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SOMMARIO 
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titolare di borsa di ricerca della SIF 

 
 
Il comitato coordinatore della “Sezione IUPHAR di Immunofarmacologia” (IUPHAR Immuno‐Pharma), 
coordinato dalla Prof.ssa F. Levi‐Shaffer ci informa su alcune recenti iniziative 
 

Il comitato coordinatore ha ravvisato l’opportunità di iscrivere al gruppo tutti coloro che lo desiderano. 
Questa iniziativa, semplice, mira a presentare al prossimo Congresso IUPHAR del 2014, a Cape Town, un 
elevato numero di iscritti: il modo migliore per presentarci in ambito IUPHAR. Ovviamente è interesse di 
tutti quelli di noi coinvolti nel Gruppo di Lavoro SIF sull’Infiammazione di iscriversi, al fine di aumentare 
l’impatto della nostra area di ricerca in ambito internazionale. L’adesione al gruppo IUPHAR non richiede, 
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almeno per ora, alcun pagamento. Inoltre, il comitato ci rende noto che è in corso di attivazione la pagina 
web della sezione e che a partire dalla prossima newsletter IUPHAR ci sarà uno spazio per il gruppo di 
Immunofarmacologia, dove i componenti iscritti potranno in futuro inserire loro eventuali contributi. 
Coloro che desiderano aderire sono pregati di inviare la loro adesione a: sif.soci@segr.it. 
 
 
Terza Conferenza “Farmaci a brevetto scaduto: i problemi irrisolti e le soluzioni proposte” 
Milano, 5 Aprile 2013 
 

La conferenza, Patrocinio SIF, si terrà presso l’Aula Levi, Centro Universitario Via V. Peroni, 21, Milano. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conf_farmaci_brevetto_scaduto_mi_050413.pdf.  
 
 
“Alzheimer Disease: which are the challenges we need to face?” 
Convegno Monotematico SIF 2013 
Milano, 10 Maggio 2013 
 

Il Convegno si terrà presso l’Aula di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano, Aula Napoleonica, 
Via Sant’Antonio 10, Mliano. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_loc.pdf. 
Abstract submission and registration forms:  
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_forms.doc. 
 
 
“Inflammatory based diseases: molecular and cellular mechanisms” 
Convegno Monotematico GdL SIF sull’Infiammazione. 
Napoli, 15‐16 Maggio 2013 
 

Il Convegno si terrà presso il Complesso monumentale dei SS. Marcellino e Festo, Aula di Rappresentanza 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Largo S. Marcellino 10. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_gdl_infiammazione_na_150513.pdf.  
 
 
6° Forum Nazionale Pharma “Ricerca Innovazione in Farmacologia” 
Evento SIF ‐ SISF – SSFA 
Chia Laguna Domus de Maria (CA), 29‐31 Maggio 2013 
 

Il Programma aggiornato è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf.  
 
 
EACPT 2013 Summer School “A Focus on Translational Pharmacology, Toxicology & Therapeutics” 
Edinburgh (UK), 4‐6 July 2013 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/eacpt_summer_school_edinburgh_2013.pdf. 

mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conf_farmaci_brevetto_scaduto_mi_050413.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_loc.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_forms.doc
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_gdl_infiammazione_na_150513.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/eacpt_summer_school_edinburgh_2013.pdf
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Information on Scholarships to the EACPT Summer School 
Royal College of Physicians, Edinburgh, UK, 4‐6 July 2013 
 

Application form scholarship: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/eacpt_2013_application_form_scholarship.doc. 
 
 
11th Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 
Geneva, Switzerland, 28 ‐ 31 August 2013, International Conference Center Geneva (CICG) 
 

La deadline per inviare gli abstracts è l'8 aprile 
Per maggiori informazioni: http://www.eacpt2013.com. 
 
 
13th ISOP Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance 
Pisa, Palazzo dei Congressi, Via Matteotti 1, 1‐4 Ottobre 2013 
 

Per maggiori informazioni: http://www.isop2013pisa.org/. 
 
 
LATINFARMA 2013 
Havana (Cuba), Havana International Convention Centre, 
October 21‐25, 2013  
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2013/int_cong_latinpharma_cuba_2013.pdf.  
 
 
“Old & New Drugs of Abuse: tematiche ed approcci dalla ricerca farmacologica italiana” 
Convegno Monotematico SIF ‐ GdL SIF sulle Dipendenze Patologiche “ 
Verona, 28‐29 Novembre 2013 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf. 
 
 
Relazione finale sull’attività di ricerca scientifica svolta all’estero dalla Dott.ssa Paola Amero, titolare di 
borsa di ricerca della SIF 
 

Istituto di appartenenza: Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di 
Farmacologia Sperimentale, Prof.ssa Rosaria Meli.  
Istituto ospitante: SERGAS, NEIRID Lab (Laboratory of NeuroEndocrine Interaction in Rheumatology and 
Inflammatory Diseases), Institute of Medical Research (IDIS), Santiago University Clinical Hospital Building 
C, Level‐2, 15706 Santiago de Compostela (Spagna), presso il Dott. Oreste Gualillo.  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA 
Valutazione degli effetti indotti dai bifenili policlorurati non diossino‐simili: PCB 101, PCB 153 e PCB 180 
sulla capacità proliferativa utilizzando la linea cellulare continua di  readipociti murini 3T3L1.  
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEb, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_amero_2013.pdf. 

http://www.sifweb.org/eventi/2013/eacpt_2013_application_form_scholarship.doc
http://www.eacpt2013.com
http://www.isop2013pisa.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2013/int_cong_latinpharma_cuba_2013.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_amero_2013.pdf
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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°11 del 26 Marzo 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  
 
 
 
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 
 
 
 
 
 

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

