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2013 
 

o Convegno monotematico SIF Gruppo di Lavoro SIF sulle Dipendenze Patologiche “Old & new 
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Da PharmaStar “Generici e biosimilari: le questioni ancora aperte” 
 

Intervista al Professor Francesco Rossi, Presidente Eletto SIF, Professore Ordinario di Farmacologia, II 
Università di Napoli. 
Il video dell’intervista è disponibile online all’indirizzo: 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=879. 
 
 
Convegno Monotematico SIF “Alzheimer Disease: which are the challenges we need to face?” 
Milano, May 10th, 2013 
 

Organizers: M. Di Luca, F. Gardoni, A. Copani, M.A. Sortino 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 10 Aprile 2013. 
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.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=879
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_loc.pdf
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http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_i_monot_alzheimer_mi_100513_forms.doc. 
 
 
Convegno Monotematico SIF ‐ Gruppo di Lavoro SIF sull’Infiammazione “Inflammatory based diseases: 
molecular and cellular mechanisms. From basic mechanisms to genetic and translational aspects” 
Napoli, May 15‐16th, 2013 
 

Organizers: G. Cirino, S. Cuzzocrea, C. Riccardi, L. Berrino, A. Pinto, L. Sautebin. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al 15 Aprile 2013. 
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.  
 
 
Convegno monotematico SIF ‐ Gruppo di Lavoro SIF sulle Dipendenze Patologiche 
“Old & new drugs of abuse: tematiche ed approcci dalla ricerca farmacologica italiana” 
Verona, 28‐29 Novembre 2013 
 

Comitato Organizzatore: C. Chiamulera, G. Fumagalli, A. Benini, M. Venniro, T. Zandonai 
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.  
 
 
Immunopharmacology section IUPHAR 
http://iuphar.us/index.php/sections‐subcoms/immunopharmacology/governance. 
 
 
www.webcounseling.it: psichiatria, psicologia e psicofarmacologia online 
 

L’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS Eugenio Medea dell’Associazione “La Nostra 
Famiglia” (Bosisio Parini, LC) è all’avanguardia negli approcci farmacologici nell’età evolutiva. 
L’importanza dell'apporto di tale IRCCS deriva dalla particolarità dei pazienti trattati: bambini e adolescenti 
affetti da patologie psichiatriche o neurologiche che richiedono l’associazione di terapie farmacologiche e 
riabilitative. L’istituto Medea che partecipa attivamente al progetto di farmacovigilanza multiregionale 
MEAP, di cui è centro coordinatore la UO di Farmacologia Clinica dell'AO Sacco, ha recentemente lanciato 
un interessante sito web (http://www.webcounseling.it). Il sito è dedicato alla divulgazione scientifica, 
relativa a problematiche psicologiche e psichiatriche con una sezione dedicata alla farmacologia clinica ed 
alla farmacovigilanza, che contiene informazioni aggiornate sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci più 
utilizzati in neuropsichiatria infantile. Gli utenti registrati possono accedere ad una sezione introduttiva dei 
servizi di farmacologia clinica, utili anche per i medici del territorio. Il servizio mira a rendere il potenziale 
paziente cosciente delle possibilità e dei rischi della terapia farmacologica e a offrire un utile supporto al 
medico specialista. 
 
 
EACPT 2013 Early bird registration deadline: Tuesday, 30 April 2013 (23.59 CET) 
 

Don’t miss your chance to benefit from special early‐bird registration fees for the EACPT 2013 congress. 
Online registration system:  
http://ch1‐marketing.mci‐group.com/t/66454/8513544/15648/0/. 
Early bird fees are available until: Tuesday 30 April 2013 (23.59 CET). 
Should you require any assistance or additional information regarding the EACPT2013 Conference, please 
contact the Organizing Secretariat at: eacptreg@mci‐group.com.  

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_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf
http://iuphar.us/index.php/sections-subcoms/immunopharmacology/governance.
http://www.webcounseling.it
http://ch1-marketing.mci-group.com/t/66454/8513544/15648/0/
mailto:eacptreg@mci-group.com
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We look forward to welcoming you to Geneva! 
With best regards, 
MCI Geneva Office 
Tel +41 22 33 99 725 
Fax +41 22 33 99 631 
E‐mail: eacptreg@mci‐group.com.  
 
 
5° Meeting Annuale ePharma Day “Letting your strategy drive your technology decisions” 
Milano, 9 Maggio 2013 
 

Il Meeting si terrà presso l’Hotel Melià, Via Masaccio 19. 
Per maggiori informazioni: italian@epharmaday.org. 
 
 
Disponibile l'APP di PharmaStar: da oggi le news sui farmaci in tempo reale anche in mobilità 
 
Milano 3 Marzo 2013 ‐ PharmaStar, il quotidiano on‐line sui farmaci realizzato da giornalisti scientifici e 
medical writer, sostenuto da un board di esperti del settore, e disponibile sul sito 
http://www.pharmastar.it, da oggi è disponibile anche in formato APP per iPhone e iPad, in modo del tutto 
gratuito (https://itunes.apple.com/it/app/pharmastar/id491335041?mt=8).  
Sul sito internet, e adesso anche con la APP, sono visibili oltre 1.000 videointerviste ai protagonisti della 
medicina e quasi 10.000 articoli sui nuovi farmaci in commercio in Italia, le novità sui farmaci provenienti 
dalla agenzie regolatorie europea e americana, i nuovi studi clinici che hanno per oggetto lo studio dei 
farmaci, le notizie di business provenienti dal mondo farmaceutico. 
La APP consente di consultare facilmente le notizie di PharmaStar, ordinate secondo la data di 
pubblicazione oppure suddivise per categoria (farmaci Italia, EMA, FDA, news di business e notizie sugli 
studi clinici condotti nelle principali aree terapeutiche) e di vedere tutte le video‐interviste. 
Pharmastar si rivolge a farmacisti, medici, giornalisti scientifici, professionisti del management 
farmaceutico e a tutti coloro che sono interessati ai farmaci, compresi ovviamente coloro che li devono 
assumere, cioè i pazienti.  
 
 
 
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. 
 

mailto:eacptreg@mci-group.com
mailto:italian@epharmaday.org
http://www.pharmastar.it
https://itunes.apple.com/it/app/pharmastar/id491335041?mt=8
mailto:sif.informazione@segr.it
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SIF ‐ Informa n°14 dell’ 8 Aprile 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 
 
 
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://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

