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Borse SIF per l’estero (scadenza del bando 30 Giugno 2015) 
 

Sono state assegnate le seguenti borse di ricerca per l’estero:  
 

ARCURI Ludovico, BALLERINI Andrea, BONACINA Fabrizia, BRAGA Alice, BRUSCHETTA Giuseppe, CAIAZZO 
Elisabetta, CALEVRO Anita, CATTANEO Luca, D'AMICO Massimo, DE GREGORIO Danilo, DI GIACOMO Silvia, 
FERLAZZO Nadia, GALFO Federica, GIRARDI Anna, GRANDI Andrea, MELE Laura, OBENG Joyce Ofrakoma, 
PALADINI Maria Serena, VITALI Cecilia, WEISZ Filippo. 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°34 - 2015 

 

 

2 

Borse SIF-Assogenerici 
 

Sono state assegnate le seguenti borse: Carla CARNOVALE, Rosina CENAMI, Anna COGGIOLA PITTONI, 
Valentina ISGRÒ e Stefania MANTARRO. 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con i vincitori delle borse e dei Premi. 

 

 
Master di II livello in Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina Internistica, Oncologia ed 
Ematologia - Università di Pisa 
 

L'Università di Pisa ha attivato un Master di II livello in ‘Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina 
Internistica, Oncologia ed Ematologia’, destinato a personale medico e sanitario che abbia interesse ad 
apprendere la metodologia della sperimentazione clinica dei farmaci e a svolgere una carriera professionale 
nell'ambito di aziende farmaceutiche o strutture pubbliche che operano nel campo della sperimentazione. 
 

Nella locandina trovate gli obiettivi formativi del Master, nonché i requisiti per l'accesso e l'organizzazione 
del master: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/master_sperim_clinica_farmaci_pisa_2015.pdf. 
 

Inoltre al link: www.unipi.it/index.php/master/master/2323 è possibile scaricare il bando di ammissione al 
Master. 

 

 
Drugs of abuse and mental diseases 
Milano, 5-6 Novembre 2015 
 

1st Zardi Gori Foundation Conference. 
Deadline per l’invio degli abstract: 30 Settembre 2015. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf. 

 

 
Seconda Edizione della Insubria School on Neuroimmune Pharmacology 
Varese, 16-20 Novembre 2015 
 

Per maggiori informazioni vedere http://goo.gl/Cu9DQX, dove è disponibile la scheda per l'iscrizione 
insieme al modulo per l'invio di eventuali abstract. 

 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
 

Sono presenti sul sito gli orari delle comunicazione del Seminario Dottorandi, delle comunicazioni orali e 
dei poster: http://congresso.sifweb.org/index.php. 

 

 
37° Congresso Nazionale SIF: Presentazione del simposio “NS13 New Recent Advances on Glutamate 
Receptors and Their Role in CNS” 
 

Moderatori: Anna Maria Pittaluga, Fabrizio Gardoni. 
 

http://www.sifweb.org/studio/2015/master_sperim_clinica_farmaci_pisa_2015.pdf
http://www.unipi.it/index.php/master/master/2323
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf
http://goo.gl/Cu9DQX
http://congresso.sifweb.org/index.php
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In recent years the knowledge of the role of glutamate receptors in the onset and the development of 
central neurological diseases as well as in the mechanisms of drug addiction has largely improved. New 
data have been provided concerning the molecular events underlying their functional adaptations in 
disease progression and drug dependence. Inasmuch, there are growing evidence describing the 
mechanism of modulation of the glutamate receptor-mediated functions, in particular concerning the fine 
tuning of NMDA and of metabotropic glutamate receptors, in both healthy and pathological conditions. In 
an attempt to give a picture of the new scenario, the symposium will focus on the following issues: 
1. Metamodulation of NMDA receptors: implications in health and disease. Anna Pittaluga, Department of 

Pharmacy, University of Genova 
Metamodulation refers to the complexity that originates from that converging action of different 
neurotransmitters on central chemical connections. We will provide evidence that the composition of the 
synaptic milieu could prime the NMDA-mediated functions, then modifying neuronal activity and synaptic 
plasticity. A more extensive and detailed knowledge of these mechanisms may eventually enable the 
development of specific therapeutic interventions for central disease as well as improve the 
comprehension of the mechanism(s) of addiction and dependence 
2) Synapse-to-nucleus signaling and activation of synaptic NMDA receptors: role in neurodegenerative 

diseases. Fabrizio Gardoni, Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences, University of 
Milano 

A new insight from recent investigation is that, beside its well documented role in controlling cell 
membrane depolarization and functions, activation of NMDA receptors also can control nuclear activity. 
The talk will describe a novel synapse-to-nucleus signaling pathway that specifically links activation of 
synaptic GluN2A-containing NMDARs to nuclear gene expression, synaptic plasticity and dendritic spine 
morphology. Furthermore, data will be discussed showing alterations of synapse-to-nucleus 
communication in CNS disorders. 
3) D-Aspartate: An endogenous NMDA receptor agonist enriched in the developing brain with potential 

involvement in schizophrenia.. Alessandro Usiello Department of Environmental, Biological and 
Pharmaceutical Sciences  and Technologies. II University of Naples.  

The expectation of NMDA ligands to enter the clinic for therapeutic interventions has been so far unmet 
and, with the exception of memantine and derivatives, there are no NMDA ligands close to the clinic. A 
breakthrough discovery in the NMDA field is that endogenous d-aspartate binds to and activates NMDARs 
and could represent the endogenous ligand of this receptor. Quite interestingly, d-Aspartate is tightly 
regulated by d-aspartate oxidase (DDO), an enzyme able to selectively catabolize this d-amino acid. Drugs 
able to modulate DDO could represent the prototypes of new therapeutics for the cure of central disorders 
including schizophrenia. 
4) Differential role of ionotropic and metabotropic glutamate receptors in immature and mature 

hippocampal slices exposed to ethanol dependence and withdrawal. Domenico Pellegrini-Giampietro, 
Department of Health Sciences, Section of Clinical Pharmacology and Oncology, University of Florence 

Chronic ethanol consumption causes persistent molecular alterations of neuronal circuits by mechanisms 
that are not yet fully understood. Inasmuch, it has been demonstrated that cerebral structure and function 
are diversely impaired according to the stage of synaptic maturation. The talk will explore the mechanisms 
of ethanol toxicity in the developing and adult hippocampus. In particular, the impact of ethanol on the 
expression levels of presynaptic (vGlut1, vGlut2, CB1 receptor, synaptophysin) and postsynaptic (GluA1, 
GluA2, NR2A, NR2B) proteins in immature and mature as well as in electrophysiological recordings will be 
discussed, in an attempt to highlight the molecular events responsible for vulnerability to ethanol toxicity 
at different stage of maturation.  
5) Epigenetic down-regulation of type-2 metabotropic glutamate receptors is linked to selective neuronal 

vulnerability following global transient brain ischemia. Marta Motolese, Department of Molecular 
Pathology, I.R.C.C.S. Neuromed, Pozzilli (IS)  

The identification of novel strategies in the treatment of stroke is an urgent clinical need. Although NMDA 
was shown to play a major role in neuroprotection in stroke, NMDA ligands have consistently failed in 
clinical studies. Metabotropic glutamate (mGlu) receptors are therefore now considered as potential 
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targets for neuroprotective interventions because they do not “mediate”, but rather “modulate” excitatory 
synaptic transmission. The epigenetic regulation of mGlu2 receptors in vulnerable and resistant 
hippocampal neurons in the 4-vessel occlusion model of transient global ischemia in rats will be discussed, 
in order to highlight the crucial role that this receptor plays in the neurodegenerative processes that follow 
stroke damage. 

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Anna Cozzoli (Università di Bari “Aldo Moro”) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_cozzoli_2015.pdf. 

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Teresa Di Desidero (Università di Pisa) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_didesiderio_2015.pdf.  

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Veronica Marconi (Università di Roma “La Sapienza”) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_marconi_2015.pdf.  

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Daniela Impellizzeri (Università di Messina) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_impellizzeri_2015.pdf.  

 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dott.ssa Martina Monti (Università di Siena) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_monti_2015.pdf.  

 

 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_cozzoli_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_didesiderio_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_marconi_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_impellizzeri_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_monti_2015.pdf
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Premio SIF Otsuka 2015 di Neuropsicofarmacologia 
 

Relazione della Dott.ssa Claudia Sagheddu (Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari): 
“Enhanced serotonin and mesolimbic dopamine transmissions in a rat model of neuropathic pain” 
Sagheddu et al. 2015 Neuropharmacology. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_sagheddu_2015.pdf. 

 
 

 

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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 

 
 
SIF - Informa n°35 del 28 Settembre 2015 
 
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 
Sede operativa 
Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
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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. 
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