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Julius Axelrod Prize al Prof. Pietro De Camilli 
 

I Proff. Francesco Clementi e Jacopo Meldolesi ci hanno comunicato che il Prof. Pietro De Camilli ha 
ricevuto lo Julius Axelrod Prize. 
E’ una coincidenza molto significativa perché Axelrod è stato uno dei maestri più rilevanti e incisivi nella 
formazione di una generazione di farmacologi italiani e Pietro De Camilli è un ricercatore di grande vaglia 
che è nato nei nostri laboratori della farmacologia milanese ed ha insegnato a Milano come associato di 
Farmacologia per qualche anno. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Pietro De Camilli. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sfn.org/Press-Room/News-Release-Archives/2015/Pietro-De-Camilli-Receives-Julius-Axelrod-Prize. 
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Stem Cell Therapy for Neurodegenerative Diseases 
Roma, 10 Novembre 2015 - Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato  
 

UniStem è lieto di informare che il giorno 10 novembre a Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del 
Senato in Roma si terrà l’evento dal titolo “Stem Cell Therapy for Neurodegenerative Diseases”, organizzato 
dal Consorzio di Ricerca Europeo Neurostemcellrepair (http://www.neurostemcellrepair.org). 
L'evento è un’occasione per informare circa le nuove conquiste della ricerca sulle cellule staminali per il 
trattamento delle malattie neurodegenerative, con particolare riferimento alle malattie di Parkinson, 
Huntington e alla Sclerosi Multipla. All'evento interverranno studiosi, ricercatori e medici da Belgio, 
Germania, Italia, Svezia e Regno Unito. E' prevista inoltre la partecipazione di Charles Sabine e Tom Isaacs, 
in rappresentanza delle comunità dei pazienti, Ruxandra Draghia-Akli, per la Direzione Generale Ricerca per 
la Salute presso la Commissione Europea e Guido Panté in rappresentanza di AIFA. 
Sono disponibili 90 posti dedicati a studiosi, ricercatori e docenti destinatari di questa email. Gli interessati 
sono pregati di inviare la richiesta a unistem@unimi.it entro le ore 12 di mercoledì 4 novembre. Al fine 
dell'accesso è necessario specificare nome, cognome, qualifica e affiliazione. Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento dei posti disponibili. La conferma di registrazione, con maggiori indicazioni per l’accesso 
all’evento, verrà inviata dal Centro UniStem. 
La Direzione UniStem, UniStem - Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali, Università di Milano, Tel: 
02.50325842. 
 

Programma e maggiori informazioni: 
http://www.neurostemcellrepair.org/wordpress/wp-
content/uploads/10nov15_Stem_cells_neurodegenerative_diseases_PROGRAMMA.pdf. 
 

 
Rita Levi Montalcini Foundation: reclutamento soci sostenitori 
 

Vuoi diventare socio sostenitore della FONDAZIONE EBRI? Contribuirai così alla realizzazione del nuovo 
ISTITUTO “RITA LEVI-MONTALCINI” dedicato alle ricerche per debellare la malattia di Alzheimer.  
Invia un Bonifico sul Conto Corrente dell’EBRI PRESSO LA BANCA ETICA DI ROMA, IBAN 
IT20X0501803200000000165818. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la Dr.ssa Francesca Leonardi, email:  
scientific.assist@ebri.it. 
 

 
International Conference Seeing Molecules. Le microspie per le Scienze Molecolari,  
Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione «GUIDO DONEGANI» 
Roma, 16-17 Novembre 2015 
 

Organizing Committee: M. Brunori, D. Gatteschi, M. Mannini, V. Schettino, R. Sessoli, G. Zerbi. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.fisv.org/images/articoli/download/attivita/LINCEI_MICROSCOPIE%20MOLECOLARI.pdf. 
 

 
Sanità. Al via il sesto invito al mondo farmaceutico a presentare progetti di R&S 
Appello per produrre medicinali innovativi 
 

Per maggiori informazioni: http://24o.it/3N4CIO. 
 

 
 

http://www.neurostemcellrepair.org/
mailto:unistem@unimi.it
http://www.neurostemcellrepair.org/wordpress/wp-content/uploads/10nov15_Stem_cells_neurodegenerative_diseases_PROGRAMMA.pdf
http://www.neurostemcellrepair.org/wordpress/wp-content/uploads/10nov15_Stem_cells_neurodegenerative_diseases_PROGRAMMA.pdf
mailto:scientific.assist@ebri.it
http://www.fisv.org/images/articoli/download/attivita/LINCEI_MICROSCOPIE%20MOLECOLARI.pdf
http://24o.it/3N4CIO


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°36 - 2015 

 

 

3 

Concepts for a Personalized Neurosurgical Oncology 
XXIV Conferenza Annuale “Pietro Paoletti” 
Pavia, 27 Novembre 2015 
 

L’evento avrà luogo Venerdì, 27 Novembre 2015 alle ore 17.00, presso l’Aula Scarpa – Palazzo Centrale 
dell’Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65 – Pavia.  
 

Il Programma della Conferenza è disponibile alla pagina: 
http://www.lorenzinifoundation.org/PietroPaolettiXXIV/programma.pdf. 
 

 
Opportunità di lavoro per giovani laureati con PhD o specializzazione in Farmacologia 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/downloads/off472_sif_transearch_laureati_phd_farmacol_ott2015.pdf. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Napoli, 27-30 Ottobre 2015 – ABSTRACT ONLINE 
 
http://congresso.sifweb.org/.  
Tutti gli abstract del Congresso SIF sono disponibili online sul sito del Congresso, oltre al Programma 
Definitivo Completo in versione PDF. 
 
Link diretto alla pagina Status Abstract: 
http://congresso.sifweb.org/abs_status.php. 
 

 
37° Congresso SIF - Cerimonie di consegna dei Premi 
 
La cerimonia di consegna dei Premi SIF-Farmindustria e delle borse SIF-Assogenerici avrà luogo giovedì 29 
ottobre alle ore 13.00, in sala Auditorium, alla fine della Tavola Rotonda “New horizons in pharmacological 
research: between ethics and science”. 
La cerimonia di consegna del Premio Lifetime Achievement Award avrà luogo giovedì 29 ottobre, durante 
l’assemblea straordinaria della SIF, alle ore 18.00. A seguire saranno consegnati gli attestati per i soci che si 
sono particolarmente distinti nelle attività societarie, i premi realizzati con il contributo incondizionato di 
Otsuka, il Premio Alberico Benedicenti ed il Premio per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato 
Digerente, istituito da 3P Solution SRL (Milano), in memoria del Prof. Marcello Tonini. 
Il 30 ottobre, nell’ambito dell’assemblea del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari, il Purine Club 
Italiano conferirà un premio in memoria della Prof.ssa Giuliana Fassina al Prof. Flaminio Cattabeni e 
nominerà socio onorario il Prof. Pier Andrea Borea. 
 

 
Convegno Monotematico SIF “The stressed brain: psychopathologic implications and pharmacological 
intervention” - Milano, 3-4 Marzo 2016 
 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf. 
 
Moduli per l’iscrizione ed l’invio abstract: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc. 

http://www.lorenzinifoundation.org/PietroPaolettiXXIV/programma.pdf
http://www.sifweb.org/downloads/off472_sif_transearch_laureati_phd_farmacol_ott2015.pdf
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http://congresso.sifweb.org/abs_status.php
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc
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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 Elisabetta Bonfanti, Department of Pharmacological and 
Biomolecular Sciences, University of Milan. 
 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_bonfanti_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 del Dott. Federico Corti, 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_corti_2015.pdf. 
 

 

            
 

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. 
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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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