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

Deadline per la sottomissione degli abstract prorogata al 28 Giugno 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. 
 
 
Linea guida: Il trattamento della psoriasi nell’adulto 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo ringraziano il Prof. Corrado Blandizzi che ha coordinato la stesura della 
linea guida. 
Link:  http://www.snlg‐iss.it/cms/files/LG_Psoriasi.pdf. 
 
 
Borse SIF per la Summer School of Neuroscience 2013 
 

La SIF bandisce 5 borse da € 500,00 (cinquecento/00) cadauna per la partecipazione di giovani Soci, non 
strutturati, di età inferiore a 38 anni, alla XI Summer School of Neuroscience “Innovation in CNS drug 
discovery: from small molecules to biologic therapies” che avrà luogo a Catania nei giorni 6‐12 luglio 
2013. 
I richiedenti dovranno inviare, alla segreteria della SIF (e‐mail: sif.soci@segr.it) entro il 10 giugno 2013: 
1. una domanda comprensiva di dati anagrafici e fiscali;  

http://congresso.sifweb.org/
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php
http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Psoriasi.pdf
mailto:sif.soci@segr.it
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2. curriculum vitae (massimo due pagine) e lista delle ultime pubblicazioni (massimo 5);  
3. una lettera di presentazione del responsabile del laboratorio di appartenenza. 
La selezione verrà effettuata da una Commissione giudicatrice composta dal Presidente della SIF, dal 
Segretario della SIF, dal Prof. F. Drago e dal Prof. Giancarlo Pepeu. 
I candidati verranno informati entro il 15 Giugno.  
 
 
XI Summer School of Neuroscience “Innovation in CNS drug discovery: from small molecules to biologic 
therapies” ‐ Catania,  6‐12 Luglio 2013 
 

Aula Magna, Palazzo Centrale dell’Università, Piazza Università, 2, Catania. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_summer_school_neuroscience_ct_2013.pdf.  
 
 
EPHA 5 fellowships of € 1.000,00 for the participation to XI Summer School of Neuroscience 
 

Five fellowships of € 1.000,00 each from EPHA in order to help young scientists to cover the expenses for 
the participation to XI Summer School of Neuroscience. 
EPHAR intends to award 5 fellowships of 1.000,00 euros each in order to help young scientists to cover the 
expenses for the participation to XI Summer School of Neuroscience “Innovation in CNS drug discovery: 
from small molecules to biologic therapies”, Catania, 6‐12 luglio 2013. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_summer_school_neuroscie__ct_2013_fellowship.pdf.  
 
 
IUPHAR new Section on Immunopharmacology 
 

Dear all, 
On November 2012, the IUPHAR approved the creation of a new section of Immunopharmacology. You are 
welcome to register to the new section of Immunopharmacology at the IUPHAR organization. 
The registration is easy and free. Click on this link: 
http://iuphar.us/index.php/sections‐subcoms/immunopharmacology/how‐to‐join. 
We are looking forward to see you! 
Prof. Francesca Levi‐Schaffer 
Chair of Immuno‐Pharmacology section IUPHAR 
School of Pharmacy, Faculty of Medicine 
The Hebrew University of Jerusalem, Israel  
e‐mail: francescal@ekmd.huji.ac.il. 
 
 
EACPT 2013 ‐ Geneva, Switzerland, August 28‐31, 2013 
Spotlight on the programme selection of the many sessions open to you on registration for the congress: 
 
28.08.2013 13:30 Health therapies assessment 
The UK’s National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) has led the way internationally in 
development of Health Technology Assessment (HTA), setting thresholds for acceptable cost‐effectiveness, 
identifying factors that may modify this threshold (e.g. orphan drugs). NICE focused on disease‐area 
treatment with multiple technology appraisals but has subsequently developed more rapid single‐

http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_summer_school_neuroscience_ct_2013.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_summer_school_neuroscie__ct_2013_fellowship.pdf
http://iuphar.us/index.php/sections-subcoms/immunopharmacology/how-to-join
mailto:francescal@ekmd.huji.ac.il
http://ch1-marketing.mci-group.com/t/69865/30727494/16344/0/
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technology appraisal to provide authoritative clinical guidelines, quality standards, and implementation 
tools. Other European HTA agencies are based on relative effectiveness assessment of listed 
pharmaceuticals (REAL) and provide additional approaches in evaluating drug utility.  
 
Chairs: Dr François Girardin, Prof David Webb 
 

The role of the clinical 
pharmacologist in 
pharmacoeconomics /health 
economics 

Michael Rawlins 
Newcastle‐Upon‐Tyne UK

Wednesday 28 August 2013 13:30

The SMC Model David Webb 
Edinburgh UK 

Wednesday 28 August 2013 14:00

Short communication TBD Wednesday 28 August 2013 14:30

Short communication TBD Wednesday 28 August 2013 14:45

 
29.08.2013 13:30 Inflammatory disease and Biotherapeutics  
The development of biotherapeutics has considerably expanded during the last decade with the formidable 
improvement of biotechnological tools and a better validation of targets. Inflammatory disorders represent 
indications of choice for the development of biotherapeutics where an intense competition takes place 
currently to find new treatments for disorders against which the therapeutic armamentarium had remained 
limited for a long time. This session will focus on the latest therapeutic developments in the field of 
neurological and rheumatologic inflammatory disorders and discuss the promises but also the limitations of 
these new approaches. 
 
Chairs: Dr François Curtin, Prof Edoardo Spina 
 

New targets in the treatment of 
rheumatoid arthritis 

Zoltán Szekanecz
Debrecen Hungary

Thursday 29. August 
2013 

13:30 

Multiple Sclerosis ‐ New 
chances ? 

François Curtin 
Geneva 
Switzerland 

Thursday 29. August 
2013 

14:00 

Short communication TBD Thursday 29. August 
2013 

14:30 

Short communication TBD Thursday 29. August 
2013 

14:45 

 
 
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. 
 

http://ch1-marketing.mci-group.com/t/69865/30727494/16344/0/
mailto:sif.informazione@segr.it
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SIF ‐ Informa n°22 del 3 Giugno 2013 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
ISSN 2282‐2879 
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
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

