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Ultime Notizie  
 

o Elezione delle Cariche Sociali della SIF  

o Elezione della Giunta del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari  

o Elezione del Comitato di Coordinamento della Sezione di Farmacologia Clinica  

o Elezione del Comitato di Coordinamento del Gruppo Soci Giovani  

o È online il nuovo numero di Pharmadvances 

o Intossicazioni acute in età pediatrica, 28-29 Novembre 2022, Roma 

o Borse di ricerca della SIF – Relazione finale della Dott.ssa Mariachiara Pucci 

SIF Magazine 
 

o L’artrite reumatoide, quali farmaci abbiamo a disposizione? – Luigi Cari 
 

Congressi e Convegni 
 

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

o Dementia Therapeutics and Cognitive Rehabilitation, 21-23 novembre 2022, Rende (CS) 

o Evento AICRO 2022 - Menti a contatto, 2 dicembre 2022, Milano 

o XV Foresight Training Course “Boosting research and innovation in a changing regulatory 
framework”, 15-16 dicembre 2022, Bari 

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

o 43° Meeting dell’European Organization for Research and Treatment of Cancer – Pharmacology and 
Molecular Mechanisms Group (EORTC-PAMM) - 15-17 dicembre 2022, Firenze 

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 21° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia, 20-22 febbraio 2023, Bologna 

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

Borse e Premi 
 

o Borse di ricerca SIF per brevi periodi all’estero 

 



Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o Corso di Perfezionamento in Farmacoeconomia e Terapia Personalizzata 

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

o Master per Associato di Ricerca Clinica (CRA) 

o Corso di alta formazione - Metodologia della ricerca clinica e sanitaria 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 

 

Ultime Notizie 

 
Elezione delle Cariche Sociali della SIF.  
 
Consiglio Direttivo 2022 – 2024 
 
PRESIDENTE 
Giuseppe Cirino (Napoli) 
 
PRESIDENTE ELETTO  
Salvatore Cuzzocrea (Messina) 
 
CONSIGLIERI 
Mariarosaria Bucci (Napoli) 
Vincenzo Calderone (Pisa) 
Emilio Clementi (Milano) 
Carmela Fimognari (Bologna) 
Silvana Gaetani (Roma) 

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


Fabrizio Gardoni (Milano) 
Maria Angela Sortino (Catania) 
 
PAST PRESIDENT  
Giorgio Racagni (Milano) 
 
Commissione Nuovi Soci 2022-2024 
Jacopo Angelini (Udine) 
Alessandra Bitto (Messina) 
Carlo Cifani (Camerino) 
Alma Martelli (Pisa) 
 
Collegio Revisori dei Conti 2022-2024 
Martina Mirani (revisore legale) 
Massimiliano Scaccabarozzi (revisore legale) 
Federica Villa (revisore legale) 
 

 
Elezione della Giunta del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
La nuova giunta è così composta: 
 
Franco Bernini (Parma) 
Carla Ghelardini (Firenze)  
Patrizia Hrelia (Bologna) 
Giorgio Minotti (Roma) 
Anna Pittaluga (Genova) 
Maurizio Taglialatela (Napoli)  
Luigia Trabace (Foggia)  
 

 
Elezione del Comitato di Coordinamento della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
Il nuovo comitato è così composto: 
 
Renato Bernardini (Catania) 
Liberato Berrino (Napoli) 
Cristiano Chiamulera (Verona) 
Amelia Filippelli (Salerno) 
Marco Pistis (Cagliari) 
Francesco Scaglione (Milano) 
Gianluca Trifirò (Verona) 
 

 
Elezione del Comitato di Coordinamento del Gruppo Soci Giovani della SIF  
Il nuovo comitato è così composto: 
 
Elisabetta Caiazzo (Napoli) 
Michela Campolo (Messina) 
Arianna Pani (Milano) 
Maria Antonietta Riemma (Napoli) 
Rossana Roncato (Udine)  
 

 



È online il nuovo numero di Pharmadvances. 
Leggi il numero 
 

 
Intossicazioni acute in età pediatrica, 28-29 Novembre 2022, Roma. 
Vai all’evento 
 

 

Borse di ricerca della SIF – Relazione finale della Dott.ssa Mariachiara Pucci 
Istituto di provenienza: Università degli Studi di Brescia 
Istituto presso cui si è svolta la ricerca: University of Copenhagen, Department of Food Science- Food 
Proteins Group 
Leggi la relazione 
 
 

SIF Magazine 

 
17 novembre 2022 
L’artrite reumatoide, quali farmaci abbiamo a disposizione? 
Luigi Cari 
 
Una malattia infiammatoria cronica per la quale, nonostante ancora non esista una cura, abbiamo sempre 
più farmaci efficaci a disposizione; vediamo insieme quali. 

 

 

Leggi l’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 
 

 
Dementia Therapeutics and Cognitive Rehabilitation, 21-23 novembre 2022, Rende (CS) 
Vai all’evento 
 

 

Evento AICRO 2022 - Menti a contatto, 2 dicembre 2022, Milano 
Vai all’evento 
 

 
XV Foresight Training Course “Boosting research and innovation in a changing regulatory framework”, 15-
16 dicembre 2022, Bari 

http://www.pharmadvances.com/antimicrobial-resistance-pharmacological-levees-will-protect-us-from-the-flood/
https://www.sifweb.org/eventi/intossicazioni-acute-in-eta-pediatrica-2022-11-28
https://sif2022-production.s3.amazonaws.com/uploads/bid_report/attachment/510/512_Pucci.pdf
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/l-artrite-reumatoide-quali-farmaci-abbiamo-a-disposizione-2022-11-17
https://www.sifweb.org/eventi/1-congresso-nazionale-simef-la-salute-che-verra-evoluzione-e-rivoluzione-2022-10-04
https://www.sifweb.org/eventi/dementia-therapeutics-and-cognitive-rehabilitation-2022-11-21
https://www.sifweb.org/eventi/evento-aicro-2022-menti-a-contatto-2022-12-02


Vai all’evento 
 

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

 
43° Meeting dell’European Organization for Research and Treatment of Cancer – Pharmacology and 
Molecular Mechanisms Group (EORTC-PAMM) - 15-17 dicembre 2022, Firenze 
Vai all’evento 
 

 
Convegno Monotematico SIF – Nuove strategie per il trattamento delle patologie algiche intestinali, 
Firenze, 16-17 febbraio 2023 
Vai all’evento 
 

 
21° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia, 20-22 febbraio 2023, Bologna. Le iscrizioni 
sono aperte e il programma preliminare è disponibile sul sito. 
Vai all’evento 
 

 
19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology 2023, 2-7 July 2023, Glasgow.  
For those needing financial support to present at the congress, Travel Bursaries to support travel to 
Glasgow are offered. The bursary will cover early bird registration, as well as up to 75% of travel and 
accommodation costs, with a maximum individual award of £750. For more information, please contact: 
abstracts.wcp2023@bps.ac.uk. 
Vai all’evento 
 
 

Borse e Premi 

 
Borse di ricerca SIF per brevi periodi all’estero. La Società Italiana di Farmacologia 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 domande: 31 dicembre 2022 
Consulta il bando 
 
 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Corso di Perfezionamento in Farmacoeconomia e Terapia Personalizzata. Università degli Studi di Padova. 
Scadenza domande: 24 novembre 2022 
Vai ai Corsi 
 

 
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 
 

Master per Associato di Ricerca Clinica (CRA). Università degli Studi di Firenze. Scadenza domande: 2 
dicembre 2022 

https://www.sifweb.org/eventi/xv-foresight-training-course-boosting-research-and-innovation-in-a-changing-regulatory-framework-2022-12-15
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/43-meeting-dell-european-organization-for-research-and-treatment-of-cancer-pharmacology-and-molecular-mechanisms-group-eortc-pamm-2022-12-15
https://www.sifweb.org/eventi/convegno-monotematico-sif-nuove-strategie-per-il-trattamento-delle-patologie-algiche-intestinali-2023-02-16
https://www.sifweb.org/eventi/21-congresso-nazionale-sitox-2023-02-20
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/2138/Bando_Borse_Estero_31.12.2022.pdf
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi


Vai ai master 
 

 
Corso di alta formazione - Metodologia della ricerca clinica e sanitaria a.a. 2022/2023. Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna. Scadenza domande: 2 febbraio 2023 
Vai ai Corsi 
 

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 

 

 
 

         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° 40 del 21 novembre 2022, n. 773 
 
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 
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 

https://www.farmacologiaclinicasif.com/
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/


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/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it

