
 

LINK: www.covidvaccinemonitor.eu/it 
 

 
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/  
 

 
Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 
 

LINK: https://www.farmacologiaclinicasif.com/  
 

 

Spotello del lavoro 

 
Resnati & C. s.a.s. cerca traduttori tecnico-scientifici 
 

Azienda leader del settore in Italia, in fase di forte espansione, offre la possibilità di un impiego tramite 
telelavoro per traduzioni tecnico-scientifiche, principalmente dall’inglese all’italiano. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_lavora#Offerte  
 

 
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 

http://www.covidvaccinemonitor.eu/it
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ricercatori. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. sif.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
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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 redazioni 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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