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Joint Meeting della SIF con la Society on Neuroimmune Pharmacology 
Cracovia (Polonia), 6-9 Aprile 2016 
Contributo a quattro soci SIF non strutturati under 38 
 

Dal 6 al 9 aprile prossimi si svolgerà a Cracovia (Polonia) la 22nd Scientific Conference della Society on 
Neuroimmune Pharmacology (SNIP -https://s-nip.org/), nel corso della quale si terrà un Joint Meeting SIF-
SNIP promosso dal Gruppo di Lavoro SIF sull'Infiammazione. 
La SIF rimborserà l’ammontare massimo di 600,00 euro, cadauno (sulla base di spese documentate da 
giustificativi in originale) a 4 Soci SIF, under 38, non strutturati, alla data del convegno, che abbiano 
presentato un abstract. 
- Per registrarsi: https://s-nip.org/conferences/registration 
- Per inviare un abstract: https://s-nip.org/conferences/submission 
- Per richiedere il contributo di partecipazione: inviare copia della conferma dell'avvenuta registrazione e 
del completato invio dell'abstract, nonché copia dell'abstract stesso alla Segreteria Organizzativa SIF 
(sif.farmacologia@segr.it) entro il 20 febbraio 2016. 
 

 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/02_2016/articolo/5189
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/02_2016/articolo/5189
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/02_2016/articolo/5186
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/02_2016/articolo/5186
https://s-nip.org/
https://s-nip.org/conferences/registration
https://s-nip.org/conferences/registration
https://s-nip.org/conferences/submission
https://s-nip.org/conferences/submission
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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Premio allo Studio “Giacomo Leopardi” 
 

Premio "FARMACISTAPIU'" per la migliore tesi di Laurea in Farmacia e CTF. 
Al concorso possono partecipare tutti i Laureati del Corso di Laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche di tutte le Università italiane che hanno discusso la Tesi e conseguito la Laurea nel periodo 1 
gennaio - 31 dicembre 2015. 
 

Scadenza domande: 15 Febbraio 2016. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.farmacistapiu.it/cont/premio-allo-studio--2016/7/premio-allo-studio.asp. 
 

 
XV Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, Meccanismi Regolatori per l’Accesso ai Farmaci Innovativi – 
Catania, 18 Febbraio2016 
 

Master di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, Università di Catania. 
Aula Magna del Rettorato, Piazza Università 2, Catania. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_xv_conf_naz_farmaceutica_ct_180216.pdf. 
 

 
22° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive 
Napoli, 24-27 Febbraio 2016 
Joint Meeting AIGO-SIF “Appropriatezza terapeutica degli inibitori di pompa protonica” 
 

Il Joint Meeting AIGO-SIF “Appropriatezza terapeutica degli inibitori di pompa protonica”, si terrà il 
prossimo 24 Febbraio nell’ambito del 22° CNMD FISMAD, Napoli, 24-27 Febbraio 2016. 
 

Il programma del Congresso Nazionale è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/cong_naz_fismad_aigo_2016.pdf.  
Il programma del Joint Meeting è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/joint_meeting_aigo_sif_240216.pdf. 
 

 
Gruppo di Farmacognosia e Fitoterapia, Giornata di Studio su “Qualità degli Estratti Vegetali in 
Fitoterapia: Sinergie tra Università ed Aziende” 
Firenze, 26 Febbraio 2016 
 

Plesso didattico, Viale Morgagni, 40, Firenze. 
 

Il programma della Giornata di Studio e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_giornata_studio_gdl_fitoterapia_fi_260216.pdf. 
 

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

Invio moduli di registrazione e sottomissione abstract posticipati al 26 Gennaio 2016. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf. 

http://www.farmacistapiu.it/cont/premio-allo-studio--2016/7/premio-allo-studio.asp
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/02_2016/articolo/5189
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_xv_conf_naz_farmaceutica_ct_180216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/cong_naz_fismad_aigo_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/joint_meeting_aigo_sif_240216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_giornata_studio_gdl_fitoterapia_fi_260216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf
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Moduli per l’iscrizione e l’invio abstract: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc. 

 

 
Convegno SIF-SSFA “Sperimentazione Clinica di Fase I in Italia” 
Roma, 30 Marzo 2016 
 

Auditorium CNR, Piazzale Aldo Moro, Roma. 
Evento gratuito per i Soci SIF e SSFA. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_sperim_clinica_f1_farmaci_roma_300316.pdf. 

 

 
First congress on the Eph/ephrin system 
Università di Parma, 5-6 Maggio 2016 
 

“State of the art, challenges and opportunities. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/first_cong_ephrin_system_pa_050516.pdf.  

 

 
7th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2016) 

Istanbul (Turkey), 26-30 June 2016 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.ephar2016.org/. 

 

 
Corso di perfezionamento in Management Setting Tossicologico 
Università di Firenze 
 

I edizione - AA 2015/16. 
Università di Firenze, Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(Neurofarba) 
 

Scadenza domanda di ammissione: 2 Febbraio 2016 
Il corso ha durata 8 mesi (26 Febbraio - 31 Ottobre 2016) 
 

Il programma e il bando sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/corso_perfez_management_tossicol_fi_2016.pdf. 

 

 
Omaggio ad Alfred Goodman Gilman 
 

Vincitore del premio Nobel per le scoperte sulle G-proteins ed editore di molte edizioni del testo di 
farmacologia più famoso del mondo “The Pharmacological Basis of Therapeutics” o più semplicemente il 
“Goodman and Gilman". 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7586/full/529284a.html.  

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_sperim_clinica_f1_farmaci_roma_300316.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/first_cong_ephrin_system_pa_050516.pdf
http://www.ephar2016.org/
http://www.sifweb.org/studio/2016/corso_perfez_management_tossicol_fi_2016.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7586/full/529284a.html
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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°04 del 26 Gennaio 2016 
 

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. 

 
 

 
 

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


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°45 - 2015 

 

 

5 

 
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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