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Ultime Notizie  
 

o Fellowship e Community Award Program 2023 - 12a edizione 

o Avviso pubblico di procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata 
dei 12 mesi, a un data manager 

o Avviso pubblico di procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di 
24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12, a un data manager 

o Rinnovo Quote SIF 2023 

 

SIF Magazine 

o Ansia e Stress: è davvero utile la lavanda e il suo olio essenziale? – Antonella Di Sotto 

 

Congressi e Convegni 

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

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

o XXI Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica - L'accesso ai farmaci: i problemi sul tappeto, 2-3 
marzo 2023, Catania 

o 1° Congresso intersocietà sui prodotti vegetali per la salute: Il ruolo delle piante medicinali nella 
medicina moderna, 15-17 giugno 2023, Padova 

o European Pain School at the University of Siena, 10-17 June 2023, Siena 

o EuroDURG Conference 2023, 27-30 giugno 2023, Bologna 

o 19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology 2023 (WCP23), 2-7 July 2023, Glasgow 

o 15° Forum Nazionale Pharma, 4-6 ottobre 2023, Roma 

 

Borse e Premi 

o EPHAR Young Investigators Award 2023  

o Premio SIARV – IV Edizione  

o IUPHAR International Students’ Poster Competition  

o La SIF bandisce n. 20 iscrizioni gratuite per il 1° Congresso inter-società sui prodotti vegetali per la 
salute: Il ruolo delle piante medicinali nella medicina moderna 



o La SIF bandisce n.5 iscrizioni gratuite per la partecipazione all'EuroDURG Conference 

o La SIF bandisce n.10 iscrizioni gratuite per il 2nd KV7 Channels Symposium 2023 
 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

o Corso in “Studio preclinico e clinico dei farmaci” 

o Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management, quality 
assurance nella digital health era 

 

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 

o Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di 
dirigente medico - Farmacologia e tossicologia clinica – ASL Taranto 

 

Ultime Notizie 

 
Fellowship e Community Award Program 2023 - 12a edizione 
Due bandi di concorso promossi da Gilead Sciences in Italia a sostegno della ricerca scientifica di eccellenza 
e delle associazioni pazienti che operano nelle aree dell’infettivologia, delle patologie oncologiche e 
oncoematologiche. 
Scadenza: 14 aprile 2023 
Vai ai bandi 
 

 
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata dei 12 
mesi, a un data manager. 
Progetto “Sorveglianza dei casi di esposizione/intossicazione a prodotti chimici pericolosi in ambienti 
domestici e professionali gestiti dai CAV nel periodo 2021-2022” – SSD Centro antiveleni. 
Scadenza: 3 marzo 2023 
Vai ai bandi 

https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4
https://www.imgnpp.org/
https://www.collegiofarmacologi.org/
https://www.farmacologiaclinicasif.com/
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi


 
 

 
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di 24 
mesi, rinnovabile per ulteriori 12, a un data manager 
Progetto “Farmacovigilanza in gravidanza e allattamento (Farvigral)” da effettuarsi presso la SSD Centro 
antiveleni. 
Scadenza: 3 marzo 2023 
Vai ai bandi 
 

 
Rinnovo Quote SIF 2023. Vi ricordiamo che è possibile rinnovare la Quota associativa alla SIF per l’anno 
2023. Tutte le modalità di pagamento sono disponibili sul sito. 
Vai ai pagamenti 
  
 

SIF Magazine 

 
9 febbraio 2023 
Ansia e Stress: è davvero utile la lavanda e il suo olio essenziale? 
Antonella Di Sotto 
 
I ritmi di vita frenetici ai quali siamo sottoposti quotidianamente hanno determinato un’ampia diffusione 
dei disturbi da ansia e stress, con serie ripercussioni sulla nostra salute psico-fisica. Per controllare tali 
disturbi e limitarne gli effetti negativi spesso si fa ricorso a rimedi fitoterapici, come la lavanda. 
Scopriamone insieme i benefici e come utilizzarla in maniera sicura. 
 

 
 

Leggi l’articolo 
 

Congressi e Convegni 

  
Convegno Monotematico SIF – Nuove strategie per il trattamento delle patologie algiche intestinali, 
Firenze, 16-17 febbraio 2023 – Disponibile il programma definitivo 
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 
 

 

https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/pagamenti
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/ansia-e-stress-e-davvero-utile-la-lavanda-e-il-suo-olio-essenziale-2023-02-09
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/ansia-e-stress-e-davvero-utile-la-lavanda-e-il-suo-olio-essenziale-2023-02-09
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


XXI Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica - L'accesso ai farmaci: i problemi sul tappeto, 2-3 marzo 
2023, Catania. Le iscrizioni sono aperte. 
Vai all’evento 
 

 
1° Congresso intersocietà sui prodotti vegetali per la salute: Il ruolo delle piante medicinali nella 
medicina moderna, 15-17 giugno 2023, Padova - La SIF bandisce n. 20 iscrizioni gratuite 
 
Deadline per la sottomissione degli abstract: 15 aprile 2023 
Deadline iscrizioni: 12 maggio 2023 
Vai all’evento 
 

 
European Pain School at the University of Siena, 10-17 june 2023, Siena. 
Application deadline: 13th February 2023 
Vai all’evento 
 

 
19th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology 2023 (WCP2023), 2-7 July 2023, Glasgow  
 

• Abstract Submission Deadline for WCP2023: 14th February 2023 

• Bursary Applications deadline: 14 February 

• Education Satellite Meeting, 1-2 July 2023 
Abstract submission deadline: 5th March 2023. Registration deadline: 1st June 2023 

• Emerging Innovations in Pharmacological Education, 5th July 2023. 
Proposal submission deadline: 5th March 2023 

 
Vai all’evento 
 

 
EuroDURG Conference 2023, 27-30 giugno 2023, Bologna. 
Vail all’evento 
 

 
15° Forum Nazionale Pharma, 4-6 ottobre 2023, Roma 
Vai all’evento 
 
 

Borse e Premi 

 
EPHAR Young Investigators Award 2023. Two awards of 1,000€ each will be given to young 
pharmacologists who have each published an outstanding research paper in the past two years (2021-
2022). Submission deadline: February 15th, 2023 
Vai ai bandi 
 

 
Premio SIARV - IV edizione. Premio per la miglior tesi nel campo delle Attività Regolatorie nell’industria del 
farmaco, dei dispositivi medici, degli alimenti e dei cosmetici. Scadenza domande: 15 marzo 2023 
Vai ai bandi 
 

https://www.sifweb.org/eventi/xxi-conferenza-nazionale-sulla-farmaceutica-l-accesso-ai-farmaci-i-problemi-sul-tappeto-2023-03-02
https://www.sifweb.org/eventi/1-congresso-intersocieta-sui-prodotti-vegetali-per-la-salute-il-ruolo-delle-piante-medicinali-nella-medicina-moderna-2023-06-15
https://www.sifweb.org/eventi/european-pain-school-at-the-university-of-siena-2023-06-10
https://www.sifweb.org/eventi/19th-world-congress-of-basic-clinical-pharmacology-2023-2023-07-02
https://www.sifweb.org/eventi/eurodurg-conference-2023-2023-06-27
https://www.sifweb.org/eventi/15-forum-nazionale-pharma-2023-10-04
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi


IUPHAR International Students’ Poster Competition. In occasione del World Smart Medication Day 2023 
torna la competizione IUPHAR che prevede la presentazione di General Poster e Research Poster, 
quest'anno con il tema: Precision Medicine. 
I lavori dovranno essere inviati entro il 3 aprile 2023 alla segreteria SIF all’indirizzo e-mail: 
muriel.bertomoro@sifweb.org  
Vai al bando 
 

 
La SIF bandisce n. 20 iscrizioni gratuite per il 1° Congresso inter-società sui prodotti vegetali per la salute: 
Il ruolo delle piante medicinali nella medicina moderna. 
La SIF bandisce n. 20 iscrizioni gratuite del valore di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna riservate a giovani Soci 
SIF under 38 anni, non strutturati (senza alcun tipo di contratto di assunzione), in regola con il versamento 
della quota associativa, per l’iscrizione al convegno “1° Congresso inter-società sui prodotti vegetali per la 
salute: Il ruolo delle piante medicinali nella medicina moderna” che si terrà a Padova dal 15 al 17 giugno 
2023 e che presenteranno un abstract in prima persona. Scadenza: 15 aprile 2023 
Vai ai bandi 
 

 
La SIF bandisce n.5 iscrizioni gratuite per la partecipazione all'EuroDURG Conference. 
La SIF bandisce n. 5 iscrizioni gratuite del valore di € 350,00 (trecentocinquanta/00) cadauna riservate a 
giovani Soci SIF under 38 anni, non strutturati (senza alcun tipo di contratto di assunzione), in regola con il 
versamento della quota associativa, per l’iscrizione al convegno “European Drug Utilization Research Group 
– EuroDURG Conference” che si terrà a Bologna dal 27 al 30 giugno 2023 e che presenteranno un abstract 
in prima persona. Scadenza: 30 aprile 2023 
Vai ai bandi 
 

 
La SIF bandisce n.10 iscrizioni gratuite per il 2nd KV7 Channels Symposium 2023. 
La SIF bandisce n. 10 iscrizioni gratuite del valore di € 230,00 (duecentotrenta/00) cadauna riservate a 
giovani Soci SIF under 38 anni, non strutturati (senza alcun tipo di contratto di assunzione), in regola con il 
versamento della quota associativa, per l’iscrizione al convegno “2ND KV7 CHANNELS SYMPOSIUM 2023” 
che si terrà a Napoli dal 13 al 15 settembre 2023 e che presenteranno un abstract in prima persona. 
Scadenza: 15 maggio 2023 
Vai ai bandi 
 
 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Corso in “Studio preclinico e clinico dei farmaci”. Il corso ha lo scopo di fornire una formazione 
interdisciplinare su tutti gli aspetti scientifici, normativi, etici e organizzativi dello sviluppo dei farmaci e 
delle terapie innovative. 
Scadenza iscrizioni: 10 aprile 2023 
Vai ai corsi 
 

 
Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management, quality assurance 
nella digital health era. 
Il corso è organizzato dall’università degli Studi di Milano. 
Scadenza domande: 6 marzo 2022 
Vai ai bandi 
 

 

mailto:muriel.bertomoro@sifweb.org
https://iuphar.org/2023-iuphar-international-students-poster-competition/
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
https://www.sifweb.org/bandi-e-premi
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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/ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Sito della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 

https://www.farmacologiaclinicasif.com/ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Sportello del lavoro 

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/
https://www.farmacologiaclinicasif.com/


Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di dirigente 
medico - Farmacologia e tossicologia clinica – ASL Taranto 
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° 6 del 15 febbraio 2023, n. 783 
 
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 
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 

https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1510551/CONC_ASL_TA_1.pdf/a896cf6c-6972-8827-bd62-e4f61ad001c6?version=1.0&t=1623140131046
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/


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://sif2022-
production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/2231/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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