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o Relazione finale relativa alla borsa per l’estero del Dr. Maurizio Sessa (Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”) 

 

o Relazione finale relativa alla borsa per l’estero della Dr.ssa Alessia Di Silvestre (Università di 
Trieste) 

 

 
Cerimonia di Premiazione delle BORSE SIF, con il contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per 
conto di Merck Sharp Dohme Corporation - Roma, 14 Giugno 2017 
 

La Cerimonia di Premiazione delle BORSE SIF, con il contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per 
conto di Merck Sharp Dohme Corporation, si terrà a Roma in data 14 giugno 2017 a partire dalle ore 11:00. 
 

I vincitori saranno informati entro la fine del mese attraverso la Newsletter SIF Informa e con 
comunicazione ufficiale. 
 

Tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione. 
La segreteria SIF fornirà successivamente informazioni dettagliate sul luogo della premiazione. 
 

 
N°6 Borse di Studio SIF-Assogenerici 
 

La Società Italiana di Farmacologia e Assogenerici bandiscono per l’anno 2017 n°6 Borse di Studio 
dell’importo lordo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna riservate ai Soci SIF, ratificati non 
successivamente all’assemblea del 29 ottobre 2015, non strutturati, under 38 anni, che lavorino 
nell’Università per progetti di ricerca aventi ad oggetto i farmaci equivalenti in Italia. 
 
Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_assogenerici_2017.pdf  
 

 
Bando di concorso per il conferimento di borse di studio riservate a collaboratori di “SIF Ricerca di Base”, 
“SIF Farmacogenetica”, “SIF Farmaci in Evidenza” e “SIF Novità Regolatorie” 
 

Le borse sono finalizzate al potenziamento della redazione di “SIF Ricerca di Base”, “SIF Farmacogenetica”, 
“SIF Farmaci in Evidenza”, “SIF Novità Regolatorie”. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_borse_newsletters_2017.pdf  
 

 
Convegno “Farmacovigilanza e sicurezza di farmaci e vaccini 
Napoli, 14 Giugno 2017 
 

Aula Bottazzi, Complesso S. Andrea delle Dame, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Via Luigi De 
Crecchio 7, Napoli. 
 

Il Convegno prevede una sessione Poster aperta a tutti i giovani soci SIF che intendono presentare un 
proprio contributo. L’abstract (qui il template: 
http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617_abstract.doc) dovrà essere 
inviato entro il 30 Maggio 2017 alla e-mail: farmacovigilanza@unicampania.it.  
Inoltre, l’iscrizione all’evento è gratuita ma obbligatoria. Pertanto, occorre registrarsi al sito 
www.3psolution.it e selezionare l’evento in oggetto. 

http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_assogenerici_2017.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_borse_newsletters_2017.pdf
http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617_abstract.doc
mailto:farmacovigilanza@unicampania.it
http://www.3psolution.it/
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Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617.pdf. 
 

 
ZCube, società del gruppo Zambon, lancia la “call for ideas” internazionale per start-up nelle life science 
con la seconda edizione di “Open Accelerator” 
 

La seconda edizione del programma di accelerazione Open Accelerator si rivolge a ricercatori, scienziati e 
aspiranti imprenditori italiani e internazionali e riguarda quattro macro aree d’interesse: 

o Drug delivery systems (tecnologie innovative per la somministrazione di farmaci e il rilascio 
controllato e mirato all’interno dell’organismo);  

o Open source prototyping: medical devices, biomarkers, diagnostics (piattaforme tecnologiche 
innovative per la prevenzione e diagnosi quali dispositivi diagnostici professionali e applicazioni 
biometriche avanzate);  

o Wearables e digital health (dispositivi indossabili che migliorino la qualità di vita dei pazienti e 
soluzioni tecnologiche rivolte a migliorare i servizi sanitari);  

o Big data (analisi e utilizzo dei dati che consentano la riduzione dei costi sanitari attraverso diagnosi 
più efficaci). 

Il lancio del programma avviene attraverso il sito internet http://www.openaccelerator.it/.  
 

 
Nuovo Consiglio Direttivo Società di Scienze Farmacologiche Applicate (SSFA), 2017-2020 
 

Presidente 
Marco Romano – Chiltern International 
Vicepresidente 
Marie-Georges Besse – Istituto di Ricerca Servier 
Segretario 
Salvatore Bianco – AKROS BioScience 
Tesoriere 
Anna Piccolboni - Zambon 
Consiglieri 
Alessandra Aloe – Merck Serono 
Giuseppe Assogna - SIFEIT 
Rossana Benetti - Roche 
Sergio Caroli - Consulente 
Gianni De Crescenzo - Celgene 
Betty Polikar – Fondazione Gemelli 
Elisabetta Riva – Ospedale San Raffaele 
Revisori 
Giovanni G. Fiori – Medineos 
 

 
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo Fenagifar 
 

Si segnala l’elezione del nuovo consiglio direttivo Fenagifar: il neopresidente Davide Petrosillo, già 
Presidente Agifar Bergamo, sarà affiancato per il mandato 2017-2020 da Carolina Carosio e Francesca Rossi 
in qualità di Vice Presidente, da Luigi Congi come Segretario, da Matteo Zerbinato come Tesoriere e da una 
squadra coesa composta da Dario Leonardo Dinoi, Giuseppe Ditto, Valentina Marino, Filiberto Orlacchio, 
Emanuele Platter e Luigi Verrengia. 

http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617.pdf
http://www.openaccelerator.it/
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A decorrere dal giorno 6 maggio 2017, l’attività di segreteria organizzativa di Fenagifar è svolta da Edra Spa 
(per informazioni ed ulteriori dettagli: dott.ssa Manuela Biello, Edra Spa, tel. +39.02.881.84.111, mob. 
+39.335.740.2183, m.biello@lswr.it). 
 

 
Giornata di studio “Scienza e insegnamento in medicina” 
Milano, 18 Maggio 2017 
 

Milano, Palazzo di Brera, Via Brera 28, ore 9.30. 
 

Per maggiori informazioni: www.istitutolombardo.it,  e-mail info@istitutolombardo.it 
Fax 02.86461388. 
 

 
Chiusura ciclo di lezioni “Il linguaggio nelle scienze” 
Milano, 23 Maggio 2017 
 

Milano, Palazzo di Brera, Via Brera 28, ore 15.30. 
 

Per maggiori informazioni: www.istitutolombardo.it,  e-mail info@istitutolombardo.it 
Fax 02.86461388. 
 

 
Incontro di studio “I vaccini: impatto su salute e società” 
Milano, 24 Maggio 2017 
 

Milano, Palazzo di Brera, Via Brera 28, 14.30. 
 
Per maggiori informazioni: www.istitutolombardo.it,  e-mail info@istitutolombardo.it 
Fax 02.86461388. 
 

 
N°10 Premi SIF-Farmindustria 2017 da 5.000,00 euro cadauno 
 

Deadline per l’invio delle domande: 15 giugno 2017. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_premi_farmindustria_2017.pdf.  
 

 
Cannabis day - Giornata di studio SITOX 
Bologna, 21 Giugno 2017 
 

Evento Società Italiana di Tossicologia (SITOX), patrocinio SIF 
Sala Ulisse, Accademia delle Scienze, Via Zamboni, 31, Bologna. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sitox_cannabis_day_210617.pdf. 
 

 
Online su SIFWEB: I vaccini e le vaccinazioni 
Documento SIF, SITI, SIP, FIMMG, FIMP, approvato dall’Istituto Superiore di Sanità 
 

mailto:m.biello@lswr.it
http://www.istitutolombardo.it/
mailto:istituto.lombardo@unimi.it
http://www.istitutolombardo.it/
mailto:istituto.lombardo@unimi.it
http://www.istitutolombardo.it/
mailto:istituto.lombardo@unimi.it
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_premi_farmindustria_2017.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sitox_cannabis_day_210617.pdf


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

5 

I Vaccini e le Vaccinazioni. Documento a cura di Società Italiana di Farmacologia (Presidente, Giorgio 
Cantelli Forti), Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Presidente, Fausto Francia), 
Società Italiana di Pediatria (Presidente, Alberto Villani) Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 
(Presidente, Silvestro Scotti), Federazione Italiana Medici Pediatri (Presidente, Giampietro Chiamenti). 
Approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (Presidente, Walter Ricciardi). Sottoscritto dall’Ordine dei 
Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna (Presidente, Giancarlo Pizza) e dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Bologna (Presidente, Paolo Manfredi). 
Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_vaccini_vaccinazioni_feb17.pdf. 
 

 
Lifetime Achievement Award - Deadline per l’invio delle candidature: 28 Giugno 2017 
 

Carissimi soci, 
Quest’anno viene conferito per la seconda volta il LIFEPHARM AWARD. Tutti i soci SIF possono proporre un 
candidato che abbia i requisiti previsti dal bando che segue. Si invitano i soci ad effettuare le candidature in 
maniera indipendente e senza interpellare gli eventuali candidati. Infatti la procedura prevede la 
trasmissione di un breve documento alla segreteria della SIF (quello che trovate in allegato) che poi viene 
trasmesso direttamente alla Commissione giudicatrice che è formata da “Presidenti di Società Scientifiche 
di Farmacologia Europee ed extraeuropee; un componente può essere un membro autorevole della 
comunità scientifica e può essere indicato dal Consiglio Direttivo della SIF. La composizione della 
Commissione viene resa nota solo all’atto della proclamazione del vincitore”. 
 

 
Borse SIF-Otsuka 2017 
 

N°2 borse di studio dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna per ricerche di Farmacologia in 
ambito Neuropsicofarmacologico o in Farmacologia del rene. 
Deadline per l’invio delle domande: 29 giugno 2017. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_otsuka_2017.pdf. 
 

 
Call for Editors – PharmAdvances. PharmAdvances is an international open access e- journal published by 
EDRA on behalf of the Società Italiana di Farmacologia (SIF) which will start in 2017 
 

PharmAdvances is an international open access e- journal published by EDRA on behalf of the Società 
Italiana di Farmacologia (SIF) which will start in 2017.  
PharmAdvances is searching for an Editor in Chief.  
Job description 
Editor in Chief (EiC) will have the responsibility of operations of a publication, will oversee all activities of 
editiorial office, the review process and will cooperate to identify and manage activities of receiving 
editors. EiC will also be responsible of a publication and ensures each issue is released on time.  
In addition, EiC will be part of the Editorial Management Committee, together with members of SIF board 
and the publisher, to share editorial and journal marketing policies and other business related to the 
publication.  
Ideal candidate should be a renowned expert in any field of pharmacology, fluent in English, with 
experience in editorial matters. Whenever a social function happens, the Editor in Chief is the publication's 
representative, and some travel can be required.  
A CV and a motivation letter should be sent to: sif.farmacologia@segr.it. 
Deadline for application: May 30th, 2017. 

http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_vaccini_vaccinazioni_feb17.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_otsuka_2017.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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13th World Congress on Inflammation 
London (UK), July 8-12, 2017 
 

 

Website: http://wci2017.org/. 
 

 
V Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VB), 22-26 Maggio 2017 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_v_summer_school_stresa_2017.pdf  
 

 
10° Forum Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), Grand Hotel Bristol, 24-26 Maggio 2017 
 

Evento Società Italiana di Farmacologia. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_10_forum_naz_pharma_2017.pdf. 
 

 
13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
Praga, 24-27 Giugno 2017 
 

Le informazioni sul congresso sono reperibili sul sito EACPT 2017 all’indirizzo web: 
http://www.eacpt2017.org/.  
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

La deadline per la sottomissione degli abstract (http://congresso.sifweb.org/abs_invio.php) è stata 
prorogata al 31 Maggio 2017.  
 

Il Programma Preliminare, il form di registrazione e di prenotazione hotel sono disponibili su SIFWEB al web 
dedicato: http://congresso.sifweb.org/. 

http://wci2017.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_v_summer_school_stresa_2017.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_10_forum_naz_pharma_2017.pdf
http://www.eacpt2017.org/
http://congresso.sifweb.org/abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/
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Relazione Borsa di studio SIF per l’estero 
 

Relazione finale relativa del Dr. Maurizio Sessa, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 

Il testo completo della reazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_sessa_2017.pdf. 
 

 
Relazione Borsa di studio SIF per l’estero 
 

Relazione finale Dr.ssa Alessia Di Silvestre; Istituzione di provenienza: Università di Trieste; Istituzione dove 
è stata svolta la ricerca: University of Birmingham - Institute of Inflammation and Ageing - College of 
Medical and Dental Sciences. 
 

Il testo completo della reazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_disilvestre_2017.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°19 del 15 Maggio 2017 
 

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 
 

 
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. 

http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_sessa_2017.pdf
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_disilvestre_2017.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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. 
 
 

 
 

 
 

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

