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36° Congresso Nazionale della SIF
Torino, Lingotto Centro Congressi, 23-26 Ottobre 2013

E’ online su SIFWEB la sezione dedicata al 36° Congresso: http://congresso.sifweb.org/.
La Deadline per la sottomissione degli abstract è il 31 Maggio 2013.

6° Forum Nazionale Pharma “Ricerca e Innovazione in Farmacologia”
Evento SIF - SISF – SSFA
Chia Laguna Domus de Maria (Cagliari), 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.
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RIMINI In_FORMA, 1° Forum Nazionale sull’integrazione alimentare
Palacongressi di Rimini, 7-8 Giugno 2013

Il Congresso, alla sua prima edizione, si propone di trattare, sotto un profilo prevalentemente
medico/scientifico, il mondo degli integratori alimentari, con il principale intento di fornire gli strumenti
necessari alla conoscenza di questo settore in costante espansione. Medico, Farmacista, Dietista e
Infermiere sono il punto di riferimento degli utilizzatori finali, che si affidano al consiglio di questi
professionisti per comprendere le caratteristiche e l’utilizzazione dei diversi prodotti.

Per maggiori informazioni: http://www.riminiinforma.it.

Zebra-fish: piccoli sistemi modello “crescono” nella ricerca biomedica
Milano, Istituto Mario Negri, Aula “A. e N. Guasti”, Via La Masa, 19, 13 Maggio 2013

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/eventi/2013/conv_zebrafish_mi_130513.pdf.

European Medicines Agency draft guideline for the treatment of Duchenne and Becker muscular
dystrophy

The European Medicines Agency has recently published a draft guideline on the clinical investigation of
medicinal products for the treatment of Duchenne and Becker muscular dystrophy.
The document is available online for consultation. Comments related to this draft guideline should be
provided using a template.
The completed comments form should be sent to cnswpsecretariat@ema.europa.eu.

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

The March 2013 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” is
available. All issues of the newsletter are available on the Agency’s website.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/04/WC500141589.pdf.

Master online di II livello in Discipline Regolatorie e Politica del Farmaco
Anno Accademico 2013-2014

Informazioni: Accademia Nazionale di Medicina, Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova, Tel.
010.83794.234 (rif. Ivano Arena). http://masterunitelma.accmed.org.
Il Master è il frutto della collaborazione tra l’Università Telematica Unitelma-Sapienza e l’Accademia
Nazionale di Medicina, con la direzione scientifica del Dott. Nello Martini e del Prof. Pierluigi Navarra. Le
iscrizioni al Master saranno aperte da luglio 2013 e il Master sarà attivato nell’Anno Accademico
2013/2014.

XV Convegno Nazionale ANSiSA “Stili alimentari e rischio di malattia. Nutrizione, costi sociali e salute
verso l’Expo 2015”
Busto Arsizio (Varese), 8-9 Novembre 2013, Hotel e Centro Congressi Le Robinie

Programma e maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.ansisa.it.
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Giornata di studio su “Integratori alimentari”
Milano, 23 Maggio 2013

La Giornata di studio si terrà presso la Sala Archi del Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, Milano.

Frontiers in Neurotherapeutics, Forthcoming issue, “Rational basis for clinical translation in stroke
therapy”, ISBN: 978-1-4665-94975

The book is aimed at providing an update on the most recent preclinical and clinical evidence for the
treatment of stroke patients. Stroke represents one of the major causes of death and long-term disability
worldwide and the only approved therapy for the acute treatment of this disease is thrombolysis, a
strategy that can be applied in less than 10% of patients due to its narrow therapeutic window. This
underscores the urgent need of effective therapies and translation of novel therapeutic strategies to the
clinical setting is a very crucial challenge for stroke researchers. In fact, during the last decades, numerous
promising drugs that provided neuroprotection in the laboratory setting failed to be translated into clinic
because of their toxicity or lack of efficacy. However, these apparently disappointing results have provided
valuable lessons to improve research strategies and enhance their clinical translation. In this scenario, by
bringing together the experience developed by stroke researchers and clinicians, the book will provide a
precious tool for improving stroke patients’ treatment and management.
Editors: Giuseppe Micieli (Director of the Department of Emergency Neurology, IRCCS “C. Mondino”
Foundation, Pavia) and Diana Amantea (Aggregate Professor in Pharmacology, University of Calabria,
Rende).

Contributing Authors
Adams Harold, Iowa, USA
Annunziato Lucio, Naples, Italy
Anzalone Nicoletta, Milan, Italy
Balkaya Mustafa, Harvard, USA
Barr Taura, West Virginia, USA
Bozzao Alessandro, Rome, Italy
Broussalis Erasmia, Salzburg, Austria
Catani Sheila, Rome, Italy
Cavallini Anna, Pavia, Italy
Chiarugi Alberto, Florence, Italy
Del Zoppo Gregory, Washington, USA
Demarin Vida, Zagreb, Coratia
Fagan Susan, Georgia, USA
Liu Shimin, Boston, USA
Lizasoain Ignacio, Madrid, Spain
Lo Eng, Harvard, USA
Moro Maria, Madrid, Spain
Moroni Flavio, Florence, Italy
Nakase Taizen, Akita, Japan
Ní Chróinín Danielle, Dublin, Ireland
Orzi Francesco, Rome, Italy
Pellegrini-Giampietro Domenico, Florence, Italy
Pignataro Giuseppe, Naples, Italy
Ricci Stefano, Città di Castello, Italy
Sharma Nikhil, Bethesda, USA
Steinberg Gary, Stanford, USA
Toni Danilo, Rome, Italy
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Wintermark Max, Virginia, USA.

Relazione dell’attività all’estero con borsa di ricerca SIF (Ottobre 2012-Marzo 2013) 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 la Moelle Epinière (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_2.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°15 del 15 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
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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.


