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The European Medicines Agency collaboration with Academia 
 

The European Medicines Agency, in order to implement the strategic priority of establishing a greater 
collaboration with Academia, is initiating a consultation process with the following objectives: 
1. Explore opportunities to better support Academia in generating new medicines that meet regulatory 

standards 
2. Channel Academia’s advanced knowledge into the regulatory environment 
3. Assess the degree of awareness among Academics of the existing activities and incentives provided by 

regulators to support medicine development 
4. Refine regulators’ understanding of Academia’s needs and expectations and develop a methodology for 

collaboration. 
You are invited to participate to this process by answering a brief questionnaire that also provides space for 
comments and suggestions.  
Please click on the following link to access the questionnaire:  
https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMA_Academia_consultation. 
Your input is very valuable and will contribute to the achievement of the above objectives. Before you start 
answering the questionnaire, we recommend you to read the brief background paper that provides an 
overview of the issues at stake. 
The questionnaire is composed of 12 questions and it should take approximately 10-15 minutes to 
complete. We would welcome very much your support in disseminating the questionnaire amongst your 
colleagues and networks and encouraging their participation as much as possible. 
The deadline for completing the on-line questionnaire is 15 April 2016.  
If you would like to send us a separate written contribution, please send it to Academia- 
consultation@ema.europa.eu specifying if it is a personal contribution or on behalf of your Organisation. 
The data and contributions collected will be analysed and the results will be communicated to the 
respondents who will have identified themselves during this initial consultation. 
 

 
Primo annuncio del XIX Congresso SINPF “Il Farmaco e le neuroscienze” 
Acireale (CT), 11-14 Ottobre 2016 
 

Santa Tecla Palace Hotel, Via Balestrate 100, Acireale (CT). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sinpf_xix_cong_acireale_111016.pdf.  
 

 
1st Challenges in Inflammation meeting ‘Regulatory checkpoints and resolution’ 
Villa Finaly, Firenze, March 30th-April 1st 2016 
 

Patrocino SIF. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex.  
 

 
Premio Ricercatrici 2016 Telethon-Farmindustria 
N°3 Premi da 10.000 euro cadauno per giovani ricercatrici 
 

La Fondazione Telethon e Farmindustria, con il comune obiettivo di: 
- promuovere la ricerca scientifica di qualità per dare le migliori risposte terapeutiche ai pazienti 
- valorizzare il talento e le potenzialità dei giovani impegnati nella ricerca 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMA_Academia_consultation
https://www.surveymonkey.co.uk/r/EMA_Academia_consultation
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/02/WC500200827.pdf
mailto:Academia-consultation@ema.europa.eu
mailto:consultation@ema.europa.eu
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sinpf_xix_cong_acireale_111016.pdf
http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex
http://www.sifweb.org/studio/2016/bando_premio_ricercatrici_2016.pdf
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hanno stipulato un’apposita convenzione e istituito per il 2016 un bando per il conferimento di tre Premi 
destinati a giovani ricercatrici che operano in Italia nel campo biomedico-farmaceutico. 
I tre Premi, dell’importo di 10.000 euro ciascuno, saranno attribuiti ai tre migliori lavori scientifici sui 
seguenti temi: 
- ricerche condotte nell’ambito della medicina di genere 
- ricerche precliniche 
- ricerche cliniche 
 

Bando e domanda di adesione, da inviare all’indirizzo di posta elettronica soffice@telethon.it entro il 20 
febbraio 2016, sono disponibili su SIFWEB al link: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/bando_premio_ricercatrici_2016.pdf. 
 

 
Master in Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività regolatorie 
II Università di Napoli 
 

Si comunica che è stato pubblicato sul sito www.unina2.it, nella sezione Didattica Master, il bando per il 
Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Attività Regolatorie”. 
 

Scadenza domande: 25/03/2016. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: 
http://www.unina2.it/RipartizioniFS/RS/Master/Farmacovilanza/201516/Master_di_II_livello_in_FARMAC
OVIGILANZA_2015_2016.pdf. 
 

 
Ottava edizione del Master di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci 
Università di Milano Bicocca 
 
Master istituito dall’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con la SSFA per l’anno accademico 
2015-2016. 
Scade il 5 febbraio 2016 il termine per presentare domanda di ammissione all’ottava edizione del Master 
di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci istituito dall’Università di Milano-Bicocca 
in collaborazione con la SSFA per l’anno accademico 2015-2016. 
Il master ha lo scopo di fornire una completa formazione interdisciplinare sugli aspetti scientifici, normativi, 
etici, organizzativi e di comunicazione dello sviluppo di un nuovo farmaco. 
Sede del master: Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Milano-Bicocca, via Cadore 48 Monza. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/master_ricerca_sviluppo_farmaci_mib_2016.pdf. 
 

 
Corso di perfezionamento in Management Setting Tossicologico 
Università di Firenze, I edizione - AA 2015/16. 
 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba). 
Il corso ha durata di 8 mesi (26 Febbraio - 31 Ottobre 2016). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/corso_perfez_management_tossicol_fi_2016.pdf. 
 

 
 

mailto:soffice@telethon.it
http://www.sifweb.org/studio/2016/bando_premio_ricercatrici_2016.pdf
http://www.unina2.it/
http://www.unina2.it/RipartizioniFS/RS/Master/Farmacovilanza/201516/Master_di_II_livello_in_FARMACOVIGILANZA_2015_2016.pdf
http://www.unina2.it/RipartizioniFS/RS/Master/Farmacovilanza/201516/Master_di_II_livello_in_FARMACOVIGILANZA_2015_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/master_ricerca_sviluppo_farmaci_mib_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/corso_perfez_management_tossicol_fi_2016.pdf
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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. 
 

 
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 

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
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
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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. 
 

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. 

 

 
7th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2016) 

Istanbul (Turkey), 26-30 June 2016 
 

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

 

 
Catania International Summer School 
Noto, Sicily, 11-15 July 2016 
 

10 students will be selected on the basis of their CV to be awarded a 500 euro travel grant. 
Deadline for applications: 15 March 2016. 

Apply: https://form.jotform.com/53542457890968.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/cissn_catania_2016.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 Ambra Grolla, Laboratorio di Farmacologia del Prof. Armando Genazzani, 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale (UPO), Novara. 
 

Il testo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_grolla_2016.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 Valentina Satta, Madrid, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry and 
Molecular Biology III, Complutense University. 

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/eventi/2016/sif_conv_sperim_clinica_f1_farmaci_roma_300316.pdf
http://www.ephar2016.org/
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/cissn_catania_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_grolla_2016.pdf
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Il testo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_satta_2016.pdf.  

 

 
Seguici su Facebook e Twitter 
 

https://www.facebook.com/siffarmacologia 
https://twitter.com/SIFfarmacologia. 

 

 

 
 

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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Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa 
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http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_satta_2016.pdf
https://www.facebook.com/siffarmacologia
https://twitter.com/SIFfarmacologia
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. 
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