
SIF INFORMA 

News Letter n°33 del 14 Settembre 2015 

 

 

 

 
SOMMARIO 
 

o 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 – Deadline 20 Settembre 2015 

 

o 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia – Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
Presentazione del simposio: ‘Eccessi alimentari, dismetabolismo, infiammazione e stress, come 
possibili responsabili dell’insorgenza di disturbi neuropsichiatrici: nuove prospettive per lo 
sviluppo di terapie innovative’ 

 

o Sesta edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” - 
Università degli Studi di Verona 

 

o The 19th SIS World Congress on Breast Healthcare (SIS 2016) - Warsaw, Poland, May 5-8, 2016 
 

o Antidotes in Depth 2015 Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies. 
Continuing Education Course in Clinical Toxicology - Pavia, 23-25 Settembre 2015 

 

o La cultura e la coltura del riso - Padiglione della Società Civile in EXPO MILANO 2015 – Cascina 
Triulza, 29 Ottobre 2015 

 

o Borse di ricerca per l’estero: relazione del Dr. Nicola Consolini (Università degli Studi Bologna) 
 

 
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. 
 

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. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia - Presentazione del Simposio: ‘Eccessi 
alimentari, dismetabolismo, infiammazione e stress, come possibili responsabili dell’insorgenza di 
disturbi neuropsichiatrici: nuove prospettive per lo sviluppo di terapie innovative’ 
 

Moderatori: Silvana Gaetani, Palmiero Monteleone, proposto da Silvana Gaetani e Luca Steardo. 
 

Un cospicuo e convincente numero di osservazioni precliniche e cliniche dimostra che diverse condizioni 
patologiche neuroendocrine e/o (neuro)infiammatore, anche di lieve entità, sono in grado di causare 
alterazioni neurofunzionali e neuroplastiche che possono rappresentare fattori di rischio per l’insorgenza di 
disturbi neuropsichiatrici. Condizioni dismetaboliche, compreso il diabete e la sindrome metabolica, eccessi 
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alimentari, malattie autoimmuni, iperattivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, sono in grado di 
alterare i normali processi di autoregolazione e determinare l’insorgenza di alterazioni neurofunzionali che 
possono portare allo sviluppo di disturbi psichiatrici. 
Pertanto, una maggiore comprensione dei meccanismi che collegano questi fattori tra di loro e ne 
determinano l’impatto a livello psichiatrico può essere particolarmente rilevante per il trattamento e la 
prevenzione di tali malattie debilitanti che rappresentano un grave problema di salute pubblica. 
Questo è il caso dell’obesità, uno dei problemi più importanti per la salute pubblica nella società moderna. 
L'eccessivo consumo di cibo palatabile e ipercalorico, facilmente reperibile sul mercato, risulta essere la 
causa primaria per la sua ampia diffusione. Studi epidemiologici suggeriscono che l'obesità possa essere 
associata ad un maggiore rischio di depressione, disturbi d'ansia ed ipersensibilità al dolore. L'insorgenza di 
tali patologie sembrerebbe collegata a deficit dei circuiti cerebrali della gratificazione, indotti dall’eccessivo 
consumo di cibo e riscontrati in soggetti obesi, in cui la graduale riduzione delle proprietà edoniche del cibo 
trasformerebbe il rinforzo da positivo a negativo, per cui l'ulteriore sovra-consumo di cibo diventa 
necessario per prevenire o alleviare stati negativi (ansia, depressione, irritabilità ed eventualmente sintomi 
somatici) che deriverebbero dall'astinenza.  
In tale circolo vizioso sono implicati numerosi fattori neuro-endocrini. Tra questi vi è l’oleoiletanolamide, un 
analogo monoinsaturo dell’endocannabinoide anandamide, che, mediante meccanismi indipendenti 
dall’attivazione dei recettori dei cannabinoidi, è in grado di modulare diversi aspetti del comportamento 
alimentare e dell’omeostasi energetica. 
Accanto a tale sistema e modulato anche dall’oleoiletanolamide stessa, vi è il sistema istaminergico 
centrale che gioca un ruolo chiave nella regolazione del comportamento alimentare, regolando soprattutto 
i meccanismi che portano alla ricerca del cibo ed al desiderio di mangiare. La trasmissione istaminergica 
centrale è implicata anche nei meccanismi che sono alla base della memoria di eventi dal forte impatto 
emozionale (soprattutto avversivo). Alterazioni di tale sistema potrebbero essere associate a patologie 
psichiatriche come il disturbo post traumatico da stress.  
Lo stress è il principale fattore ambientale di rischio per le patologie neuropsichiatriche. L’esposizione 
cronica a fattori ambientali in grado di attivare l’asse dello stress causano diverse modificazioni 
neuroplastiche. Queste includono alterazioni dei livelli dei fattori neurotrofici e atrofia ippocampale, che 
sono associati ad alterazioni neurocomportamentali. Studi preclinici e clinici dimostrano che la regolare 
attività fisica promuove miglioramenti delle funzioni cognitive e dell’umore ed una migliore capacità di 
affrontare situazioni stressanti sia nell’uomo che negli animali da laboratorio. Gli effetti positivi 
dell’esercizio fisico sono stati correlati a modificazioni nella plasticità dell’ippocampo e ad aumentati livelli 
dell’espressione del fattore neurotrofico Brain-Derived Neurotrophic factor (BDNF). Diverse evidenze 
sperimentali suggeriscono un ruolo del BDNF nell’assunzione del cibo, nella gratificazione correlata al cibo e 
nel metabolismo. Il polimorfismo umano Val66Met di BDNF è stato connesso, oltre che con la fisiopatologia 
delle funzioni cognitive e affettive, con patologie dell’assunzione del cibo e del metabolismo. 
Molte delle condizioni patologiche menzionate sono associate ad uno stato di “low grade inflammation. 
Processi infiammatori di lieve entità, che non causano cioè sintomi o insorgenza di malattia, sono 
costantemente attivi durante l’arco della vita di un soggetto, determinati dal metabolismo stesso o da 
diversi stimoli esterni. Questi processi, in condizioni di normalità, sono bilanciati da processi di riparazione e 
di controllo. In alcuni casi, però, sembrerebbe che l’organismo perda la capacità di mantenere 
l’infiammazione a livelli fisiologici e vada incontro ad uno stato infiammatorio di livello tale da causare 
l’insorgenza di malattie. Moltissimi studi dimostrano il nesso di causalità tra processi infiammatori, non solo 
sistemici, ma soprattutto a carico del sistema nervoso centrale e l’insorgenza di patologie psichiatriche e 
neurologiche come la depressione ed il morbo di Alzheimer. In tali condizioni emerge sempre più 
chiaramente un ruolo centrale svolto dalle cellule gliali.  
In conclusione, questo simposio, offrirà una breve carrellata di alcuni dei risultati emergenti nello studio dei 
fattori patogenetici implicati nello sviluppo di malattie neuropsichiatriche, con l’intento di suggerire nuove 
prospettive che possano essere utili per la prevenzione di tali patologie e per lo sviluppo di nuove più 
efficaci terapie. 
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Sesta edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università degli Studi di Verona 
 

I Livello – Anno Accademico 2015/2016. 
Scadenza Domande: 20 Novembre 2015. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/master_farmacovigilanza_verona_2015.pdf. 
 

 
The 19th SIS World Congress on Breast Healthcare (SIS 2016) 
Warsaw, Poland, May 5-8, 2016. 
 

Congress website: http://www.siscongress.org/. 
 

 
Antidotes in Depth 2015 Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies. Continuing 
Education Course in Clinical Toxicology 
Pavia, 23-25 Settembre 2015 
 

Centro Congressi, Aula Maugeri, Istituto Scientifico di Pavia 
IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Via Maugeri 6, Pavia 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili sul web SITOX alla pagina: 
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_antidotes_depth_pv_2015.pdf. 
 

 
La cultura e la coltura del riso 
Padiglione della Società Civile in EXPO MILANO 2015, Cascina Triulza, 29 Ottobre 2015 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili sul web SITOX alla pagina: 
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_ws_expo_riso_mi_2015.pdf. 
 

 
Borse di ricerca per l’estero: relazione del Dr. Nicola Consolini (Università degli Studi Bologna) 
 

Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi Bologna. 
Periodo di ricerca svolto presso il Department of Environmental Health Sciences, at the Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health, Baltimore Maryland, USA. 
 

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

http://www.sifweb.org/studio/2015/master_farmacovigilanza_verona_2015.pdf
http://www.siscongress.org/
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_antidotes_depth_pv_2015.pdf
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_ws_expo_riso_mi_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_consolini_2015.pdf
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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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