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IAS Visiting Fellowship 
Application Deadline January 29, 2016 
 

The Deadline for the IAS Visiting Fellowship is fast approaching! Application Deadline is January 29, 2016. 
 

•3-Month Visiting Fellowship Award $5,000 
•6-Month Visiting Fellowship Award $8,000 
 

For more information: http://www.athero.org/main.asp. 
 

 

http://www.athero.org/main.asp
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18ª Giornata di Studio “La cellula e l’individuo nell’era della genomica umana” 
Sala Napoleonica - Palazzo Greppi, via S. Antonio 12, Milano, 22 Gennaio 2016 
 

UniStem è lieto di annunciare che venerdì 22 gennaio 2016 si terrà la 18ª Giornata di Studio dal titolo “La 
cellula e l’individuo nell’era della genomica umana”. L'evento si svolgerà presso la Sala Napoleonica - 
Palazzo Greppi, via S. Antonio 12 - Milano. 
La partecipazione è gratuita - previa iscrizione obbligatoria - inviando una e-mail all’indirizzo 
unistem@unimi.it entro il 16 gennaio 2016. Le registrazioni verranno chiuse a completamento dei posti 
disponibili. 
L'occasione è gradita per inviare in allegato il Dossier dedicato allo studio dei Genomi Umani pubblicato 
oggi sul quotidiano La Repubblica - inserto Salute. Due pagine che pensiamo possano contribuire a spiegare 
al pubblico la rilevanza del tema e le prospettive offerte da un eventuale progetto nazionale Genomi-Italia. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://users2.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/18a-Giornata-di-Studio-UniStem_22-Gennaio-
2016_programma.pdf. 
 

 
24th Biennial International Congress on Thrombosis 
Istanbul, Turkey on the 4th-7thMay of 2016 
 

The congress is organised by the European and Mediterranean League against Thrombotic Diseases. This 
meeting will bring the best and most innovative advances in the thrombosis field and other related areas. 
Some of the main topics that will be discussed in the congress are: 

 Bleeding disorders and thrombosis 

 Thrombotic microangiopathies 

 Antithrombotic treatment 

 Cancer associated thrombosis 

 Thrombotic and bleeding disorders in women 

 Anticoagulation in atrial fibrillation 

 Cerebrovascular/peripheral arterial diseases 
Also, remember that the deadline for abstract submission is extended to 10th January 2016. 
For more information: http://www.thrombosis2016.org/. 

 

 
Achieving Health Through Antimicrobial Stewardship – Ahead Research Day 
Roma, 11 Febbraio 2016 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_cong_antimicrobial_stewardship_roma_110216.pdf. 

 

 
Scompenso cardiaco cronico: attualità e prospettive 
Napoli, 12 Maggio 2016 

 

 
Il diabete in Italia: una sfida del sistema sanitario tra innovazione farmacologica e scelte di investimento 
Roma, 16 Giugno 2016 

 

 
 

mailto:unistem@unimi.it
http://users2.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/18a-Giornata-di-Studio-UniStem_22-Gennaio-2016_programma.pdf
http://users2.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/18a-Giornata-di-Studio-UniStem_22-Gennaio-2016_programma.pdf
http://www.thrombosis2016.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_cong_antimicrobial_stewardship_roma_110216.pdf
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Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco 
Università di Catania 
 
Coordinato dal Prof. Filippo Drago. 
 

Link al bando presente sul sito dell’Università di Catania: 
http://www.unict.it/content/discipline-regolatorie-del-farmaco-10. 

 

 
Master di secondo livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica e Corso di perfezionamento in Farmacia 
Oncologica 
Università di Milano 
 

Per maggiori informazioni: http://www.unimi.it/studenti/master/95132.htm.  

 

 
Convegno Monotematico SIF: “The stressed brain: psychopathologic implications and pharmacological 
intervention” 
Milano, 3-4 Marzo 2016 
 

Il programma aggiornato è disponibile 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. 

 

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

Relazione finale della Dr.ssa Luisa Ponzoni. 
Università di Milano, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
Tutor: Dott.ssa Mariaelvina Sala 
Titolo della relazione: A new mouse model to study through electronic or conventional cigarette smoke: i) 
nicotine dependence and its relief with new nicotinic partial agonists; ii) the altered sensitivity to rewarding 
effects of δ9-tetrahydrocannabinol (δ9-thc). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_ponzoni_2015_2.pdf. 
 

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

Relazione finale della Dr.ssa Francesca Guida. 
Seconda Università di Napoli, Dipartimento Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia 
Tutor: Sabatino Maione 
Titolo della relazione: Manipulation of stem cells and their microenvironment: new biotechnological 
strategies for drug discovery. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_guida_2015_2.pdf. 
 

http://www.unict.it/content/discipline-regolatorie-del-farmaco-10
http://www.unimi.it/studenti/master/95132.htm
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
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_ponzoni_2015_2.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_guida_2015_2.pdf
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Borsa di Ricerca SIF per soggiorno all’estero 
 

Relazione di metà periodo del Dr. Luca Cattaneo. 
Istituto di provenienza: Università di Genova, Dipartimento di Farmacia (DIFAR), Sezione Farmacologia e 
Tossicologia 
Istituto ospitante: Thomas Jefferson University, Department of Neuroscience, Jefferson Weinberg Center 
for ALS, Farber Institute of Neurosciences, Philadelphia, USA 
Tutor: Davide Trotti PhD, Prof. of Neuroscience, co-director of Jefferson Weinberg Center for ALS  
Titolo della relazione: Effetti in-vitro di Netrin-1 su motoneuroni in coltura . 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_cattaneo_2015.pdf. 
 
 

 

La redazione di SIF Informa augura Buone Feste a tutti i suoi lettori 
La newsletter riprenderà le pubblicazioni a Gennaio 2016 

 

 
 

              
 

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°47 del 21 Dicembre 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. 

 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_cattaneo_2015.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto: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. 

 
 
 

 
 
 

http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

