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Alessandro Mugelli eletto Direttore del nuovo Dipartimento Universitario di Neuroscienze, dell’Area del 
Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA) dell’Università di Firenze 
 

Il Prof. Alessandro Mugelli, attuale Direttore del Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica “Mario 
Aiazzi Mancini”, è stato eletto Direttore del nuovo Dipartimento Universitario costituito secondo la legge 
240, che inizierà ad operare ufficialmente dal 1° Gennaio 2013. Al nuovo Dipartimento, che ha assunto la 
denominazione di Dipartimento di Neuroscienze, dell’Area del Farmaco e della Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), hanno aderito la gran parte del personale docente e tecnico amministrativo del vecchio 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°39 - 2012 

2 

 

Dipartimento di Farmacologia, insieme a membri dei Dipartimenti di Psicologia, Scienze Farmaceutiche, 
Scienze Neurologiche e Psichiatriche  e Scienze per la Salute della Donna e del Bambino. 
 
 
Patrizio Blandina, che ha aderito al Dipartimento NEUROFARBA, eletto nel nuovo Senato Accademico 
dell’Ateneo Fiorentino come rappresentante dell’area BIOMEDICA 
 

Il Prof. Patrizio Blandina, che ha aderito al Dipartimento NEUROFARBA, è stato eletto nel nuovo Senato 
Accademico dell'Ateneo Fiorentino come rappresentante dell'area BIOMEDICA.  
 
 
Premio L’Oréal UNESCO 2013 Per le donne e la Scienza 
Undicesima Edizione Italiana 
 

L'ORÉAL Italia, con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, bandisce per 
l'anno 2013 n°5 (cinque) borse di studio, dell'importo lordo di Euro 15.000,00 (quindicimila Euro) ciascuna, 
da assegnare a giovani e promettenti ricercatrici per favorire il perfezionamento della loro formazione 
professionale nei campi delle Scienze della Vita e della Materia. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.loreal.it  
Domanda: http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Domanda2013.pdf.  
Regolamento: http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Regolamento2013.pdf.  
 

 
Terza Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria e pubblicazione del nuovo Bando “Ricerca Finalizzata 
2011/2012” 
Villa Erba, Cernobbio (Como), 12‐13 Novembre 2012 
 

Il 12 e 13 novembre 2012 a Villa Erba – Cernobbio (Como), sotto la direzione scientifica del Ministero della 
Salute, si svolgerà la terza Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria. La Conferenza coinciderà con la 
pubblicazione del nuovo Bando Ricerca Finalizzata 2011/2012 che prevede una dotazione finanziaria 
superiore a 130 Milioni di euro.  
Al fine di consentire una più proficua partecipazione ai seminari formativi dedicati al Bando, è disponibile 
sul sito della Conferenza (http://www.forumricerca.it), nella sezione Bando Ricerca Finalizzata, il testo 
integrale del Bando così come approvato dalla Conferenza Stato‐Regioni. 
Le date relative alle varie scadenze previste dal Bando saranno comunicate a Cernobbio durante la 
presentazione dello stesso. La modulistica e la relativa modalità operativa di presentazione dei progetti, 
sarà presentata e resa disponibile durante la Conferenza e sarà oggetto di approfondita analisi e 
dimostrazione pratica nei vari seminari formativi previsti dal programma e dedicati alle tematiche del 
Bando.  
Per maggiori informazioni: info@sanitafutura.it, tel. 064885491. 
 
 
Convegno “Placebo: tra suggestione e realtà” 
Padova, 17 Novembre 2012 
 

Il Convegno si terrà presso l’Aula Nievo (Palazzo Bo), via VIII febbraio 2, Padova. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/cirsfis17_novembre_2012.pdf.  
 
 

http://www.loreal.it
http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Domanda2013.pdf
http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Regolamento2013.pdf
http://www.forumricerca.it
mailto:info@sanitafutura.it
http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/cirsfis17_novembre_2012.pdf
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Master Universitario di secondo livello in Sistemi di Qualità: GXP & ISO 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia (in collaborazione 
con la Società di Scienze Farmacologiche Applicate, SSFA, Tel. 02‐29536444 ‐ Fax 02‐89058506 ‐ E‐mail: 
ssfaseg@tin.it) istituisce per l’anno accademico 2012/2013 il Master Universitario di secondo livello in 
“Sistemi di Qualità: GXP & ISO”. 
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore. Esso ha lo scopo di 
fornire gli strumenti culturali più aggiornati per una approfondita conoscenza dei principali sistemi di 
qualità oggi esistenti, messi a punto per soddisfare esigenze diverse, quasi mai sovrapponibili, se non in 
minima parte, e spesso complementari. La disponibilità di docenti appartenenti alle Istituzioni (Università, 
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco) nonchè a diverse realtà 
aziendali (industrie farmaceutiche, chimiche ed agricole nazionali e multinazionali con sede in Italia, CRO) 
permetterà di fornire le informazioni più rilevanti erogate direttamente da esperti impegnati sul campo, 
ognuno per i propri settori di competenza. 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://roma.unicatt.it/masters_13793.html.  
La scadenza del bando è stata fissata al 28 novembre 2012. 
 
 
Al via l’undicesima l’undicesima edizione del Master in “Giornalismo e comunicazione istituzionale della 
scienza” presso l’Università di Ferrara 
 

Formare specialisti della comunicazione scientifica per i media e per le istituzioni. A questo settore 
professionale è orientato il Master universitario attivato con modalità didattica online dall’Università di 
Ferrara per l’anno accademico 2012/2013. Circa 350 studenti hanno già concluso il Master. Da una recente 
rilevazione del Consorzio Almalaurea risulta una valutazione eccellente del corso da parte degli studenti. 
Tutta l'attività didattica è seguita da un tutor di classe e da tutor di contenuto. Le uniche attività 
obbligatorie in presenza sono gli esami, che si svolgono esclusivamente durante i weekend. Il master offre 
anche la possibilità di seguire in presenza attività facoltative (seminari, laboratori, conferenze, spettacoli) 
organizzate anch’esse nei weekend in coincidenza con le sessioni di esame. La data di scadenza delle 
iscrizioni, con pagamento della quota di Euro 2.000,00, è il 16 novembre 2012. 
 

Per maggiori informazioni: www.unife.it/master/comunicazione.  
 
 
Convegno “La salute: assicurare la Medicina e proteggere i cittadini. Dalle ragioni di tutti ad una 
soluzione condivisa” 
Roma, 29 Novembre 2012, ore 10.00 
 

Il Convegno si terrà presso il Teatro Capranica, Piazza Capranica 101, Roma. 
Per maggiori informazioni: convegnosanita@ania.it. 
 
 
XIII Annual Meeting of  the International Society of Pharmacovigilance (ISoP) 
Congress Palace of Pisa, October 1‐4, 2013 
 

Per maggiori informazioni: http://isop2013pisa.org/index.php.  
 
 
 

mailto:ssfaseg@tin.it
http://roma.unicatt.it/masters_13793.html
http://www.unife.it/master/comunicazione
mailto:convegnosanita@ania.it
http://isop2013pisa.org/index.php
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Maurizio Bifulco (Università di Salerno) ci scrive a proposito del quadro “Nel mare” di Franca Buffoni 
 

Il Prof. Maurizio Bifulco (Università di Salerno) ci scrive: “Da artista, oltre che scienziato, sono andato a 
cercare in rete i quadri della compianta collega e ho trovato questo quadro (“Nel mare” ‐ Franca Buffoni ‐ 
olio su faesite) molto bello che ho pubblicato sulla mia bacheca di arte di Fb, un modo per ricordarla. 
 

 
 
 
Relazione finale sull’attività di ricerca scientifica svolta all’estero dal Dott. Simone Melega, titolare di 
borsa di ricerca della SIF 
 

Istituto di appartenenza: Dipartimento di Farmacia e BioTecnologie (FaBiT), Alma Mater Studiorum ‐ 
Università di Bologna, via Irnerio 48, 40126 Bologna – Istituto ospitante: Leibniz Research Centre for 
Working Environment and Human Factors, Ardeystraße 67, D‐44139 Dortmund, Germany. 
Title of the research project: Cytotoxicity and modulation of multigene expression in primary rat 
hepatocytes, after exposure to brassicaceae derived phytochemicals.Il testo completo della relazione è 
disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_melega_2_2012.php.  
 
 
Relazione finale sull’attività di ricerca scientifica svolta all’estero dalla Dott.ssa Laura Bertolaso 
(università di Padova), titolare di borsa di ricerca della SIF 
 

Istituto di appartenenza: Università degli Studi di Padova – ULSS18 Rovigo ‐ Laboratorio di Farmacologia e 
Biologia Molecolare. 
Istituto ospitante: Karolinska Institutet, Stoccolma, Svezia. Department of Biosciences and Nutrition. 
Titolo del progetto di ricerca:Terapia adiuvante anti‐estrogenica nelle donne con carcinoma mammario: 
possibilità di un approccio personalizzato. Studio multicentrico nella Regione del Veneto. 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_bertolaso_2012.php.  
 
 

   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. 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_melega_2_2012.php
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_bertolaso_2012.php
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Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02‐29520311. sif.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°39 del 13 Novembre 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

