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Riconoscimenti significativi (incarichi) per Farmacologi Italiani 
 

Il Prof. Filippo Drago è stato nominato Presidente dell’EPHAR (The Federation of European Pharmacological 
Societies) e la Prof.ssa Monica Di Luca è stata eletta Presidente della FENS (Federation of European 
Neurosciences). 
In occasione del VI Congresso della EPHAR, tenutosi a Granada dal 17 al 20 luglio 2012, il Prof. Filippo Drago 
è stato eletto Presidente dell’EPHAR (Presidente dal 2012 al 2014 e Past President dal 2014 al 2016). 
A Barcellona, in occasione del 8th FENS Forum on Neuroscience (14‐18 luglio 2012), la Prof.ssa Monica Di 
Luca è stata eletta Presidente della FENS dal 2014 al 2016. 
Il Presidente del Consiglio Direttivo della SIF, esprimendo grande soddisfazione per questi riconoscimenti a 
farmacologi italiani, si complimenta con il Prof. Drago e la Prof.ssa Di Luca, augurando un proficuo lavoro ed 
offrendo la massima collaborazione della SIF per ogni iniziativa di interesse comune. 
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5 contributi SIF per partecipare alla Congresso FISV 
Roma, 24‐27 Settembre 2012 
 

5 contributi da 500,00 euro cadauno verranno assegnati a soci SIF under 38 che parteciperanno al 
Congresso FISV, 24‐27 settembre 2012, Roma, Università “Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5. 
I candidati dovranno essere: soci SIF che non abbiano ancora compiuto 38 anni (alla data della scadenza); 
non strutturati; in regola col versamento delle quote associative. 
La distanza dalla sede del Congresso FISV costituirà criterio preferenziale. 
La domanda (da inviare alla segreteria SIF per 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: 
- copia di un documento di identità; 
- autocertificazione relativa al fatto di essere non strutturato. 
Deadline: 31 agosto 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. 
 
 
Convegno del Gruppo di Lavoro Farmacologia Oncologica e Convegno Monotematico 2012 SIF 
“La Farmacologia Oncologica tra Innovazione e Ricerca Clinica” 
Siena, 30 Novembre – 1 Dicembre 2012 
 

Comitato organizzatore: R. Danesi (Pisa), T. Mazzei (Firenze), E. Mini (Firenze), G. Minotti (Roma), G. Toffoli 
(Aviano), M. Ziche (Siena, Presidente). 
Il programma del Convegno sarà sottoposto al Ministero della Salute per ottenere l’accreditamento ECM. 
E’ possibile sottoporre dei contributi scientifici (abstract) entro il 1 Ottobre 2012. 
Il Programma preliminare dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_vi_conv_monot_oncologia_si_301112.pdf.  
 
 
The XIV International Symposium of Cholinergic Mechanisms  
Hangzhou, China, May 5‐9, 2013 
 

A web page for the meeting at http://xiv‐iscm.ust.hk has been established. 
 
 
L’impatto farmacoterapeutico e farmacoeconomico dei nuovi farmaci contro l’epatite C in Italia 
Napoli, 27 Settembre 2012 
 

Il Convegno, patrocinato SIF ed accreditato ECM (7.1 crediti), si terrà a Napoli presso l’Hotel, Ramada. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmaci_epatitec_na_270912.pdf  
 
 
L’impatto farmacoterapeutico e farmacoeconomico dei nuovi farmaci contro l’epatite C in Italia 
Bari, 25 Ottobre 2012 
 

Il Convegno, patrocinato SIF ed accreditato ECM (7.1 crediti), si terrà a Bari presso Villa Romanazzi Carducci. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmaci_epatitec_ba_251012.pdf. 

mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/eventi/sif_vi_conv_monot_oncologia_si_301112.pdf
http://xiv-iscm.ust.hk
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmaci_epatitec_na_270912.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_farmaci_epatitec_ba_251012.pdf
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Malattia vascolare e Diabete – Milano, 26 Settembre 2012 
 

Il Convegno si terrà presso la Sala Pirelli, Palazzo della Regione Lombardia, Piazza Duca d’Aosta 3. 
Per maggiori informazioni: http://www.omceo.ta.it/allegati/722197358Diabete‐26sett2012‐1.pdf. 
 
 
Congresso Tematico Nazionale “Il prezzo della solitudine ‐ Le nuove forme della dipendenza tra cocaina, 
alcol, gioco d'azzardo patologico e internet addiction” 
VII Congresso FeDerSerD Lombardia 
Milano, 25‐26 Ottobre 2012 
 

Il Congresso, accreditato ECM, si terrà presso il Centro Congressi Atahotel Executive, Viale Don Luigi Sturzo 
45, Milano. 
Sono disponibili il Secondo Annuncio e la Scheda di iscrizione all’indirizzo: 
http://www.expopoint.it/files/eventiformativi/Congresso_FEDERSERD_MILANO_secondo%20annuncio%20
%20IL%20PREZZO%20DELLA%20SOLITUDINE.pdf. 
 
 
Farmacovigilanza: tra novità normative ed esperienze regionali 
Milano, 3 Ottobre 2012 
 
Il Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche organizza la giornata di studio “Farmacovigilanza: tra novità 
normative ed esperienze regionali”, presso il Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria, 22 Milano. 
Per maggiori informazioni: http://GSISRlist.sideranet.it/Allegati/FV/BROCHURE.pdf.  
 
 
Relazione sulla partecipazione della Dr.ssa Bruna Cuccurazzu (PhD, Dept. of Pharmaceutical Sciences, 
University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Novara), alla Summer School of Neuroscience 
(Catania, 7‐13 Luglio 1012) 
 

Dal 7 al 13 Luglio 2012 ho avuto il piacere di partecipare alla X Summer School of Neuroscience 
“NEUROINFLAMMATION IN CNS DISORDERS: PRIMING A TARGET FOR NEW THERAPIES”. E’ stata 
un’esperienza molto formativa e stimolante, che mi ha permesso di mettere a confronto le mie idee nel 
campo della ricerca scientifica con quelle dei relatori nazionali ed internazionali che hanno partecipato a 
questo evento, e di ampliare maggiormente la mia conoscenza sulle varie patologie neuroinfiammatorie del 
SNC, delle quali si è ampiamente e magistralmente parlato in questa Summer School di neuroscienze. 
Le diverse patologie trattate in questo meeting sono state ampiamente, e in maniera molto esaustiva, 
discusse nelle varie giornate. Si è infatti passati dal capire l’effetto dello stress, e quindi delle modificazioni 
dell’asse HPA, del sistema immunitario e della neurogenesi ippocampale sul SNC, alla descrizione 
dell’attivazione e del coinvolgimento di determinati geni, citochine, e di alcune cellule del sistema 
immunitario che portano all’insorgenza di varie patologie quali: Alzheimer, Parkinson, sclerosi laterale 
amiotrofica, fibromialgia e schizofrenia. Insieme a questo, sono stati descritti anche i meccanismi d’azione e 
gli effetti di alcuni farmaci di nuova generazione usati come terapia in vari studi preclinici e clinici. 
Le discussioni che si svolgevano al termine di ogni relazione erano sicuramente molto vivaci e 
personalmente credo siano state utili per chiarire meglio alcuni aspetti descritti nei lavori dei relatori, e per 
suggerire anche altre vie da perseguire per ottimizzare le nostre ricerche scientifiche. 
Una settimana, quella trascorsa alla Summer School di Catania, che mi ha permesso di confrontarmi non 
solo con dei professionisti di alto livello, ma anche con altri giovani ricercatori che come me sono bramosi 
di svolgere sempre nuove ed entusiasmanti ricerche che permettano di dare un valido contributo alla 
conoscenza e cura delle varie patologie neuroinfiammatorie del SNC.    

http://www.omceo.ta.it/allegati/722197358Diabete-26sett2012-1.pdf
http://www.expopoint.it/files/eventiformativi/Congresso_FEDERSERD_MILANO_secondo%20annuncio%20%20IL%20PREZZO%20DELLA%20SOLITUDINE.pdf
http://GSISRlist.sideranet.it/Allegati/FV/BROCHURE.pdf


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°28 - 2012 

4 

 

Per questa esperienza formativa devo sicuramente ringraziare la Società Italiana di Farmacologia che 
mettendo a disposizione una borsa di studio mi ha permesso di partecipare a questo bellissimo evento.  
 
 
 

 La newsletter SIF Informa riprenderà le pubblicazioni a Settembre. 
Buone Vacanze a tutti i nostri lettori.  

 
 
 
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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
 
SIF ‐ Informa n°28 del 25 Luglio 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  
 
 
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 
 
 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@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. 
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