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V Convegno Monotematico della Società Italiana di Farmacologia 
“La ricerca farmacologica sul dolore: dai modelli comportamentali all’epigenetica” 
Bologna, 30 Novembre 2012 
 

Il giorno 30 novembre 2012 si è tenuto a Bologna il V Convegno Monotematico della Società Italiana di 
Farmacologia sul tema “La ricerca farmacologica sul dolore: dai modelli comportamentali 
all’epigenetica”. Il convegno ha avuto luogo presso l’Aula Prodi del Complesso di S. Giovanni in Monte 
dell’Università di Bologna, con il patrocinio di Comune, Provincia e Regione, oltre che naturalmente 
dell’Università di Bologna e della Società Italiana di Farmacologia e con gli auspici del Presidente della 
Commissione Terapia del Dolore e Cure Palliative del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali. Il Convegno è stato aperto dalla Prof.ssa Patrizia Romualdi, Presidente del Comitato Scientifico e 
Locale e dal ProRettore alla Ricerca dell’Ateneo Bolognese, Prof. Dario Braga, che ha portato i saluti e gli 
auguri del Magnifico Rettore. Un centinaio di ricercatori, soprattutto giovani, hanno partecipato ai lavori 
del Convegno presentando i risultati delle loro più recenti ricerche in materia di farmacologia del dolore. Il 
Congresso è stato inaugurato con la Lettura Magistrale del Prof. Stephen McMahon, eminente scienziato 
inglese. Il Prof. McMahon è un neurobiologo del King’s College di Londra, dove ricopre la carica di 
Sherrington Professor di Fisiologia e Direttore del London Pain Consortium. Le ricerche del Prof. McMahon 
sono incentrate sullo studio del midollo spinale, sia in condizioni fisiologiche che in condizioni patologiche, 
con particolare riguardo ai sistemi spinali sensoriali ed ai meccanismi riparativi a seguito di lesioni midollari. 
Le linee di ricerca del Prof. McMahon hanno contribuito a chiarire i meccanismi neuronali alla base del 
dolore cronico, in particolare il dolore neuropatico. Più recentemente il Prof. McMahon si è occupato della 
genetica e dell’epigenetica, ad essa correlata, connesse allo sviluppo del dolore cronico. 
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Durante il Convegno sono stati dibattuti e resi noti i più recenti risultati della ricerca scientifica sulla 
farmacologia del dolore, per quel che riguarda sia i modelli comportamentali di dolore cronico che le 
ricerche più innovative sui meccanismi epigenetici alla base delle modificazioni dell’espressione genica dei 
sistemi endogeni coinvolti nel dolore cronico. Al termine del Convegno sono stati premiati due giovani 
ricercatori, la Dr.ssa Serena Boccella per il miglior poster, ed il Dr. Giordano De Guglielmo per la migliore 
comunicazione orale, ai quali sono andati i Premi, di 250,00 euro ciascuno, messi a disposizione dalla 
Società Italiana di Farmacologia. 
 
 
Master di II livello in “Scienze Regolatorie del Farmaco” ‐ Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti‐Pescara, a.a. 2012/13 
 

La Professoressa Renata Ciccarelli, in qualità di Coordinatrice, informa che è stata bandita per l’a.a. 
2012/13 una nuova edizione del Master di II livello in “Scienze Regolatorie del Farmaco”, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti‐Pescara, in 
collaborazione con la SIF e con Farmindustria. 
Il bando e la modulistica per l’iscrizione si possono reperire sul sito dell’Università di Chieti‐Pescara, 
http://www.unich.it, alla voce studenti (cliccare su Offerta Formativa, Master e quindi su Medicina e 
Chirurgia). La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 31 gennaio 2013. Il Master, 
articolato in 9 moduli di lezioni frontali tenute da esperti provenienti dal mondo accademico e da quello 
industriale, prevede anche attività tutoriali e stage che i partecipanti effettueranno presso Aziende 
Farmaceutiche o Enti Pubblici e Privati.  
Il Master, che inizierà in primavera (aprile) e si concluderà entro febbraio‐marzo 2014, intende formare 
figure professionali qualificate nel campo delle attività regolatorie, fornendo a laureati di diverse discipline 
(Medicina e Chirurgia, Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Scienze Biologiche, Scienze 
Naturali, Veterinaria) competenze sugli aspetti scientifici riguardanti la ricerca pre‐clinica e clinica e su 
quelli normativi riguardanti le procedure di registrazione di un nuovo farmaco così come il controllo della 
qualità e sicurezza nella produzione di farmaci e nella sperimentazione clinica. Tali competenze sono oggi 
richieste sia da Industrie Chimico‐farmaceutiche, Biotecnologiche e Agro‐alimentari che da Enti e Aziende 
sanitarie (Ospedali, ASL, Ministero), e possono, quindi, favorire sbocchi professionali nei suddetti settori 
nonché attività libero‐professionali di consulenza.  
Chi fosse interessato a partecipare e a ricevere ulteriori informazioni può inviare una mail all’indirizzo: 
r.ciccarelli@unich.it. 
 
 
6° Forum Nazionale PHARMA: Ricerca Innovazione in Farmacologia  
Chia Laguna Resort, Domus de Maria, Località Chia (CA), 29‐31 Maggio 2013 
 

Il Primo Annuncio è disponibile online su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf.  
 

 
Corso teorico‐pratico di valutazione della sicurezza dei cosmetici alla luce del Regolamento 1223/2009 ‐ 
Milano, 15‐19 Aprile 2013 ‐ Evento SITOX 
 

L’evento, organizzato dalla Società Italiana di Tossicologia (SITOX), si terrà presso il Centro Didattico 
dell’Università degli Studi di Milano, via Celoria 22, Milano. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili online all’indirizzo: 
http://www.sitox.org/eventi/sitox_corso_valutaz_csmetici_mi_150413.pdf.  
 

http://www.unich.it
mailto:r.ciccarelli@unich.it
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf
http://www.sitox.org/eventi/sitox_corso_valutaz_csmetici_mi_150413.pdf
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Congresso Nazionale “Stroke 2013”, promosso da The Italian Stroke Forum 
Firenze, 13‐15 Febbraio 2013 
 

Stroke 2013 rappresenta l’appuntamento più importante per tutti coloro che direttamente o 
indirettamente sono chiamati a dare il proprio contributo per ridurre gli effetti della malattia anche 
attraverso la prevenzione e la riabilitazione. Il Congresso offre un approccio multidisciplinare e 
multiprofessionale che darà ai partecipanti la possibilità di dialogare e confrontarsi attorno ad un 
programma scientifico dinamico e di elevatissimo livello.  
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.strokeforum.org/images/pdf/stroke2013/Programma_preliminareSTROKE2013.pdf. 
 
 
Relazione sui primi 3 mesi di attività all’estero con borsa di ricerca della SIF (Ottobre‐Dicembre 2012) 
svolta dalla Dott.ssa Marta Costa 
 

Istituto di provenienza: Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Cagliari). Istituto 
ospitante: Laboratoire de Biotechnologie et Biothérapie, Centre de Recherche de L’Institut du Cerveau et 
de moelle épinière (CRICM), Hôpital Pitié‐Salpêtrière, Paris (France). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_costa_2013.php. 
 
 
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°01 del 9 Gennaio 2013 
 

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.strokeforum.org/images/pdf/stroke2013/Programma_preliminareSTROKE2013.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_costa_2013.php
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. 
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