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SIF – 75 anni - Nuova sede della SIF 
 

Carissimi, 
la nostra Società, come sapete, ha compiuto 75 anni e per la prima volta ha una sede di sua proprietà. 
Infatti, abbiamo inaugurato la nuova sede a Milano in Via Giovanni Pascoli 3, che a detta di tutti è 
veramente molto bella, moderna e funzionale. 
Attraverso questa mia, vorrei ringraziare i tantissimi colleghi che ieri hanno partecipato all'inaugurazione 
della nuova sede e che sono intervenuti da ogni parte d’Italia in segno di appartenenza e legame alla nostra 
Società. Vorrei, inoltre, ringraziare i tanti colleghi del mondo dell'industria farmaceutica, nostri soci 
sostenitori, per le loro parole di apprezzamento per la nostra SIF. 
Infine, vorrei ringraziare tutto il Direttivo che ha sostenuto questa iniziativa e Ida Ceserani, Elena Scamoni e 
Muriel Bertomoro, che sono la vera anima della SIF, anche per il modo in cui hanno portato avanti 
quest'ultima iniziativa e per come si sono dedicate all'arredamento della nostra sede, molto sobrio ed 
elegante. 
Vi aspetto tutti a Napoli al Congresso SIF. 
Francesco Rossi 
 

 
 

 
Premi SIF-Farmindustria 2015 
 

Vincitori dell’accademia e di altri enti di ricerca: Dottori Elisabetta Bigagli, Camilla Fusi, Marco Gargaro, 
Francesca Guida, Lucia Lisi, Giulia Magni, Maria Morena, Laura Musazzi, Irene Paterniti, Valentina Vellecco. 
 

Vincitori, ricercatori dell’industria: Dottori Anna Morena D’Alise, Laura De Marzi, Alessio Fisciarelli, Chiara 
Galimberti, Roberta Lotti. 

 

 
Premio per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente 
 

Istituito da 3P Solution SRL (Milano), in memoria del Prof. Marcello Tonini. 
Vincitore: Dr. Luca Antonioli. 
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Premi SIF con il contributo incondizionato di Otsuka 
 

Vincitrici: Dr.sse Elisabetta Gerace e Claudia Sagheddu. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano con i vincitori dei Premi. 

 

 
Il Trial Clinico del Mese - Settembre 2015 
 

“Five Easy Pieces from the European Society of Cardiology Congress, London, 29 August-2 September 
2015”. 
A cura del Prof. Carlo Patrono (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma), 
 

Il testo completo del Trial Clinico del Mese è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_set15.php. 

 

 
Lo Studio Osservazionale del Mese – Settembre 2015 
 

“Uso di antidepressivi in fase avanzata di gravidanza e rischio di ipertensione polmonare persistente del 
neonato” (Krista F. Huybrechts et al. Antidepressant Use Late in Pregnancy and Risk of Persistent 
Pulmonary Hypertension of the Newborn. JAMA. 2015 Jun 2;313 (21):2142-51). 
A cura dei Dott. Gianluca Trifirò ed Ylenia Ingrasciotta (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Messina) 
 

Il testo completo del Trial Clinico del Mese è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_set15.php. 

 

 
Master di II livello in Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina Internistica, Oncologia ed 
Ematologia - Università di Pisa 
 

L'Università di Pisa ha attivato un Master di II livello in ‘Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina 
Internistica, Oncologia ed Ematologia’, destinato a personale medico e sanitario che abbia interesse ad 
apprendere la metodologia della sperimentazione clinica dei farmaci e a svolgere una carriera professionale 
nell'ambito di aziende farmaceutiche o strutture pubbliche che operano nel campo della sperimentazione. 
 

Nella locandina trovate gli obiettivi formativi del Master, nonché i requisiti per l'accesso e l'organizzazione 
del master: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/master_sperim_clinica_farmaci_pisa_2015.pdf. 
 

Inoltre al link: www.unipi.it/index.php/master/master/2323 è possibile scaricare il bando di ammissione al 
Master. 

 

 
Drugs of abuse and mental diseases 
Milano, 5-6 Novembre 2015 
 

1st Zardi Gori Foundation Conference. 
Deadline per l’invio degli abstract: 30 Settembre 2015. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf. 

http://www.sifweb.org/ricerca/sif_trial_clinico_set15.php
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_set15.php
http://www.sifweb.org/studio/2015/master_sperim_clinica_farmaci_pisa_2015.pdf
http://www.unipi.it/index.php/master/master/2101
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf
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Premio European Young Scientist Award al Prof. Carlo Cifani 
 

Premio European Young Scientist Award da parte della European Behavioural Pharmacology Society al 
termine del Joint Meeting European Behavioural Pharmacology Society and European Brain and 
Behavioural Society al Prof. Carlo Cifani (Università di Camerino). 
 

Il Prof. Carlo Cifani ci ha comunicato che lunedì 15 Settembre 2015 ha ricevuto il Premio: European Young 
Scientist Award da parte della European Behavioural Pharmacology Society al termine del Joint Meeting 
European Behavioural Pharmacology Society and European Brain and Behavioural Society. 
È una grande soddisfazione aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento a livello europeo nel settore 
della Farmacologia ed averlo ottenuto operando nell’ambito della farmacologia italiana. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Cifani per il prestigioso 
riconoscimento. 
 

 
 

 
12 PhD positions for the Marie Skłodowska-Curie ITN-European MoGglyNet (Modulation of glycolytic flux 
as a new approach for treatment of atherosclerosis and plaque stabilization: a multidisciplinary study) 
Joint Doctorate in Drug Discovery and Development 
 

The research methodologies and approaches proposed by the MOGLYNET consortium are strongly 
multidisciplinary and will involve a number of different state-of-the-art technologies and methodologies: 
Computational chemistry, Chemical synthesis; Bioanalytics and biophysics; In vitro biological evaluation; In 
vivo studies; Imaging; Metabolomics; Proteomics. 12 positions are currently available at the Universities of 
Milan, Antwerp, Aberdeen, Barcelona, Leuven (open call – September 25th – October 25th) (please refers to 
the flyer). The candidates will be recruited starting from February 2016. More details concerning the 
project and application rules can be found in Moglynet web-site: www.moglynet.com. 

http://customer14607.musvc2.net/e/t?q=9%3dKaTfQ%26I%3dO%26J%3dRY%26C%3dWMeQc%26E%3dEH7u8yP0_Ooyj_Zy_Nkzn_Xz_Ooyj_Y4SGT.AK1IMJyQ.1K7_Ooyj_Y4E7D_Fwmw_PBzIMAB.M2B%26x%3dJIOF0P.JyQ
http://customer14607.musvc2.net/e/t?q=A%3dIWJhO%26E%3dE%26L%3dPU%263%3dYKaGe%26C%3dA89s4oR8_Ke1h_Vo_Pivd_Zx_Ke1h_UtUEP.1MyECLwM.qM5_Ke1h_Ut%26B%3d5N7TuU.2CB
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Per informazioni, contattare: marialuisa.gelmi@unimi.it, alberto.corsini@unimi.it, 
stefano.bellosta@unimi.it. 

 

 
Presentazioni del Convegno “La Ricerca Clinica e i Comitati Etici in attesa del nuovo regolamento 
europeo” (Bologna, 12/06/2015) 
 

Evento organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia. 
 

Le presentazioni dei relatori sono disponibili nella sezione Slides di SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/slides/index.php. 

 

 
Convegno: “Politiche Farmaceutiche: Il Trattamento dell’HCV come Esempio di Innovazione e 
Sostenibilità” 
Messina, Aula Magna del Rettorato, 11 Dicembre 2015 

 

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

Tutte le informazioni relative al Congresso sono disponibili in tempo reale nel web dedicato: 
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 del Dr. Daniele Lana (Università di Firenze): “Identification and analysis of 
molecular mechanisms and signal transduction pathways of cell death in acute ischemic neural injury in 
organotypic hippocampal slices”. 
 

Il testo complete della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_lana_2015.pdf. 

 

 

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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 

 

mailto:marialuisa.gelmi@unimi.it
mailto:alberto.corsini@unimi.it
mailto:stefano.bellosta@unimi.it
http://www.sifweb.org/slides/index.php
http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_lana_2015.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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

