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6th European Synapse Meeting 
Milano, 4-6 Dicembre 2017 
 

La sesta edizione dello European Synapse Meeting (https://www.esm-milan2017.com/) si svolgerà a 
Milano, presso l’aula Magna della sede centrale dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa Del Perdono 
7, dal 4 al 6 Dicembre 2017. 
Il congresso ha lo scopo principale di riunire ricercatori giovani ed esperti nel campo delle neuroscienze e di 
fornire un punto di incontro per approfondire e discutere le più recenti scoperte sullo studio delle sinapsi.  
Il congresso sarà caratterizzato dall’ alternanza di comunicazioni orali tenute da 15 senior invited speakers 
e da 10 giovani ricercatori selezionati tra gli abstract inviati per la presentazione di posters. 
Iscrizione e Invio Abstracts: quota di iscrizione per dottorandi, borsisti, assegnisti: 200€ (early registration), 
ricercatori e professori: 350€ (early registration). La quota di iscrizione comprende pasti e coffe-break. Le 
iscrizioni e l’invio degli abstract apriranno il 30 giugno 2017. Scadenza per invio abstract e early-
registration: 30 settembre 2017. 
Keynote Speaker 
Morgan Sheng, San Francisco 
List of invited speakers 
Claudia Bagni, Lausanne,  
Camilla Bellone, Geneve 
Tobias Boeckers, Ulm 
Ana Luísa Carvalho, Coimbra 
David DiGregorio, Paris  
José Esteban, Madrid 
Anthony Holtmaat, Geneve 
Giovanna Mallucci, Cambridge 
Christophe Mulle, Bordeaux 
Pierre Paoletti, Paris 
Olga Peñagarikano, Leioa 
Juan D. Pita-Almenar, Beerse 
Panayiota Poirazi, Heraklion 
Peter Scheiffele, Basel 
Comitato Organizzatore 
Local organizers: Fabrizio Gardoni, (Milan), Elena Marcello (Milan) Carlo Sala (Milan), Chiara Verpelli 
(Milan), Monica DiLuca (Milan). 
Jeremy Henley (Bristol), Michael Kreutz (Magdeburg), Christophe Mulle (Bordeaux) and Matthias Verhage 
(Amsterdam). 
Sponsorizzato da: European Network (SyDaD), University of Milano, Department of Pharmacological and 
Biomolecular Sciences (DiSFeB), Neuronest, Nikon. 
Contatti: fabrizio.gardoni@unimi.it, luana.cremascoli@unimi.it. 
 

 
Prima edizione della Summer School sulla metodologia dei trial clinici 
Loiano (BO), 4-8 settembre 2017) 
 

Ultimi giorni per inviare le candidature alla prima edizione della Summer School sulla metodologia dei trial 
clinici (Loiano, 4-8 settembre 2017) organizzata dalla Fondazione GIMBE per preparare le nuove 
generazioni di ricercatori alle sfide che li attendono per migliorare qualità, etica, rilevanza e integrità della 
ricerca clinica. Considerato che le metodologie di pianificazione, conduzione, analisi e reporting dei trial 
clinici non costituiscono ancora parte integrante dei percorsi universitari e specialistici, la Fondazione 
GIMBE, grazie ad una erogazione liberale e non condizionante di Assogenerici al programma GIMBE4young, 
lancia un bando nazionale per 30 borse di studio per giovani studenti, medici e farmacisti, finalizzate a 
colmare questo gap formativo. La scadenza del bando è fissata al 31 maggio 2017. 

https://www.esm-milan2017.com/)
mailto:fabrizio.gardoni@unimi.it
mailto:luana.cremascoli@unimi.it
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Per informazioni e invio candidature: www.gimbe4young.it/summerschool.  
 

 
La Fondazione Zardi-Gori bandisce 6 posizioni post-doc per ricercatori che abbiano conseguito il 
Dottorato/Specializzazione da non più di 6 anni ed operino nel campo delle “drug addiction and 
comorbid diseases” 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.fondazionezardigori.com/1/upload/call_for_applications.pdf.  
 

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

La data della Cerimonia di Premiazione delle BORSE SIF, con il contributo incondizionato di MSD Italia, in 
nome e per conto di Merck Sharp Dohme Corporation, non è stata ancora definita (diversamente da quanto 
comunicato in precedenza.) 
I vincitori saranno informati 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  
 

 
Zcube, al via la call for ideas dell’Open Accelerator per le startup attive nelle scienze della vita 
 

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: 
Drug delivery systems (tecnologie innovative per la somministrazione di farmaci e il rilascio controllato e 
mirato all’interno dell’organismo); 
Open source prototyping: medical devices, biomarkers, diagnostics (piattaforme tecnologiche innovative 
per la prevenzione e diagnosi quali dispositivi diagnostici professionali e applicazioni biometriche avanzate); 

http://www.gimbe4young.it/summerschool
http://www.fondazionezardigori.com/1/upload/call_for_applications.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_assogenerici_2017.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_borse_newsletters_2017.pdf
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Wearables e digital health (dispositivi indossabili che migliorino la qualità di vita dei pazienti e soluzioni 
tecnologiche rivolte a migliorare i servizi sanitari); 
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/.  
 

 
Master di primo livello sulle tossicodipendenze in una prospettiva multidisciplinare presso l’Università 
telematica Unitelma 
 

Nell'ambito dell'Università telematica UNITELMA, è stato allestito un master di primo livello sulle 
tossicodipendenze in una prospettiva multidisciplinare. Caratteristica di tale master è di essere online e 
quindi di permettere una sua fruizione a distanza. In allegato, vi è il bando del master. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/studio/2017/master_tossicodipendenze_roma_sap_2017.pdf. 
 

 
Convegno “Il Futuro Terapeutico delle Cellule Stromali Mesenchimali” 
Brescia, 20 Ottobre 2017 
 

Via Bianchi 9, istituto zooprofilattico sperimentale, Brescia. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.gismonline.it/images/GISM2017/20171020_Brescia_GISMworkshop.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. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617.pdf. 
 

 
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.  
 

 
 

http://www.openaccelerator.it/
http://www.sifweb.org/studio/2017/master_tossicodipendenze_roma_sap_2017.pdf
http://www.gismonline.it/images/GISM2017/20171020_Brescia_GISMworkshop.pdf
http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617_abstract.doc
mailto:farmacovigilanza@unicampania.it
http://www.3psolution.it/
http://sifweb.org/eventi/2017/sif_farmacovigilanza_sicurezza_na_140617.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_premi_farmindustria_2017.pdf
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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 
 

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.  

http://www.sifweb.org/eventi/2017/sitox_cannabis_day_210617.pdf
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_vaccini_vaccinazioni_feb17.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_otsuka_2017.pdf
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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. 
 

 
13th World Congress on Inflammation 
London (UK), July 8-12, 2017 
 

 

Website: http://wci2017.org/. 
 

 
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/. 
 

 

        Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 

mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://wci2017.org/
http://www.eacpt2017.org/
http://congresso.sifweb.org/abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

7 

 

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°21 del 28 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. 

 

 

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. 

mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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