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Premi SIF – Farmindustria 2012 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria sono banditi 5 
Premi per ricerche farmacologiche riservati a ricercatori dell’Accademia ed altri Enti di Ricerca e 5 Premi per 
ricerche farmacologiche riservati a ricercatori dell’industria. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 23 Aprile 2012. 
 

Il Bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/studio/bando_premi_sif_farmindustria_2012.pdf.  
 
 
Farmadays 2012 
Roma 12 Aprile 2012, ore 10.30  
 

L’evento si terrà presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico – Universitas Aromatariorum Urbis, Via In 
Miranda, 10, Roma. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.utifar.it/uploads/model_3/farmadaysroma.pdf.  
 
 
 

http://www.sifweb.org/studio/bando_premi_sif_farmindustria_2012.pdf
http://www.utifar.it/uploads/model_3/farmadaysroma.pdf
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Convegno “Farmaci generici e innovatività: tra sostenibilità e sviluppo” 
Roma, 10 Maggio 2012 
 

Il Convegno, promosso dall’Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla 
prevenzione e dalla Public Affair Association, si terrà nella giornata del 10 maggio p.v. dalle ore 09:00 in 
Senato presso la Sala Capitolare. 
 
 
Annual Meeting “I Progetti Nazionali e Regionali di Farmacovigilanza e loro Risvolti Sociali ed Economici” 
Milano, 15‐16 Maggio 2012 
 

Il meeting si terrà presso l’ATA Hotel Executive di Milano. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.pec‐courses.org/Corsi/pharmacovigilance‐day2012.html#auto_dialog.  
 
 
3rd International Workshop on Expression, Structure and Function of Membrane Proteins  
Florence, September 23‐27, 2012 
 
The 3rd International Workshop on Expression, Structure and Function of Membrane Proteins will be held 
in Florence, Italy, on September 23‐27, 2012, Plesso Didattico, Viale Morgagni 40, Firenze. 
The Workshop will address various aspects within a multidisciplinary approach to the structural and 
functional characterization of membrane proteins as well as to their involvement in cellular processes, 
possibly with a system level description. The applications of this knowledge in biotechnology and pharma 
industries will also be addressed. 
Detailed information and updates are available at: http://www.membraneproteins.unifi.it/  
 
 
XI International Symposium on Platinum Coordination Compounds in Cancer Chemotherapy. Stem cells, 
DNA repair mechanisms, DNA‐damaging agents 
Verona, 11‐14 Ottobre 2012 
 

Il Prof. Roberto Leone (Dept. Public Health and Community Medicine, University of Verona) informa che il 
simposio avrà luogo a Verona, Palazzo della Gran Guardia — Piazza Brà, nei giorni 11‐14 ottobre 2012. 
 

Programma e informazioni sono disponibili al sito: http://www.ispcc2012.it.  
 
 
XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee sul tema “Terapie 
farmacologiche ed Oltre” – Modena, 26‐28 Ottobre 2012 
 

Il XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee sul tema Terapie 
farmacologiche ed Oltre si terrà dal 26 al 28 ottobre 2012 a Modena presso l’Aula Magna, Centro Servizi 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sisc.it/03_formazeventi/congresso_naz_sisc.php?id_liv1=3&id_liv2=7.  
 
 
Corso “Management in sanità” ‐ SDA Bocconi, Milano (Via Bocconi 8, Milano) 
 

Il corso ha come scopo una riflessione sistematica sul ruolo manageriale in sanità e vuole permettere a 
ciascun partecipante di incrementare le proprie capacità per svolgere ruoli organizzativi significativi.: 

http://www.pec-courses.org/Corsi/pharmacovigilance-day2012.html#auto_dialog
http://www.membraneproteins.unifi.it/
http://www.ispcc2012.it
http://www.sisc.it/03_formazeventi/congresso_naz_sisc.php?id_liv1=3&id_liv2=7
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Il corso si svolgerà in 12 giornate articolate in 4 moduli: 
I modulo: dal 28 al 30 maggio 2012 
II modulo: dal 25 al 27 giugno 2012 
III modulo: dall’1 al 3 ottobre 2012 
IV modulo: dal 24 al 26 ottobre 2012 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sdabocconi.it/managementsanita.  
 
 
Medicina di genere: approvata dall’Aula di Montecitorio la mozione unificata 
 

L’Aula di Montecitorio ha approvato la mozione unificata sulla medicina di genere, presentata da tutti i 
partiti politici, che impegna il governo ad assumere impegni precisi sulla materia. 
 
 
Comunicato del gruppo GLT‐SIF: Corso ADE sul Tabagismo (Università degli Studi di Udine) 
 

A nome del gruppo GLT‐SIF comunichiamo che presso l'Università degli Studi di Udine, nel Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia, il Prof. Massimo Baraldo ha avuto l'autorizzazione dal Consiglio di Facoltà ad 
istituire per il secondo anno consecutivo un Corso ADE sul Tabagismo articolato in 10 ore, di cui 6 di 
didattica frontale e 4 di esercitazione, ed il riconoscimento di 1 credito. Il Corso, nell'ambito 
dell'insegnamento di Farmacologia, è rivolto agli studenti del V anno e ha come obiettivo principale quello 
di sensibilizzare gli studenti al problema del Tabagismo nei suoi aspetti di prevenzione, diagnosi e cura. 
Il Gruppo GLT‐SIF sollecita i colleghi che non lo avessero ancora fatto a contribuire all’istituzione e 
promozione di corsi universitari per la formazione dei medici sul tabagismo. 
Cordiali saluti 
Il gruppo GLT‐SIF 
Maria Caterina Grassi 
Massimo Baraldo 
Christian Chiamulera 
 

 
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.farmcologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 

 
 
SIF ‐ Informa n°13 del 3 Aprile 2012 
 

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

http://www.sdabocconi.it/managementsanita
mailto:sif.informazione@segr.it
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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 
Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E‐mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.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
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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