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SIF INFORMA 
News Letter n°19 del 15 Maggio 2013 
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caratterizzazione dei farmaci biotecnologici” ‐ Rimini, 27‐29 giugno 2013 
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36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, Lingotto Centro Congressi, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Deadline per la sottomissione degli abstract: 31 Maggio 2013 
 

Per maggiori informazioni: http://congresso.sifweb.org/. 
Form per l’invio online: http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php. 
Seguire le istruzioni presenti alla pagina:http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php. 
 

http://congresso.sifweb.org
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php
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“Inflammatory based diseases: molecular and cellular mechanisms. From basic mechanisms to genetic 
and translational aspects” 
Convegno Monotematico SIF e Gruppo di Lavoro SIF sull’Infiammazione 
Napoli, May 15‐16th, 2013 
 

Organizers: G. Cirino, S. Cuzzocrea, C. Riccardi, L. Berrino, L. Parente, A. Pinto, L. Sautebin. 
 

Il Programma finale 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 e Innovazione in Farmacologia” 
Evento SIF ‐ SISF – SSFA 
Chia Laguna Domus de Maria (Cagliari), 29‐31 Maggio 2013 
 

Il Programma aggiornato e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf.  
 
 
“Old & new drugs of abuse: tematiche ed approcci dalla ricerca farmacologica italiana” 
Convegno monotematico SIF e Gruppo di Lavoro SIF sulle Dipendenze Patologiche 
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.  
 
 
“Umberto Scapagnini, Farmacologo e Uomo” 
Dedicato ad un Maestro di Scienza e di Vita 
Catania, 3 Giugno 2013 
 

L’evento si terrà alle ore 17:30 presso l’Aula Magna del Rettorato, Piazza Università 2, Catania. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/conv_scapagnini_catania_030613.pdf. 
 
 
I biosimilari nel 2013: appropriatezza e sostenibilità economica 
Roma 7 Giugno 2013  
 

L’evento ECM SIF (7.1 crediti) si terrà presso l’Hotel NH Villa Carpegna, Via Pio IV, 6, Roma. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_ecm_biosimilari_2013_roma_070613.pdf.  
 
 
Summer School on Pharmaceutical Analysis “Metodi analitici più avanzati per la caratterizzazione dei 
farmaci biotecnologici” 
Rimini, 27‐29 giugno 2013 
 

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/sif_conv_monot_dip_patol_vr_281113.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/conv_scapagnini_catania_030613.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_ecm_biosimilari_2013_roma_070613.pdf
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Alma Mater Studiorum Università di Bologna ‐ Rimini Campus, Italy. 
Per maggiori informazioni: http://www.scpaweb.org/.  
 
 
“Symposium on Pharmacoeconomics: Basic Principles and valuation of Health States” 
Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Cem’i Demiroğlu Auditorium, İstanbul, Turkey, May 24 
2013 
 

Dear friends and colleagues,  
I would like to invite you to “Symposium on Pharmacoeconomics: Basic Principles and valuation of Health 
States” organized by the Turkish Pharmacological Society, with the contribution of the Greek 
Pharmacological Society and Cerrahpasa Faculty of Medicine Department of Medical Pharmacology. The 
symposium will be held in Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Cem’i Demiroğlu Auditorium, 
İstanbul – Turkey, on May 24 2013. The program and registration form are available at the web site. The 
most relevant speakers across Turkey and Greece will participate. Our wish, with your valuable 
contribution, is to organize a scientifically memorable meeting and we are looking forward to welcome you. 
Do not miss this landmark event. Would you also please forward this e‐mail to the members of your 
national society? Sincerely yours,  
Prof. Öner SÜZER, MD. President of Turkish Pharmacological Society 
Symposium web site: http://www.tfd.org.tr/pharmacoeconomics.  
 
 
1st World Congress on “Controversies in Gastroenterology” (CIGI) 
Berlin, Germany, June 13‐15, 2013, Pullman Berlin Schweizerhof, Budapester Strasse 25. 
 

The intention of the CIGI Congress is to function as an exclusive forum for international experts to debate 
the most important issues in the field of Gastroenterology. This thought‐provoking academic dialogue will 
bring to light the most current clinical and technological questions. Allowing ample time for discussions 
after each debate, the audience is encouraged to take a participating role in the influential academic 
dialogue. Through these exciting discussions, key issues will be raised and provide practitioners with 
tailored recommendations regarding patient care. CIGI aims to provide a forum for discussion, for insights, 
for recommendations and for reliable solutions. We invite you to participate in the 1st World Congress on 
Controversies in Gastroenterology (CIGI) and take an active role in this innovative and interactive 
experience.  
We look forward to welcoming you at this exciting scientific event in Berlin. Kind Regards, 
Prof. Nadir Arber, Chairperson, http://www.comtecmed.com/cigi/2013/welcomenote.aspx.  
 
 
Letter from the EPHAR President, Prof. Filippo Drago, May 2013 
La Lettera è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/news/ephar_newsletter_2_2013.pdf. 
 
 
April 2013 issue of the European Medicines Agency's newsletter “Human medicines highlights” 
 

All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
The newsletter, addressed primarily to organisations 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. 
European Medicines Agency, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK. 

http://www.scpaweb.org/
http://www.tfd.org.tr/pharmacoeconomics
http://www.comtecmed.com/cigi/2013/welcomenote.aspx
http://www.sifweb.org/news/ephar_newsletter_2_2013.pdf
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Tel. +44 (0)20 7418 8400, Fax +44 (0)20 7418 8416, E‐mail: info@ema.europa.eu, 
http://www.ema.europa.eu. 
 
 
Scuola estiva di Neuropsicofarmacologia Clinica, giugno, Università dell'Insubria 
 

La Scuola è organizzata nell'ambito delle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione in Farmacologia, 
Neurologia e Psichiatria e del Corso di Dottorato in Farmacologia clinica e Sperimentale. La Scuola è rivolta 
in particolar modo ai medici specializzandi e, più in generale, ai giovani laureati in medicina e in discipline 
biomediche interessati ad approfondire i temi della neuro‐ e psicofarmacologia e terapia clinica. La 
partecipazione è gratuita ed è disponibile un limitato numero di contributi per le eventuali spese di viaggio 
e alloggio.  
 

Per ulteriori dettagli: http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2013/05/insubria‐summer‐school‐
on‐clinical.html 
 
 
 
 
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°19 del 15 Maggio 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:info@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu
http://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.it/2013/05/insubria-summer-school-on-clinical.html
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
sif.informazione@segr.it

