
SIF – Informa                                                                    Newsletter n°32 - 2012 

1 

 

SIF INFORMA 
News Letter n°32 del 26 Settembre 2012 

 

 
 
 
SOMMARIO 
 

o 16° Seminario SIF per Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca ‐ Impressioni di un partecipante, il Dr. 
Antonio Caldarelli (Università del Piemonte Orientale) 

 

o Gente di Mare, Gente di Scienza... per raccontare ricchezze, opportunità, e ricerche del MARE 
NOSTRUM ‐ Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute. Sicurezza alimentare dei prodotti ittici 

 

o II Edizione del Concorso Fotografico “La ricerca biomedica protagonista del tuo scatto” 
 

o “Percorsi Internazionali di studio in Psichiatria ‐ V Incontro” ‐ Roma 15‐17 Novembre 2012 
 
 
16° Seminario SIF per Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca 
Impressioni di un partecipante, il Dr. Antonio Caldarelli (Università del Piemonte Orientale) 
 

“Ricevere una mail dalla SIF con la quale ti viene comunicato che sei stato scelto per moderare una sessione 
del Seminario Nazionale al quale parteciperai, ti fa pensare, prima di tutto, di aver letto male; poi leggi 
bene e capisci che non é cosi. 
 

Allora pensi a un errore, ma devi escludere anche questo, quindi.... 
‐ ti senti felice, per la fiducia e la responsabilità 
‐ ti senti onorato, perché hanno scelto te 
‐ ti senti orgoglioso perché capisci che fai davvero parte della Società Italiana di Farmacologia, che esiste dal 
1939, e annovera scienziati che hanno lasciato un’impronta profonda nella Farmacologia. 
 

Il Seminario é stato molto positivo, della dimensione giusta, per far interagire dottorandi e assegnisti, non 
dispersivo come un congresso nazionale, non delimitato come un monotematico. 
Non voglio essere banale lodando tutte le cose belle, ne segnalo solo due: 
1) La discussione dei poster ha dato la possibilità a ciascuno dei partecipanti di esporre in pubblico i propri 
risultati. Ho apprezzato che ognuno abbia cercato di fare del proprio meglio; é stato anche bello vedere 
l'emozione dei giovani dottorandi, la padronanza dell'argomento e la passione dei più esperti. 
2) La moderazione della discussione affidata ai giovani, per i quali, nella maggior parte dei casi, é stata 
un’esperienza totalmente nuova; è stato bello vedere il loro impegno per entrare nei vari argomenti che 
spesso erano fuori dai confini della loro ricerca, per capire, per soddisfare curiosità spontanee, per 
collegare tra loro campi apparentemente distanti. 
E che dire delle polo della Società Italiana di Farmacologia. Molti di noi hanno scoperto all’ultimo momento 
che avremmo indossato tutti la polo della SIF, e con quella avremmo sfilato per la città; all'inizio siamo stati 
un po’ freddini... ma poi vedere una moltitudine di scienziati accomunati da una specie di divisa/simbolo, 
ha convinto tutti, e così abbiamo creato anche un colpo d’occhio impressionante, un "taglio"!  
Concluderei dicendo che “è stato il miglior seminario nazionale per dottorandi assegnisti della SIF al quale 
io abbia mai partecipato”. 
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Gente di Mare, Gente di Scienza... per raccontare ricchezze, opportunità, e ricerche del MARE NOSTRUM 
‐ Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute. Sicurezza alimentare dei prodotti ittici 
Roma, 25 Settembre 2012 
 

Studio delle problematiche di tracciabilità e comunicazione del rischio in riferimento alla presenza di 
mercurio. 
Martedì, 25 Settembre 2012, ore 08.30 ‐ 18.00, Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 
– Roma. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.dossetti.it/convegni/2012/0925mare/programmaMN.pdf. 
 
 
II Edizione del Concorso Fotografico “La ricerca biomedica protagonista del tuo scatto” 
 

Concorso indetto dal Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Scientifica Biomedica dell’Università di 
Roma “Sapienza” in collaborazione con la rivista “Le Scienze” e la sponsorizzazione di Abbott srl. Il 
regolamento del concorso è disponibile sul numero di luglio de “Le Scienze”. 
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.medicina1.uniroma1.it/combiomed. 
http://www.facebook.com/pages/Corso‐di‐Laurea‐in‐Comunicazione‐Scientifica‐
Biomedica/114581998607981. 
Le fotografie dovranno illustrare ogni aspetto della ricerca dando particolare rilevanza ai soggetti coinvolti 
nello svolgimento e/o nelle applicazioni della ricerca stessa. 
Saranno premiati gli scatti fotografici che meglio esprimeranno il tema dell’attività di ricerca nel CAMPO 
BIOMEDICO e le sue applicazioni benefiche sull’uomo.  
Destinatari del Concorso: Studenti universitari, Dottorandi, Specializzandi, Borsisti, Assegnisti di Ricerca. 
I° PREMIO: 5000 € in gettoni d’oro. 
MONTEPREMI COMPLESSIVO: 10000 € in gettoni d’oro. 
Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2012. 
 

 
Percorsi Internazionali di studio in Psichiatria ‐ V Incontro 
Roma 15‐17 Novembre 2012 
 

L’evento si svolgerà presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi,  Piazza della Pilotta, 4 – Roma. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.roma‐eventi.com. 
 
 
 
 
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. 

http://www.dossetti.it/convegni/2012/0925mare/programmaMN.pdf
http://www.medicina1.uniroma1.it/combiomed
http://www.facebook.com/pages/Corso-di-Laurea-in-Comunicazione-Scientifica-Biomedica/114581998607981
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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°32 del 26 Settembre 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 
 
 
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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