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SOMMARIO 
 

o Focus Farmacovigilanza ‐ Pubblicato il numero di Novembre 2012  
 

o 6th European Congress of Pharmacology (Granada, July 17‐20, 2012) ‐ SIF Symposia: “The Pharmacological 
Modulation of Adult Neural Stem/Progenitor Cells” and “Novel Targets for Treatment of Inflammatory 
Diseases” 

 

o Decreto Ministero della Salute del 15/11/2011 pubblicato in GU n. 11 del 14/01/2012 “Definizione dei 
requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni cliniche 
dei medicinali”. 

 

o Gestione del Rischio e Responsabilità Professionale ‐ Bologna, 31 Maggio e 1 Giugno 2012 
 
 
Focus Farmacovigilanza ‐ Pubblicato il numero di Novembre 2012  
 

È stato pubblicato il numero di Novembre 2012 di Focus Farmacovigilanza. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sfm.univr.it. 
 
 
6th European Congress of Pharmacology  
Granada, July 17‐20, 2012 ‐ Palacio de Congresos, Paseo del Violón, s/nGranada 
SIF Symposia: “The Pharmacological Modulation of Adult Neural Stem/Progenitor Cells” and “Novel Targets for 
Treatment of Inflammatory Diseases”. 
 
SIF Symposium: “The Pharmacological Modulation of Adult Neural Stem/Progenitor Cells” 
Wednesday, July 18th 2012, From 9.00 to 10.30 
 

Chairpersons: Pier Luigi Canonico (University of Novara, Italy and SIF President) and Amelia Eisch 
 

Michele Simonato (Ferrara) 
“Modulation of epileptogenesis‐associated neurogenesis” 
 

Mariagrazia Grilli (Novara) 
”Novel targets for modulation of adult neurogenesis by psychoactive drugs” 
 

Ismael Galve‐Roperth (Madrid, Spain) 
“CB1 cannabinoid  receptor regulation of  neurogenesis and its influence in  emotional behaviour” 
 

Amelia Eisch (Dallas, USA) 
“New Horizons for New Neurons: Adult‐generated Neurons and Implications for the Normal and Diseased Brain” 
 
SIF Symposium “Novel Targets for Treatment of Inflammatory Diseases” 
Wednesday, July 18th 2012, From 16.00 to 17.30 
Chairpersons: Carlo Riccardi (Perugia) and Thomas Brunner (Konstanz, Germany) 
 

Mauro Perretti (London, UK) 
“Anti‐inflammatory GPCRs as novel targets to harness the resolution of inflammation” 

http://www.sfm.univr.it
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Salvatore Cuzzocrea (Messina) 
“Nuclear receptors as new targets for inflammation” 
 

Mª Elena Rodriguez (Granada, Spain) 
“Tissue‐protective and anti‐inflammatory effects of erythropoietin” 
 

Thomas Brunner (Konstanz, Germany ) 
“Local glucocorticoid synthesis as a regulatory mechanism and therapeutic target in inflammatory bowel disease” 
 
 
Decreto Ministero della Salute del 15/11/2011 pubblicato in GU n. 11 del 14/01/2012 
 

“Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle sperimentazioni 
cliniche dei medicinali”.  
 

Il testo è consultabile all’interno della sezione “legislazione” all’indirizzo http://www.comitatietici.it/leggi.  
 
 
Gestione del Rischio e Responsabilità Professionale 
Bologna, 31 Maggio e 1 Giugno 2012, Fondazione GIMBE, Via Amendola, 2 ‐ 40121 Bologna. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.gimbe.org/corsi/CG_tematici/CG11_gestione_rischio_responsabilita_professionale/index.htm.  
 

 
Buona Lettura 
 

 

 
 
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.farmcologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°06 del 13 Febbraio 2011 
 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
 
Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  
 
 

http://www.comitatietici.it/leggi
http://www.gimbe.org/corsi/CG_tematici/CG11_gestione_rischio_responsabilita_professionale/index.htm
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 ‐ 20131 Milano 
Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E‐mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.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 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 
 
Nella consapevolezza che le e‐mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e‐mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
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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