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La Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria Incontrano gli Studenti: Il Farmaco dalla Ricerca di 
Base all’Innovazione Terapeutica. Realtà e Prospettive Professionali 
Siena, 25 Ottobre 2012 
 

L’incontro si terrà presso l’Aula Magna, Polo Scientifico Universitario di San Miniato, Università degli Studi 
Di Siena. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_farmind_incontro_studenti_si_251012.pdf .  
 
 
Bando di Concorso per il conferimento di premi riservati a collaboratori di “SIF Farmaci in evidenza” 
 

I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Farmaci in evidenza” e sono riservati a Soci 
SIF che fanno parte della redazione di “SIF Farmaci in evidenza”. 

http://www.sifweb.org/eventi/sif_farmind_incontro_studenti_si_251012.pdf
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Le domande di partecipazione, su modulo prestampato SIF, dovranno pervenire entro il 15 Novembre 2012 
all’indirizzo sif.soci@segr.it . 
Il bando ed il modulo sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza%20_2012.pdf .  
 
 
I.N.B.B. Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi 
X Convegno Nazionale su “Scienze della Vita” 
CNR, Roma, 22‐23 Ottobre 2012 
 

Gli atti del Convegno sono disponibili online all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/docs/att_x_conv_inbb_roma_2012.pdf.  
 

 
V Convegno Monotematico SIF “La ricerca farmacologica sul dolore: dai modelli comportamentali 
all’epigenetica” 
Bologna, Aula Prodi, Complesso di S. Giovanni in Monte, 29‐30 novembre 2012 
 

Organizzato da: P. Romualdi, S. Candeletti e D. Carretta. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 15 Ottobre 2012. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112.pdf .  
 
 
VI Convegno Monotematico SIF ‐ Convegno del Gruppo di Lavoro Farmacologia Oncologica SIF 
“La Farmacologia oncologica tra innovazione ed evidenza clinica” 
Siena, Auditorium Centro Didattico Le Scotte, 30 Novembre‐1 Dicembre 2012 
 

Organizzato da: R. Danesi, T. Mazzei, E. Mini, G. Minotti, G. Toffoli, M. Ziche. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 20 Ottobre 2012. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_vi_conv_monot_oncologia_si_301112.pdf .  
 
 
IV Convegno Monotematico SIF “Il ruolo della farmacologia clinica in età pediatrica” 
Napoli, Aula Bottazzi, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. Donatelli”, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia‐SUN, Via De Crecchio, 7, 14 Dicembre 2012 
 

ll Convegno monotematico si configura come un forum di discussione sull'appropriatezza terapeutica in 
pediatria dal punto di vista del farmacologo. Si discuteranno quali strumenti di analisi e di monitoraggio 
sono oggi disponibili e come poterli migliorare in futuro nell'ottica del ruolo centrale che il farmacologo 
assume nel contesto della terapia pediatrica. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 31 Ottobre 2012. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.php.  
 
 
VII Convegno Monotematico SIF 
Novara, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, 
14‐15 Dicembre 2012 

mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza%20_2012.pdf
http://www.sifweb.org/docs/att_x_conv_inbb_roma_2012.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_vi_conv_monot_oncologia_si_301112.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/sif_iv_conv_monot_farmacol_pediatrica_na_141212.php
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Organizzato da: M. Grilli, P. L. Canonico. 
Deadline per l’invio degli abstract: 30 Ottobre 2012. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_conv_neural_stem_cells_no_dic2012.pdf .  
 
 
European Commission call: expression of interest for experts to join multisectoral and independent 
expert panel 
 

The European Commission has issued a call for the expression of interest for experts to join its 
multisectoral and independent expert panel which will advise the Commission on effective ways of 
investing in health. 
Detailed information on the expert panel which has been set up by Commission Decision 2012/C198/06 can 
be found at the following internet site: 
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:198:0007:0011:EN:PDF. 
Members of the panel will be appointed by the Commission on the basis of their expertise in one or more 
of the following fields of competence: health planning and budget prioritisation, health services research, 
hospital and health care management, healthcare provision and health education and promotion as 
described in detail in Annex I of Decision 2012/C198/06.  
The Commission will seek to collectively cover the widest possible range of disciplines. 
Members will appointed for a three‐year period, and may serve up to three consecutive terms. 
More information on the application procedure and the application form are available at the following 
address: 
http://ec.europa.eu/health/healthcare/consultations/call_expertpanel_healthinnovation_en.htm 
Please note that only online applications submitted via  the above address will be eligible. 
Contact information: For any further information on this call, please contact: SANCO‐CALL‐
PANEL@ec.europa.eu. 
 
 
Impressioni del Dr. Riccardo Bertin (Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di 
Padova) su “16° Seminario Nazionale Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca” tenutosi a Rimini tra il 16 ed il 
19 Settembre 2012 
 

È stato per me sicuramente un evento positivo e stimolante. Mi ha infatti dato l’opportunità di vivere 
importanti momenti di scambio e di formazione professionale con colleghi che condividono la mia stessa 
passione per la farmacologia, anche (e soprattutto) in ambiti di ricerca diversi da quello di cui abitualmente 
mi occupo. Ho trovato sicuramente un arricchimento nell’opportunità di presentare il proprio lavoro di 
ricerca in un clima informale di scambio, utile soprattutto per apprendere nuove idee e nuove tecniche di 
studio maturate all’interno di realtà universitarie diverse. Come spesso accade in circostanze simili, il 
Seminario ha contribuito a legare enormemente il nostro gruppo padovano, che normalmente è abituato a 
scambi molto meno approfonditi ed intensi; questo mi ha fatto sentire parte di una squadra coesa e 
motivata, ma al tempo stesso aperta al dialogo ed al confronto con molti altri gruppi provenienti da tutta 
Italia. La visita guidata al Palacongressi di Rimini, la lettura magistrale del Prof. Roderick Flower e le cene 
sociali hanno ulteriormente impreziosito il Seminario, regalando occasioni di amicizia, di confronto e di 
crescita, ma anche di svago e di divertimento: situazioni che, a mio avviso, vanno custodite e riproposte nei 
prossimi convegni per non perdere mai di vista l’obiettivo di una Società di Farmacologia capace di vivere 
con entusiasmo e freschezza la sfida della Ricerca. Ed alla Società Italiana di Farmacologia va il mio sentito 
“grazie” per l’organizzazione dell’evento, anche quest’anno puntuale e competente, e per tutto ciò che ho 
portato a casa: nuove idee, nuovi volti, nuovo entusiasmo. Alla prossima! 
 

http://www.sifweb.org/eventi/sif_conv_neural_stem_cells_no_dic2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:198:0007:0011:EN:PDF
http://ec.europa.eu/health/healthcare/consultations/call_expertpanel_healthinnovation_en.htm
mailto:SANCO-CALL-PANEL@ec.europa.eu
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    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°36 del 22 Ottobre 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. 

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

