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Reazioni allergiche: dalla clinica alla valutazione del rischio
Milano, 25 Febbraio 2013

L’evento ECM della Società Italiana di Farmacologia (SITOX), si terrà presso il Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari, Via Balzaretti 9, Milano.

Per maggiori informazioni:
http://www.sitox.org/eventi/sitox_ecm_reaz_allergiche_250213.pdf.

XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee
Perugia, 26-28 settembre 2013

L’evento si terrà presso la Sala dei Notari, Palazzo Priori, Corso Vannucci, Centro Didattico, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia.

Per maggiori informazioni: http://www.sisc.it/admin/upload/formazione/827-
Primo%20Annuncio%20x%20sito%2017-12-12%20PG.pdf.

“Ricerca e formazione medica”
Milano, 23 Gennaio 2013

Siamo lieti di segnalarvi che l’Istituto Auxologico Italiano ha organizzato un Seminario sull’Educazione
Continua in Medicina durante il quale saranno trattati aspetti normativi, organizzativi e scientifici della



SIF – Informa Newsletter n°03 - 2013

2

formazione, dal titolo: "Ricerca e formazione medica" che si terrà presso la Sala Riunioni dell'Ospedale San
Luca, Milano, 23 gennaio 2013. Tra i relatori il Prof. Alberto Zanchetti e la Dott.ssa Maria Linetti, Direttore
Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali del Ministero della Salute.

Master in Ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci
II Livello, Università di Milano Bicocca

Le iscrizioni per presentare la domanda di ammissione alla 5° edizione del Master in Ricerca e sviluppo
preclinico e clinico dei farmaci, organizzato dall’Università di Milano Bicocca in collaborazione con la Società
di Scienze Farmacologiche Applicate (SSFA), sono aperte fino all’8 febbraio 2013. Il Master è rivolto a
laureati in possesso dei seguenti titoli:
Lauree specialistiche/magistrali 46/S Medicina e Chirurgia; 14/S Farmacia e Farmacia industriale; 6/S
Biologia; 7/S Biotecnologie agrarie; 8/S Biotecnologie industriali; 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; 47/S Medicina veterinaria; 62/S Scienze chimiche; 92/S Statistica per la ricerca
sperimentale; LM-21 Ingegneria biomedica.
Lauree con ordinamento previgente al D.M. 509/99 Medicina e Chirurgia; Farmacia, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche; Biologia e Scienze Biologiche; Biotecnologie Agroindustriali; Biotecnologie, Biotecnologie
Mediche Veterinarie e Farmaceutiche; Medicina Veterinaria; Chimica. Le lezioni si svolgono il venerdì (dalle
9 alle 18) e il sabato mattina (dalle 8:30 alle 12:30); è obbligatoria la frequenza di almeno il 75% delle
lezioni. Il costo è di 3500 euro, suddivisibile in 2 rate. L’obiettivo del Master è fornire una completa
formazione interdisciplinare su tutti gli aspetti scientifici, normativi, etici, organizzativi e di comunicazione
dello sviluppo di un nuovo farmaco.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando di partecipazione visitare i siti:
http://www.unimib.it; http://www.masterfarmaco.medicina.unimib.it.

IAS Visiting Fellowship Awards
Application deadline: January 30, 2013

IAS Visiting Fellowship Opportunities! Improve your skills and knowledge in the field of cardiovascular
disease. Learn new research techniques. Implement new techniques or initiate new programs in
atherosclerosis and cardiovascular disease. Any researcher who is actively engaged in research in the field
of cardiovascular disease, has an MD/PhD or an equivalent degree, and is 40 years old or less may apply.
Application deadline: January 30, 2013.
Visiting Fellowship Award: 3-Month Visiting Fellowship Award: $5,000, 6-Month Visiting Fellowship Award:
$8,000
Contact: Ann S. Jackson, Executive Director, Fellowships, Finances, and Legal Affairs International
Atherosclerosis Society. Houston, TX, USA. Tel: +1 713 7979620, Fax: +1 713 7968853, Email: ias@bcm.edu.
Website: http://www.athero.org.

61st International Congress of Aviation and Space Medicine (ICASM 2013)
Jerusalem (Israel), 6-10 October, 2013

We are pleased to inform you that the 61st International Congress of Aviation and Space Medicine (ICASM
2013) will take place in Jerusalem, Israel from 6 to 10 October, 2013. The ICASM 2013 Congress will bring
together professionals from the fields of Aero dentistry, Aerospace, Aerospace medicine, Aviation and
Environmental Physiology, Aviation psychology, Civil aviation, Ergonomics, Human physiology, Hyperbaric
Medicine, Intensive care, Military medicine, Nutrition, Occupational medicine, Pharmacology and more. We
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would be pleased if you would kindly consider supporting our congress. Participating as a Supporting
Organization is a non-financial commitment to publicize the ICASM 2013 to your members, such as through
your newsletters, website postings, and mailing lists, in return for such promotional consideration and in
addition to the benefits listed below. As a Supporting Organization we would like to ask you to:

o Publicize our congress on your website and/or on your event calendar.
o Send a newsletter on our behalf to your members, informing them about our congress.
o In exchange for your support, we will:
o List you as a Supporting Organization and include your logo on the congress website;
o List you as a Supporting Organization and include your logo in the congress program;
o List any upcoming events that your organization may have on the congress website;
o Provide you with the opportunity to distribute your organization’s marketing materials in either the

delegate bags and/or on the future meetings table at the congress itself.
For further information about the Congress, we invite you to visit the website: http://www.icasm2013.org.
We hope that your organization will agree to support the congress and we look forward to working with
you to take this forward.
Yours sincerely,
Sarah Krein, ICASM 2013 Congress, Marketing and Sales Manager, Paragon Conventions – Dan Knassim Ltd.
Tel/Fax: +972 3 5767704, E-mail: skrein@paragon-conventions.com.

Relazione sull’attività scientifica all’estero della Dott.ssa Elisa Paolicchi (Aprile-Dicembre 2012)

Istituto di provenienza: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Divisione di Farmacologia,
Università di Pisa; Istituto ospitante: Transgenic Oncogenesis and Genomics section, Laboratory of Cancer
Biology and Genetics, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA.

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_paolicchi_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°03 del 23 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
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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.


