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Ultime Notizie 
 

o 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia “Il valore scientifico e l’uso 
appropriato del farmaco”, 16-19 novembre 2022, Ergife Palace Hotel, Roma. Deadline per 
l’iscrizione alla SIF 

o Convegno Monotematico SIF - Nuove strategie per il trattamento delle patologie algiche intestinali, 
Firenze, 16-17 febbraio 2023 - Deadline invio abstract: 30 settembre 2022 

o Master di II livello in “Metodologia della Ricerca e della Sperimentazione Clinica” 

o Corso di perfezionamento in Farmacoeconomia e Terapia Personalizzata 

o Scomparsa del Prof. Antonio Pecile  

o Borse di ricerca della SIF – Relazione di metà periodo della Dott.ssa Giulia Federica Mancini 

o Azienda leader in Italia cerca un traduttore per traduzioni brevettuali e tecnico-scientifiche 

 

 

SIF Magazine 

o Armi aggiornate contro SARS-CoV-2: i primi vaccini contro omicron – Giuseppe Nocentini, Gloria 
Ravegnini 

 
 
Congressi e Convegni 
 
 

o SIMeF – Appuntamenti periodici con esponenti del mondo del farmaco e della salute. Webinar, 20 
giugno – 16 dicembre 2022 

o XVI FISV Congress – 3R: Research, Resilience, Reprise, Reggia di Portici (Napoli), 14-16 settembre 
2022 

o Workshop “Come migliorare la progettazione e scrittura del tuo articolo di ricerca clinica”. 
Gargnano del Garda (BS), 16-17 settembre 2022 

o 20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT 2022) – 
Prague, 18-22 September 2022 

o 21st Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance (IsoP 2022), 20-23 settembre 
2022, Verona 

o Evento conclusivo della campagna Io equivalgo di Cittadinanzattiva – 28 settembre 2022, Bari 



o 1° Congresso Nazionale SIMEF – La salute che verrà. Evoluzione e Rivoluzione, Milano, 4-6 ottobre 
2022 

o La ricerca e la cura: update 2022 - GIST e carcinomi di colon retto, 7-8 ottobre 2022, Webinar 

o Cardiooncologia 2022, 13 ottobre 2022, Milano 

o New Strategies in the Prevention of Cardiovascular and Metabolic Disorders, 15th – 19th October 
2022, Erice 

o EuroThrombosis & EuroVessels 2022, 20-22 October 2022, Lisboa 

o I Centri di Saggio BPL al tempo della pandemia – Esperienze a confronto, Roma, 21 ottobre 2022 

o III Edition “More than neurons: changing the paradigm for novel therapeutic avenues” – Turin, 15-
17 December 2022 

o Convegno Monotematico SIF – Nuove strategie per il trattamento delle patologie algiche intestinali, 
Firenze, 16-17 febbraio 2023 – Deadline sottomissione abstract: 30 settembre 2022 

o 19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology 2023, 2-7 July 2023, Glasgow 

 
Borse e Premi 

 
o Borsa di ricerca SIF in memoria del Prof. Paolo Preziosi 

o Borsa di studio GdL Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutica 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o Master di II° livello in Biotecnology Across Translational Medicine and Management a.a. 2022/2023 

 
Notizie varie 
 

o Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 

o Sostieni la Società Italiana di Farmacologia. Con il 5x1000 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse 
di Studio e Premi per i giovani ricercatori 

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

o Pharmadvances will publish single-author reviews stemming from the Introduction of your PhD 

thesis. 

o Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 221 membri. 

o Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology https://www.imgnpp.org/  

o Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari https://www.collegiofarmacologi.org/ 

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

 

Sportello del lavoro 

https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4
https://www.imgnpp.org/
https://www.collegiofarmacologi.org/
https://www.farmacologiaclinicasif.com/


o INCIPIT ha aperto le candidature per le posizioni di Clinical Trial Assistant, Administrative Officer e 
Clinical Project Manager (CPM) 

 

Ultime Notizie 

 
41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia, Il valore scientifico e l’uso appropriato del 
farmaco – 16-19 novembre 2022, Ergife Palace Hotel, Roma. Deadline per l’iscrizione alla SIF. 
Ricordiamo che potranno usufruire della quota d’iscrizione al Congresso riservata ai soci coloro che avranno 
inviato la richiesta di iscrizione come nuovo socio entro il: 15 ottobre 2022. 
La SIF non accetterà domande di iscrizione come nuovi soci, ai fini dell’iscrizione al Congresso, pervenute 
oltre questo termine. 
Iscriviti alla SIF – Iscriviti al Congresso 
 

 
Convegno Monotematico SIF – Nuove strategie per il trattamento delle patologie algiche intestinali, 
Firenze, 16-17 febbraio 2023 
Deadline invio abstract 30 settembre 2022. 
Vai all’evento 
 

 
Master di II livello in “Metodologia della Ricerca e della Sperimentazione Clinica”. Università degli Studi di 
Pisa. Scadenza domande: 28 novembre 2022 
Vai ai master 
 

 

Corso di perfezionamento in Farmacoeconomia e Terapia Personalizzata. Università degli Studi di Padova. 
Scadenza domande: 7 ottobre 2022 
Vai ai corsi 
 

 

Scomparsa del Prof. Antonio Pecile. Il ricordo di Francesca Guidobono Cavalchini 
Leggi il ricordo 

 

 
Borse di ricerca della SIF – Relazione di fine periodo della Dott.ssa Giulia Federica Mancini. 
Istituto di provenienza: Sapienza Università di Roma.  
Istituto presso cui si è svolta la ricerca: Leiden University Medical Center, Department of Internal Medicine, 
Division of Endocrinology (Leiden, The Netherlands) 
Leggi la relazione 
 

 
Azienda leader in Italia cerca un traduttore per traduzioni brevettuali e tecnico-scientifiche. Scadenza 
domande: 31 ottobre 2022. 
Vai all’annuncio 

 
 

SIF Magazine 

 
8 settembre 2022 
Armi aggiornate contro SARS-CoV-2: i primi vaccini contro omicron 

https://www.sifweb.org/soci-sif/moduli-iscrizione
https://congresso2022.sifweb.org/iscrizione.html
https://www.sifweb.org/eventi/convegno-monotematico-sif-nuove-strategie-per-il-trattamento-delle-patologie-algiche-intestinali-2023-02-16
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/la-societa/la-sif-ricorda/antonio-pecile
https://sif2022-production.s3.amazonaws.com/uploads/bid_report/attachment/500/502_Mancini.pdf
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi


Giuseppe Nocentini, Gloria Ravegnini 
 
 
 
L’agenzia europea del farmaco e l’AIFA hanno approvato i vaccini aggiornati contro omicron per 
combattere più efficacemente il SARS-CoV-2. Sono vaccini proposti per i richiami e portano le informazioni 
sulle varianti omicron del virus. Vediamo insieme di cosa si tratta. 
 

 
 

Link all’articolo 
 

Congressi e Convegni 

  
 
SIMeF - Appuntamenti periodici con esponenti del mondo del farmaco e della salute. Webinar, 20 giugno 
– 16 dicembre 2022 
Vai all’evento 
 

XVI FISV Congress - 3R: Research, Resilience, Reprise, Reggia di Portici (Napoli), 14-16 settembre 2022.  
Vai all’evento 
 

 
Workshop "Come migliorare la progettazione e scrittura del tuo articolo di ricerca clinica". Gargnano del 
Garda (BS), 16-17 settembre 2022. Organizzato nell’ambito delle attività del Centro Interuniversitario in 
Ricerca Clinica. 
Vai all’evento 
 

 
20th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT 2022) – 
Prague, 18-22 September 2022 
Vai all’evento 
 

  
21st Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance (IsoP 2022), 20-23 settembre 2022, 
Verona. Disponibile il programma definitivo. Gli iscritti ad oggi sono 500 di cui circa 150 italiani ed i 
restanti provenienti da quasi 70 Paesi.  
Vai all’evento 
 

 
Evento conclusivo della campagna Io equivalgo di Cittadinanzattiva – 28 settembre 2022, Bari. L’evento si 
terrà all’interno del 6° Forum Mediterraneo in sanità, in cui sarà allestito il villaggio Ioequivalgo. 
Vai all’evento 
 

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/armi-aggiornate-contro-sars-cov-2-i-primi-vaccini-contro-omicron-2022-09-08
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/armi-aggiornate-contro-sars-cov-2-i-primi-vaccini-contro-omicron-2022-09-08
https://www.sifweb.org/eventi/1-congresso-nazionale-simef-la-salute-che-verra-evoluzione-e-rivoluzione-2022-10-04
https://www.sifweb.org/eventi/xvi-fisv-congress-3r-research-resilience-reprise-2022-09-14
https://www.sifweb.org/eventi/workshop-come-migliorare-la-progettazione-e-scrittura-del-tuo-articolo-di-ricerca-clinica-2022-09-16
https://www.sifweb.org/eventi/20th-international-congress-of-therapeutic-drug-monitoring-clinical-toxicology-iatdmct-2022-2022-09-18
https://www.sifweb.org/eventi/21st-annual-meeting-of-the-international-society-of-pharmacovigilance-isop-2022-2022-09-20
https://www.sifweb.org/eventi/ioequivalgo-al-6-forum-mediterraneo-in-sanita-2022-09-28


 
1° Congresso Nazionale SIMEF - La salute che verrà. Evoluzione e Rivoluzione, Milano, 4-6 ottobre 2022 
Vai all’evento 
 

 
La ricerca e la cura: update 2022 – GIST e carcinomi di colon retto, 7-8 ottobre 2022, Webinar. 
Vai all’evento 
 

 
Cardiooncologia 2022, 13 ottobre 2022, Milano.  
Vai all’evento 
 

 
New Strategies in the Prevention of Cardiovascular and Metabolic Disorders, 15th – 19th October 2022, 
Erice 
Vai all’evento 
 

 
EuroThrombosis & EuroVessels 2022, 20-22 October 2022, Lisboa 
Vai all’evento 
 

 
I Centri di Saggio BPL al tempo della pandemia - Esperienze a confronto, Roma, 21 ottobre 2022 
Vai all’evento 
 

 
III Edition "More than neurons: changing the paradigm for novel therapeutic avenues” – Turin, 15-17 
December 2022.  
Vai all’evento 
 

 
19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology 2023, 2-7 July 2023, Glasgow 
Vai all’evento 
 

Borse e Premi 

 
Borsa di ricerca SIF in memoria del Prof. Paolo Preziosi. La borsa, del valore di € 3.000,00 (tremila/00) 
lordi, è riservata a giovani ricercatori, Soci SIF, ratificati non successivamente all’ultima Assemblea Generale 
dei Soci tenutasi l’8 giugno 2022, in regola con il versamento della quota associativa, under 38 anni, non 
strutturati e che abbiano pubblicato, nel corso del 2021, un lavoro di stretta attinenza farmacologica, su 
riviste scientifiche a carattere internazionale e di cui siano primo o ultimo autore. Scadenza domande: 19 
settembre 2022. 
Scarica il bando 
 

 
Borsa di studio GdL Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutica. La Borsa, del valore di € 1.500,00, è 
riservata ai Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 08 giugno 2022, under 38 anni, 
non strutturati, in regola con il versamento della quota associativa per un lavoro in extenso, pubblicato nel 
corso del 2021, inerente tematiche quali: farmacognosia, nutraceutica, fitoterapia. Scadenza domande: 22 
settembre 2022 
Scarica il bando 
 

https://www.sifweb.org/eventi/1-congresso-nazionale-simef-la-salute-che-verra-evoluzione-e-rivoluzione-2022-10-04
https://www.sifweb.org/eventi/la-ricerca-e-la-cura-update-2022-gist-e-carcinomi-di-colon-retto-2022-10-07
https://www.sifweb.org/eventi/cardiooncologia-2022-2022-10-13
https://www.sifweb.org/eventi/new-strategies-in-the-prevention-of-cardiovascular-and-metabolic-disorders-2022-10-15
https://www.sifweb.org/eventi/eurothrombosis-eurovessels-2022-2022-10-20
https://www.sifweb.org/eventi/i-centri-di-saggio-bpl-al-tempo-della-pandemia-esperienze-a-confronto-2022-10-21
https://www.sifweb.org/eventi/iii-edition-more-than-neurons-changing-the-paradigm-for-novel-therapeutic-avenues-2022-12-15
https://www.sifweb.org/eventi/19th-world-congress-of-basic-clinical-pharmacology-2023-2023-07-02
https://sif2022-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/1966/_Bando_Borsa_Preziosi_2022.pdf
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi


Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento  

 
Master di II° livello in Biotecnology Across Translational Medicine and Management a.a. 2022/2023. 
Univesrità degli Studi di Messina. Scadenza domande: 28 ottobre 2022 
Vai ai master 
 

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 
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 
 

 
Pharmadvances will publish single-author reviews stemming from the Introduction of your PhD thesis. - 
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. http://www.pharmadvances.com/ 
 

 
Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 226 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.  
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)". 
______________________________________________________________________________________ 

Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology. https://www.imgnpp.org/ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari. https://www.collegiofarmacologi.org/ 

_______________________________________________________________________________________ 

https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/
http://www.pharmadvances.com/author-guideline/
https://www.editorialmanager.com/phadv/default.aspx
http://www.pharmadvances.com/volume/online-first/
http://www.innovationflow.it/
https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4
http://www.pharmadvances.com/
https://www.imgnpp.org/
https://www.collegiofarmacologi.org/


 
Sito della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 

https://www.farmacologiaclinicasif.com/ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Sportello del lavoro 

INCIPIT ha aperto le candidature per le posizioni di Clinical Trial Assistant, Administrative Officer e 
Clinical Project Manager (CPM).  
Vai alle offerte di lavoro 
______________________________________________________________________________________ 
 
Indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione libero 
professionale in favore di un Data manager study coordinator presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco. 
Deadline 8 settembre 2022. 

Vai al bando 
 

 

         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° 31 del 8 settembre 2022, n. 764 
 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
Direttore Responsabile: Prof. Gianni Sava 
Redazione e Web Editor: Dott.ssa Adele Tangolo 
Archivio numeri pubblicati: https://www.sifweb.org/pubblicazioni/sif-informa  
 

Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: https://www.sifweb.org/  
E-mail: segreteria@sifweb.org  
 

 
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 

https://www.farmacologiaclinicasif.com/
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://sif2022-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/1985/all.1.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
https://www.sifweb.org/pubblicazioni/sif-informa
https://www.sifweb.org/
mailto:segreteria@sifweb.org
http://www.sifweb.org/


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. 
 

 

 

 

http://www.sifweb.org/
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