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Soci SIF nelle Commissioni AIFA 
 

Nelle Commissioni AIFA sono presenti i seguenti soci: 
o Commissione Tecnico Scientifica (CTS): Proff. Salvatore Amoroso, Armando Genazzani, Patrizia 

Popoli (presidente della Commissione) e Giuseppe Toffoli 
o Commissione Prezzi e Rimborsi (CPR): Prof.ssa Amelia Filippelli 
o Comitato Tecnico Sanitario, Commissione Dispositivi Medicali: Prof. Renato Bernardini. 

 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano per la nomina ed augurano buon lavoro. 
 

 
N. 20 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi cadauna per 
progetti di ricerca in ambito farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, bandisce n. 20 Borse di Studio di €25.000,00 
(venticinquemila/00) lordi cadauna per un totale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), per svolgere 
attività di ricerca presso Istituzioni scientifiche in Italia o all’estero e riservate a giovani laureati che abbiano 
meno di 38 anni alla data di scadenza del bando. 
 

Scadenza domande: 20 Settembre 2015. 
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Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Borse”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_borse_msd_2015.pdf. 
 

 
Lettere e pareri alle istituzioni - “Considerazioni della SIF sul nuovo decreto sulla Farmacovigilanza (D.M. 
30/04/2015)” 
 

Il testo del parere della Società Italiana di Farmacologia è disponibile su SIF, sezione “Lettere e pareri alle 
Istituzioni”, alla pagina: 
 

http://www.sifweb.org/docs/lettere/sif_considerazioni_decreto_farmacovigilanza_set2015.pdf. 
 

 
Corso di Perfezionamento post-laurea “Benessere dell'Animale da Laboratorio ed Animal Care - Livello 
Base” - Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 
 

Corso di Perfezionamento post-laurea “Benessere dell'Animale da Laboratorio ed Animal Care - Livello 
Base". 
Periodo di svolgimento: 30 Ottobre – 27 Novembre 2015 
Sede: Milano, Via G. Celoria 10 
Università degli Studi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento VESPA 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/studio/2015/corso_perfez_animal_care_milano_2015.pdf. 
 

 
Giornata di Presentazione del Manuale di “Benessere ed Animal Care dell’Animale da Laboratorio” – 
Roma, 1 Ottobre 2015 
 

Presentazione Manuale di Animal Care 
Edito da Point Veterinaire Italie. 
1 Ottobre 2015 
Sede: Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo dell'Auditorio Via della Lungara, 230, Roma, Italy 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2015/pres_animal_care_roma_011015.pdf  
 

 
IUPHAR Section of Neuropsychopharmacology, Chairman: Filippo Drago 
 

Questa sezione si aggiunge a quelle già attive (Sections of Drug Metabolism and Transport, Education, 
Gastrointestinal, Geriatric, Immunopharmacology, Natural Products, Pediatric, 
Pharmacogenetics/genomics). 
Il Comitato Esecutivo dello IUPHAR ha approvato proposta del Prof. Filippo Drago di istituire questa sezione 
e ha nominato il Prof. Drago Chairman della Sezione e i seguenti Officers che hanno accettato l’incarico: 
Sam Enna, USA, Gil Zalsman, Israel, Wim van den Brink, The Netherlands, Sigfried Kasper, Austria, George 
Koob, USA, Carmine Pariante, UK, Pier Vincenzo Piazza, France, Giorgio Racagni, Italy, Joseph Zohar, Israel, 
Kiyofumi Yamada, Japan. 
Tra i primi progetti della Sezione figura l’implementazione della Neuroscience based Nomenclature dei 
farmaci psicotropi, e la diffusione a livello mondiale di una piattaforma per la conoscenza degli effetti 
avversi derivanti dall’associazione di questi farmaci. 
 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_borse_msd_2015.pdf
http://www.sifweb.org/docs/lettere/sif_considerazioni_decreto_farmacovigilanza_set2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/corso_perfez_animal_care_milano_2015.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/pres_animal_care_roma_011015.pdf
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4th International Congress of the Basel Declaration Society “Research on Animals in the Frontline: 
Transparency and Public Engagement” 
Roma, 1-2 Ottobre 2015 
 

Accademia Nazionale dei Lincei e Orto Botanico (1 Ottobre 2015) e Sala Zuccari (Palazzo Giustiniani), 
Senato della Repubblica (2 Ottobre 2015). È possibile effettuare l'iscrizione (gratuita, ma necessaria) al sito 
http://www.basel-declaration.org.  
Comitato organizzatore locale: Alexandra Battaglia-Mayer (Sapienza, Università di Roma), Roberto Caminiti 
(Sapienza, Università di Roma), Giuliano Grignaschi (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
Milano). 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Napoli, 27-30 Ottobre 2015. 
 

Sito web del Congresso: http://congresso.sifweb.org/.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Maria Virginia Soldovieri (Università del Molise) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_soldovieri_2015.pdf.  
 

 

           
 

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°32 del 7 Settembre 2015 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
 

Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
 

Web Editor: Dott. Federico Casale 
 

Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  

http://www.basel-declaration.org/
http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_soldovieri_2015.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@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 
Sede operativa 
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 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. 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

