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Immunopharmacology Section della IUPHAR approvata il 12 Novembre 2012 

 

Il giorno 12 Novembre 2012 è stata approvata ufficialmente la costituzione della Immunopharmacology 
Section della IUPHAR. L’Executive Committee dell’Immunopharmacology Section è così composto: 
 

Chair: Francesca Levi‐Schaffer (Israel) 
Vice‐Chair: Hans‐Uwe Simon (Switzerland) 
Secretary: Mauro Teixeira (Brazil) 
Tresaurer: Katerina Tiligada (Greece) 
Members: Stephen Holgate (UK) 

     Bernd Jilma (Austria) 
     Mario Landys Chovel Cuervo (Cuba) 
     Carlo Riccardi (Italy) 

 

Nei prossimi mesi sarà disponibile una pagina web per l’Immunopharmacology Section (il sito sarà in futuro 
consultabile presso http://www.Immunopharmacology.IUPHAR.org) ove sarà possibile seguire le attività 
della Section ed interagire con l’Executive Committee. 
Finalità dell’Immunopharmacology Section, in pieno accordo con le finalità della IUPHAR, sono quelle di 
promuovere l'attività e l’interazione scientifica a livello internazionale così come le attività formative 
nell'ambito dell’Immunofarmacologia. 
 
 
9th UNESCO Chair in Bioethics World Conference  
Bioethics, Medical Ethics and Health Law, 
Centro Congressi Hotel Royal Continental, Napoli, 19 ‐ 21 Novembre 2013 
 

Inviare l’abstract entro il 31 marzo 2013 a: seminars@isas.co.il. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.isas.co.il/bioethics2013.  

http://www.Immunopharmacology.IUPHAR.org
mailto:seminars@isas.co.il
http://www.isas.co.il/bioethics2013
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Bio‐It World Conference & Expo ‐ Dr. Peter Sorger of Harvard Medical School to present “Systems 
Pharmacology in a Post‐Genomic Era” (Boston, USA, April 9‐11, 2013) 

 

The presentation will describe the emergence of systems pharmacology as means to guide the creation of 
new molecular matter, study cellular networks and their perturbation by drugs, understand 
pharmacokinetics and pharmacodynamics in mouse and man, and design and analyze clinical trial data. The 
approach combines mathematical modeling with empirical measurement as means to tackle basic and 
clinical problems in pharmacology, and aims for models that describe drug responses at multiple temporal 
and physical scales from molecular mechanism to whole‐organism physiology. 
The presentation is part of the Systems Pharmacology track at Bio‐IT World 2013. The track will deliver in‐
depth discussions on how compounds work in the body, how they are influenced by various 'omics' and 
how they vary by tissue. The implications of a compound‐centric approach are exciting: new targets, new 
screens, new markers and a new understanding of drug failure mechanisms. Join us as we navigate these 
advancements and opportunities and assess today’s systems computational tool sets, including multi‐scale 
modeling, simulation and web‐based platforms. 
Visit bio‐itworldexpo.com/Systems‐Pharmacology to learn more: 
http://wec.chi‐lifesciencenetwork.com/t/18979506/648295125/3712309/1010/. 
2013 Final Agenda (View as PDF) 
 

 
January 2013 issue of the European Medicines Agency’s newsletter “Human medicines highlights” 

 

The January 2013 issue of the European Medicines Agency’s newsletter “Human medicines highlights” is 
available online : 
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/02/WC500138507.pdf)  
 

All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
The newsletter, addressed primarily to organizations representing patients, consumers and healthcare 
professionals, provides a summary of key information relating to medicines for human use published during 
the previous month by the Agency. 
We hope you find this issue of our newsletter useful. 
 

Best regards. 
European Medicines Agency 
7 Westferry Circus ‐ Canary Wharf ‐ London E14 4HB ‐ United Kingdom 
Tel. +44 (0)20 7418 8400 ‐ Fax +44 (0)20 7418 8416 
E‐mail: info@ema.europa.eu ‐ Internet: www.ema.europa.eu‐ 
 
 
EPHAR January Newsletter from Filippo Drago, EPHAR President 
 

Dear Colleague, 
A new year brings new plans and hopefully new energy. It is in this spirit that the work of the EPHAR for 
2013 is being executed. This year is going to be busy, and to carry on its wings a lot of activities for 
important achievements. 
The deadline for EPHAR sponsored Lectures, Symposia and Instructional Courses has expired and we have 
got a number of requests from different European countries. These events represent the most prominent 
scientific activities of our Federation and will promote the possibilities that it provides, along the lines of its 
mission. We hope that by these initiatives, the activities of the EPHAR in the future will cover more 
countries in Europe. 
Our website has been updated by Thomas Griesbacher. Please, have a look to it and send to the Secretary 
General, Teresa Tejerina Sanchez any important news that you, as representative of a National Society, like 

http://wec.chi-lifesciencenetwork.com/t/18979506/648295125/3712309/1010
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/02/WC500138507.pdf
mailto:info@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
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to see published in the official Internet site of the EPHAR In the last Executive Committee held in 
December, we have approved the institution of the “EPHAR ambassadors”. In fact, we are trying to reach 
countries of the European area that are not yet members of the Federation (in particular, Azerbaijan, 
Estonia, Israel, Belarus). These countries not associated to EPHAR may be possibly not organized in National 
Societies, which makes them hard to reach. For these countries we’d like to appoint an “EPHAR 
ambassador” whose job would be, most of all, to ensure that the Federation and its activities are known in 
that country, but also to propose high‐quality applicants for the EPHAR activities, encourage poster 
submissions for the EPHAR Congress, and host Seminars and other meetings, as appropriate. The ideal 
candidate would be a senior research pharmacologist, and he/she would be appointed for a (unpaid) two‐
year term. Finding ideal candidates though will not be easy, and this where we need your help. If you know 
a senior pharmacologist in one of the countries listed above that would make a good EPHAR ambassador, 
please let us know. 
Another important project on which we are working are changes in the bylaws, both to be presented at the 
General Assembly to be held in Cape Town in 2014. 
 

Have a great weekend, 
Prof. Filippo Drago 
President, EPHAR 
 
 
 
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°05 dell’ 11 Febbraio 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  
 
 

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. 

 
 
 
 

http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it

