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Convegno “Challenges in Inflammation” 
Firenze, 30 Marzo - 1 Aprile 2016 
 

25 Soci SIF del GDL Infiammazione, che parteciperanno all’evento, non dovranno versare la quota di 
iscrizione. 
Il GdL Infiammazione della SIF, insieme a GREMI ed Inflamex, organizza un simposio dal titolo “Targeted 
therapies for inflammatory diseases” nell’ambito del convegno “Challenges in Inflammation", Firenze, 30 
marzo - 1 aprile 2016. 
I membri del GDL Infiammazione sono invitati a sottomettere abstract per questo convegno. 
Gli abstract potranno essere scelti o come comunicazioni orali (in ogni simposio c’è spazio per due 
comunicazioni orali) o come poster (sono previsti 30 poster). 
Il miglior poster e la migliore comunicazione orale verranno premiati dal Comitato Organizzatore. 
Rimborso spese di viaggio per 25 soci SIF under 38 che parteciperanno al convegno in oggetto fino ad un 
massimo di 200,00 euro per socio SIF under 38. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex.  
 

 
7th European Congress of Pharmacology - EPHAR2016 
Istanbul, Turkey, 26-30 June, Military Museum and Cultural Center 
 

Dear Colleagues, 
On behalf of the Organising Committee, it is a great pleasure for me to invite you to Istanbul, Turkey for the 
7th European Congress of Pharmacology in 26-30 June 2016, which is hosted by the Turkish 
Pharmacological Society. The congress will take place at the Military Museum and Cultural Centre, located 
in the heart of the city. This modern congress centre with easy transportation offers convenient facilities. 
We have published the preliminary program with outstanding speakers from around the World on the 
official congress web site www.ephar2016.org. Every main session will last for 150 minutes giving sufficient 

http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex
http://www.ephar2016.org/
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time for invited speakers and discussion. In addition to this for every panel there will be two elevated 
talks which will be selected by the chair of the relevant session from abstracts freely submitted. Thus every 
one of you will have a chance to be in the official program of main sessions. Please note that the abstract 
submissions for both oral and poster presentations are accepted via the congress website until the 15th of 
March, 2016. 
Istanbul is the biggest city in Turkey, located in the north-western part of the country, with a pleasant 
climate in June. Istanbul is a real must see destination with many unique features, easily accessible by 
hundreds of direct flights from many countries. It is the only city in the world to connect two continents-
Europe and Asia. Istanbul, which has been a capital for centuries, embraces many historical and cultural 
beauties of Turkey including ancient and modern attractions. 
I welcome you to Istanbul for a great meeting to exchange knowledge between basic and clinical fields of 
pharmacology throughout the World and to share good times. 
EPHAR 2016 Istanbul should not to be missed! Will you join us? 
Please write to the official congress e-mail ephar2016@figur.net if you have any comments or questions. 
Öner Süzer, MD, Prof. 
Congress Chair EPHAR 2016 
Important dates: 
15 March 2016: Deadline for abstract submission 
25 March 2016: Deadline for early registration 
14 April 2016: Notification of abstract acceptance 
 

 
6th International Congress of UENPS 
Valencia, Spain, from 23 to 25 November 2016 
 

Union of European Neonatal and Perinatal Societies 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.uenps2016.org/. 
 

 
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 Paola De Cicco; Istituto di provenienza: Università di Napoli Federico II; Istituto 
presso il quale ha eseguito il progetto di ricerca: Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford 
(UK), Tutor: Dr Kevin Maloy; Titolo della relazione: Modulation of the immune response by hydrogen sulfide 
in a model of colitis-associated cancer 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_decicco_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 Carmen Avagliano, Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di 
Farmacia, Tutor: Prof. Antonio Calignano; Titolo della relazione: Role of PPARα and its pharmacological 
modulation in experimental models of Parkinson’s disease. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_avagliano_2016.pdf.  
 

mailto:ephar2016@figur.net
http://www.uenps2016.org/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_decicco_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_avagliano_2016.pdf
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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 finale della Dr.ssa Camilla Fusi, Università di Firenze,  Dipartimento di Scienze della Salute, Tutor: 
Prof. Pierangelo Geppetti; Titolo della relazione: Role of oxidative stress in TRPA1-dependent painful states 
induced by thirdgeneration aromatase inhibitors 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_fusi_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 Martina Monti, Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita, Tutor: 
Prof.ssa Marina Ziche; Titolo della relazione: Role of TAT-BH4 in preventing apoptosis of neuronal and 
endothelial cells after spinal cord injury 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_monti_2016.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. 

 

 
SIF Informa n°08 del 22 Febbraio 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. 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_fusi_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_monti_2016.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. 
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