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5° Forum Chia Laguna “Ricerca Innovazione in Farmacologia” 
Chia Laguna, Domus de’ Maria (CA), 23‐25 Maggio 2012 
 

A seguito del successo dei primi quattro Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti a Chia negli scorsi anni, 
SIF, SISF e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2012 lo svolgimento del Convegno. Anche 
quest’anno verranno affrontati quattro temi di attualità del panorama farmaceutico che verranno 
presentati da relatori di eccellenza provenienti dall’Università, dall’Industria Farmaceutica, dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità. Particolare risalto verrà dato, come lo scorso anno, 
alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle idee e l’approfondimento dei temi trattati. 
L’evento si svolge sotto l’egida di AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Assobiotec e Farmindustria. I proventi 
del Convegno verranno tutti devoluti alla Società Italiana di Farmacologia e alla Società di Scienze 
Farmaceutiche per la creazione di borse di studio per giovani ricercatori.  
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_5o_%20forum_pharma_chia_2012.pdf.  
 
 
Seminario “Avanzamento della terapia farmacologica del melanoma” 
Pisa, Holtel San Ranieri, 30 Maggio 2012 
 

Evento accreditato ECM (4 crediti). 
Il programma del seminario e mggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sem_ecm_terapia_melanoma_pi_300512.pdf.  
Iscrizione Gratuita online al link: 
http://www.briefingstudio.it/it/component/eventweb/?task=eventi. 

http://www.sifweb.org/eventi/sif_5o_%20forum_pharma_chia_2012.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sem_ecm_terapia_melanoma_pi_300512.pdf
http://www.briefingstudio.it/it/component/eventweb/?task=eventi
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Convegno Monotematico SIF 
“Il ruolo della farmacologia clinica in età pediatrica” 
Napoli, 14 Dicembre 2012 
 

Aula Bottazzi, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”, Facolta di 
Medicina e Chirurgia‐SUN, Via De Crecchio, 7. 
Questo convegno monotematico si propone di discutere i problemi di farmacocinetica, tollerabilità e 
farmacogenetica dei farmaci utilizzati in età pediatrica con l’obiettivo di migliore l’appropriatezza 
prescrittiva in questa fascia d‘età. I bambini, infatti, rappresentano i soggetti maggiormente esposti agli 
effetti tossici ed indesiderati dei farmaci. La sperimentazione clinica nei bambini è limitata da 
considerazioni etiche, scientifiche ed economiche; ciò spinge i pediatri e le autorità regolatorie ad 
estrapolare i dati di sicurezza ed efficacia dagli studi clinici condotti nella popolazione adulta, anche se i 
bambini hanno caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche diverse dall’adulto. Inoltre, la scarsa 
disponibilità di informazioni sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci, derivanti da studi clinici appropriati nei 
bambini, associata alla mancanza di specifiche formulazioni pediatriche, comporta un uso off‐label di molti 
farmaci. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.pdf.  
 
 
3 contributi SIF per partecipare al Workshop “New Trends in Pain Research” 
Parghelia (VV), 13‐15 Settembre 2012 
 

Tre contributi da 800,00 euro cadauno verranno assegnati a soci SIF under 38 che parteciperanno a questo 
Workshop. 
 

I candidati dovranno: 
o essere soci SIF che non abbiano ancora compiuto 38 anni (alla data della scadenza), non strutturati, 

in regola col versamento delle quote associative; 
o aver sottoposto un abstract, come primo nome, al Workshop. 

La domanda (da inviare alla segreteria SIF tramite e‐mail sif.soci@segr.it o fax 02 700590939) deve 
riportare i dati anagrafici e fiscali del richiedente (cioè, codice fiscale, luogo e data di nascita e residenza). 
Il candidato deve allegare alla domanda: 

- conferma della sottomissione di un abstract, come primo nome;  
- copia di un documento di identità; 
- autocertificazione relativa al fatto di essere non strutturato. 

 

Deadline: 1 giugno 2012. 
 

I contributi verranno erogati dopo il convegno, in seguito alla presentazione di una richiesta alla quale 
dovrà essere allegato l’attestato di partecipazione, la ricevuta di iscrizione al congresso e la ricevuta del 
biglietto aereo e/o dell’hotel. 
http://www.sifweb.org/studio/sif_contributi_ws_pain_vv_2012.pdf.  
 
 
Symposium “Doping as a Public Health Issue” 
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, September 21 and 22, 2012 
 

You will find more information on http://www.arneljungqvist.com  
Should you have any comments or questions, please feel free to contact: kristina.wiberg@rf.se. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.pdf
mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/studio/sif_contributi_ws_pain_vv_2012.pdf
http://www.arneljungqvist.com
mailto:kristina.wiberg@rf.se
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Accordo Ebri‐Cina per Ngf 'da Nobel' contro malattie neurodegenerative 
 

Giuseppe Nisticò, Direttore generale dell’Ebri (European Brain Research Institute, fondato dalla Prof.ssa 
Rita Levi Montalcini) e Aihua Pan, Presidente della Sino Bioway Group. co. hanno rinnovato l'accordo per 
sviluppare, nella lotta contro le malattie neurodegenerative, le applicazioni farmaceutiche della nuova 
variante dell’Ngf, il fattore di crescita delle cellule nervose, per la cui scoperta Rita Levi Montalcini ha 
ricevuto il Premio Nobel nel 1986. L’accordo, siglato inizialmente lo scorso anno e ora rinnovato per gli anni 
2012 e 2013 ‐ informa una nota dell’Accademia dei Lincei ‐ prevede di svolgere presso l’Ebri, con un 
finanziamento complessivo di 3 milioni di euro, ricerche per applicazioni terapeutiche basate sull’Ngf e sulla 
sua variante umana ricombinante scoperta da Antonino Cattaneo all’Ebri, che ne detiene il brevetto.  
 
 
Il Forum per la Ricerca Biomedica della Fondazione Censis: Obiettivi ed attività 
 

Il Forum per la Ricerca Biomedica nasce nel 1991 per iniziativa di alcune industrie, di Farmindustria e 
dell’Università di Milano. La Fondazione Censis è stata coinvolta da subito come attuatore del programma 
di lavoro definito dai soci fondatori e dal Consiglio Direttivo. 
Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/eventi/forum‐ricerca_biomedica_censis.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.farmcologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 

 
 
SIF ‐ Informa n°16 del 23 Aprile 2012 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
 

Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  
 
 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/forum-ricerca_biomedica_censis.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
sif.informazione@segr.it
sif.informazione@segr.it

