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

 

 Relazione finale del Dr. Federico Corti (Università di Siena) 
 

 Relazione finale della Dr.ssa Patrizia Ratano (Sapienza Università di Roma) 
 

 Relazione finale della Dr.ssa Esi Domi (Università di provenienza: Università di Camerino) 
 

 Relazione finale della Dr.ssa Maria Matteis (Seconda Università di Napoli) 
 

 Relazione finale della Dr.ssa Vanessa Porrini (Università degli Studi di Brescia) 
 

 
Bando Premi SIF-Assogenerici 
 
La Società Italiana di Farmacologia e Assogenerici bandiscono per l’anno 2016 n°6 Borse di Studio 
dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna riservate ai Soci SIF, iscritti da almeno tre anni, non 
strutturati, di età massima 38 anni, che lavorano nell’Università per progetti di ricerca aventi ad oggetti i 
farmaci equivalenti in Italia. 
 

La domande dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2016. 
 

Il Bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf.  
 

 
19° Seminario Nazionale SIF per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Postdottorandi e Specializzandi in 
Farmacologia e Scienze Affini 
Rimini, 20-22 settembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: http://dottorandi.sifweb.org/.  
 

 
Apertura del Bando PhD ITalents rivolto ai dottori di ricerca 
 
Volevamo informarvi che giovedì 14 aprile si aprirà il bando dedicato ai dottori di ricerca nell’ambito di PhD 
ITalents e saranno pubblicate le offerte di lavoro giudicate ammissibili a seguito delle vostre valutazioni. 
A partire dalla data di apertura del bando e fino al 6 maggio, i dottori di ricerca interessati potranno 
visualizzare sul sito www.phd-italents.it le offerte di lavoro delle imprese e registrarsi sulla piattaforma di 
progetto, per poter visualizzare le informazioni complete e presentare la propria candidatura. Il bando e 
tutte le informazioni necessarie alla candidatura saranno disponibili sul sito, nella sezione “Dottori di 
ricerca”. 
Per visualizzare le principali fasi del processo di candidatura e selezione è possibile consultare l’infografica 
disponibile al link: 
http://www.phd-italents.it/wp-content/uploads/2015/10/infografica_phditalents.pdf  
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.phd-italents.it. 

http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/
http://www.phd-italents.it/
http://www.phd-italents.it/wp-content/uploads/2015/10/infografica_phditalents.pdf
http://www.phd-italents.it/
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Vi preghiamo di darne diffusione a chi ritenete possa essere interessato; vi terremo informati sugli sviluppi 
delle candidature. 

 

 
Progetto Open Accelerator 
 

Il progetto rappresenta il primo programma di accelerazione interamente italiano nel campo delle scienze 
della vita realizzato da ZCube, Research Venture del gruppo farmaceutico Zambon. 
Open Accelerator è un percorso in 10 tappe per ricercatori, scienziati e aspiranti imprenditori, finalizzato 
alla selezione di 6 idee meritevoli di ricevere un investimento seed, fino a un massimo di 100.000 euro a 
progetto, per un totale di 600.000 euro complessivi. 
Il percorso di accelerazione è rivolto a startupper e scienziati che provengano da istituti universitari e di 
ricerca italiani e avrà luogo nel campus Open Zone di Bresso attraverso nove tappe di formazione, ovvero 
nove momenti di apprendimento e di condivisione degli elementi base di un modello di business in campo 
life science, secondo la consolidata metodologia di business model canvas già adottata dalla National 
Science Foundation (NSF) e dal National Institute of Health (NIH) negli Stati Uniti. 
Il bando prevede la selezione di un massimo di 20 progetti meritevoli di accedere al programma in quattro 
macro aree d’interesse: 
- Drug delivery systems (tecnologie innovative per la somministrazione di farmaci che abbiano le 
caratteristiche adeguate per il rilascio controllato e mirato all’interno dell’organismo) 
- Wearables (soluzioni tecnologiche e dispositivi indossabili per malattie croniche) 
- Open source prototyping (piattaforme tecnologiche innovative quali dispositivi diagnostici professionali e 
applicazioni biometriche avanzate) 
- Big data (analisi e sfruttamento dei dati che consentano la riduzione dei costi sanitari attraverso diagnosi 
più efficaci e ricerca & sviluppo per l’individuazione farmaci personalizzati). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili nell’opuscolo e sul sito dell’iniziativa http://www.openaccelerator.it.  
 

 
Slides di S.J. Enna, lezioni a Perugia e a Bologna. 
 

Neurobiologia, la lezione di Salvatore J. Enna: troppe lacune. Avanti con la ricerca di base. 
Il presidente IUPHAR ospite della SIF a Bologna il 15 aprile: contro le malattie legate all’invecchiamento, 
come le patologie neurodegenerative ma anche il cancro, priorità non è la cura ma capire sempre meglio 
come rallentarne la progressione e cronicizzarle a uno stato compatibile con una dignitosa qualità di vita del 
paziente.  
di Marco Pivato 
Convogliare, al meglio e quanto più possibile, gli sforzi economici verso la ricerca di base, l’investimento che 
in questo momento ha priorità su tutti gli altri: alla farmacologia, e in particolare a quella del Sistema 
Nervoso Centrale, serve una iniezione di «benzina» che metta il turbo al motore della conoscenza. La pensa 
così Salvatore J. Enna, ospite, venerdì 15 aprile, al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (FaBiT) 
dell’Università di Bologna, della professoressa Patrizia Hrelia – presidente SITOX – su invito della Società 
Italiana di Farmacologia.  
In circa un’ora di talk il professor Enna, in forze all’Università del Kansas e presidente IUPHAR – la 
federazione mondiale delle società di farmacologia – ha esemplificato in maniera estremamente limpida lo 
stato dell’arte nei trattamenti delle affezioni della sfera psichiatrica e neurologica: «Ad oggi le conoscenze 
sui fini meccanismi della neurobiologia – ha insistito più volte il farmacologo – sono estremamente limitate, 
per questo non abbiamo cure risolutive per la maggior parte delle patologie del Sistema Nervoso Centrale, 
ma piuttosto molecole più o meno abili a ‘tamponare’ i sintomi e rallentarne la progressione». Una 
relazione critica, ma tutt’altro che rassegnata: compito della scienza – ha voluto insegnare Enna alla 
vastissima platea di studenti e ricercatori – sia una laica presa d’atto di ciò che sappiamo e di ciò che 
possiamo ambire a sapere per impostare un razionale programma di studio nell’ottica di un progresso 

http://www.openaccelerator.it/
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graduale. Ecco il perché del messaggio che spinge più volte sulla necessaria e irrimandabile rimonta della 
ricerca di base.  
La stampa generalista, che ha raccolto la lectio del presidente IUPHAR, sulle prime ha mostrato una sorta di 
smarrimento, per così dire tradita dall’aspettativa di incontrare un «guru» della farmacologia che avrebbe 
raccontato di imminenti rivoluzioni. Ma si è dimenticato, forse, che la scienza è un’attività non 
semplicemente agente ma, prima ancora, pensante, un’attività che regge le proprie certezze sul dubbio, 
che si alimenta delle proprie mancanze e, che mettendo un sassolino avanti all’altro, vive nell’attesa del 
prossimo obiettivo. E proprio nell’attesa di un passo ulteriore nel «tempio dell’anima» per comprendere 
meglio quelle complesse dinamiche che sottendono le malattie psichiatriche e neurologiche, la ricerca ha il 
compito – ed è questa la seconda lezione del professore – di progettare una farmacologia che sappia 
assicurare al paziente uno status di qualità di vita compatibile rispetto a una dignità che non si può negare e 
che la ricerca biomedica deve essere capace di fornire.  
Entrando nel merito della galassia delle patologie del Sistema Nervoso Centrale Sam Enna nomina 
innanzitutto quelle cronicodegenerative come Parkinson, Alzheimer, Sla. Ma anche il dolore cronico – 
dovuto a un disequilibrio permanente della nocicezione –, depressione e schizofrenia. Di fronte a queste 
patologie il clinico deve avere strumenti capaci di metterle in stand-by, o almeno rallentarne l’evoluzione. 
Non è poco – tiene a sottolineare Enna – per una società sempre più allargata e formata da individui la cui 
aspettativa di vita cresce velocemente: la maggior parte delle condizioni di cui parliamo – fatta eccezione 
per i casi in cui l’eziopatologia è prepotentemente di origine genetica, dunque in parte svincolata dall’età e 
dagli stili di vita – è strettamente legata all’invecchiamento. Stesso ragionamento vale per i tumori. Le 
parole d’ordine siano allora «rallentare», «cronicizzare» e «migliorare» la qualità della vita del paziente. 
Questa sia la scommessa della farmacologia moderna. Il professore americano cita dunque, ancora per 
esemplificare il suo messaggio, una nota di Donald Rumsfeld, già Segretario della Difesa degli Stati Uniti 
sotto l'amministrazione del presidente George W. Bush: 
«I rapporti che dicono che qualcosa non è accaduto sono sempre interessanti per me, perché come 
sappiamo esistono “variabili note”, vale a dire cose che sappiamo di sapere; poi esistono anche “variabili 
incognite”, vale a dire cose che non conosciamo. Ma esistono anche “variabili incognite sconosciute”, 
ovvero cose che non sappiamo di non sapere». 
Nella farmacologia del Sistema Nervoso Centrale – mostra il professore nelle sue slide – il peso delle 
variabili note è «basso», quello delle variabili incognite è alto mentre il peso delle “cose che non sappiamo 
di non sapere” è «molto alto». Da questa sapienza, conclude Enna, la farmacologia deve proseguire 
incrementando qualità e quantità della ricerca di base, nell’ottica di individuare nuove molecole, proprio 
come recita il titolo del suo intervento: «Drug Discovery: Alternative approaches to Lead Generation». 
 

Le slide delle lezioni di S.J. Enna sono disponibili su SIFWEB ai link: 
http://www.sifweb.org/slides/seminar_sj_enna_perugia_120416.pdf 
http://www.sifweb.org/slides/seminar_sj_enna_bologna_150416.pdf. 
 

 
Sezione di Farmacologia Clinica 
 

Sono stati  completati sia il sito che le App pubblicate sui rispettivi store. 
Potete scaricare la versione Android a questo indirizzo: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmente.edicolafarmacologia. 
Mentre qui potete scaricare la versione per il mondo iOs (apple): 
https://itunes.apple.com/it/app/sifnews/id1099215560?mt=8 
 

 
Congresso della Società europea di Cardiologia ‘Frontiers in Cardiovascular Biology 2016’ 
Firenze, 8-10 Luglio 2016 
 

Per maggiori informazioni: FCVB2016 

http://www.sifweb.org/slides/seminar_sj_enna_perugia_120416.pdf
http://www.sifweb.org/slides/seminar_sj_enna_bologna_150416.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmente.edicolafarmacologia
https://itunes.apple.com/it/app/sifnews/id1099215560?mt=8
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http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/Frontiers-in-Cardiovascular-
Biology/Frontiers-in-Cardiovascular-Biology. 

 

 
Volume “Pharmacovigilance in Psychiatry” 
 

È stato pubblicato il libro “Pharmacovigilance in Psychiatry” edito da Edoardo Spina e Gianluca Trifirò. 
L'opera, richiesta dal Board Scientifico della casa editrice Springer-Adis, rappresenta il primo “textbook” a 
livello internazionale sulla tematica della farmacovigilanza e delle reazioni avverse da psicofarmaci. I diversi 
capitoli sono stati scritti da alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale ed internazionale su questa 
tematica. L'iniziativa costituisce un importante riconoscimento alla Scuola di Farmacologia Clinica 
dell'Università di Messina, sviluppatasi negli ultimi 30 anni sotto la spinta del Prof. Achille P. Caputi, che ha 
curato il capitolo introduttivo. 
 

 
Da Pharmastar. Convegno Sperimentazione clinica di Fase I in Italia, organizzato da SSFA e SIF 
 

Industria e Fase I in Italia 
Relazione integrale del Dr. Giuseppe Caruso, Area Ricerche di Farmaindustria, in occasione del Convegno 
Sperimentazione clinica di Fase I in Italia organizzato da SSFA e SIF. 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3283 
 

Studi con volontari sani in Italia 
Relazione integrale del Dr. Stefano Milleri del Centro Ricerche Cliniche, in occasione del Convegno 
Sperimentazione clinica di Fase I in Italia organizzato da SSFA e SIF. 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3284 
 

Uno spin-off Universitario per la Fase I 
Relazione integrale del Prof. Fiorenzo Mignini dell'Università di Camerino, in occasione del Convegno 
Sperimentazione clinica di Fase I in Italia organizzato da SSFA e SIF. 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3285 
 

La determina AIFA nei centri di oncologia 
Relazione integrale della Dr.ssa Valentina Sinno, Coordinatore del Clinical Trials Center, Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori, in occasione del Convegno Sperimentazione clinica di Fase I in Italia 
organizzato da SSFA e SIF. 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3286 
 

Considerazioni su un centro di Fase I 
Relazione integrale del Prof. Filippo Drago dell'Università di Catania, in occasione del Convegno 
Sperimentazione clinica di Fase I in Italia organizzato da SSFA e SIF. 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3287  
 

 
Festival della Scienza Medica 
Bologna, 19-22 Maggio 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.bolognamedicina.it. 
 

 
Inaugurazione del Master in Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Attività Regolatorie: Tavola 
Rotonda “Innovazione Farmacologica e Sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale” – Napoli, 2 
Maggio 2016 

http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/Frontiers-in-Cardiovascular-Biology/Frontiers-in-Cardiovascular-Biology
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/Frontiers-in-Cardiovascular-Biology/Frontiers-in-Cardiovascular-Biology
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3283
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3284
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3285
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3286
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=3287
http://www.bolognamedicina.it/
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Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. 
Donatelli”. Patrocinio SIF. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/tav_rotonda_innovaz_farmacol_na_020516.pdf. 
 

 
Convegno “Il monitoraggio terapeutico in età pediatrica: dalla teoria alla pratica” 
Roma, 10-11 Maggio 2016 
 

Patrocinio SIF. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monit_farmaco_pediatrico_roma_100516.pdf.  
 

 
Il Nuovo Regolamento Europeo: Criticità e Opportunità per la Ricerca Clinica Italiana 
Bologna, 8 giugno 2016 
 

Università di Bologna, Scuola di Medicina e Chirurgia, Aula Murri. 
Evento organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia. 
Responsabili scientifici: Giorgio Cantelli Forti, Alessandro Mugelli, Francesco Rossi 
Segreteria organizzativa: +39 02 36631574 | info@3psolution.it | www.3psolution.it. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_regol_ricerca_clinica_bo_080616.pdf.  
 

 
Innovazione in ambito cardiovascolare e nella ipercolesterolemia 
Napoli, 12-13 maggio 2016, Royal Continental Hotel 
 

L’evento è promosso dalla Società Italiana di Farmacologia e sarà accreditato per l’Educazione Continua in 
Sanità (ECM) per Medici Chirurghi e Farmacisti. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf. 
 

 
4° Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VB), 23-25 Maggio 2016 
 

Anche quest’anno la Società Italiana di Farmacologia, al fine di sviluppare le competenze nelle aree della 
ricerca clinica e della farmacologia clinica, ha pianificato un Corso di formazione residenziale destinato agli 
specializzandi in Farmacologia Medica ed in Tossicologia di tutte le Università Italiane e a giovani medici del 
FADOI. 
Il Corso vedrà la partecipazione come studenti anche di esperti delle Direzioni Mediche delle Aziende che 
supportano l’iniziativa. 
Il numero di partecipanti previsto è pari a 28 unità (20 specializzandi universitari e giovani del FADOI, 8 
componenti delle Direzioni Mediche). 
Il Corso durerà da lunedì 23 Maggio a venerdì 27 Maggio e prevederà due parti formative. 
La prima, dal 23 al 25 Maggio, è dedicata quest’anno allo studio dei farmaci nella fase peri-registrativa. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/tav_rotonda_innovaz_farmacol_na_020516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monit_farmaco_pediatrico_roma_100516.pdf
http://www.3psolution.it/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_regol_ricerca_clinica_bo_080616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf
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Coinvolgerà i partecipanti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche volte ad insegnare la metodologia 
della ricerca clinica e la stesura di protocolli di sperimentazione clinica, la seconda consisterà nella 
partecipazione al 9° Forum Nazionale Pharma. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf. 
 

 
9° Forum Nazionale Pharma - Ricerca, Innovazione, Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), 25-27 Maggio 2016 
 

A seguito del successo dei primi otto Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti negli scorsi anni, SIF, 
SISF e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2016 lo svolgimento del Convegno nella sede del 
Grand Hotel Bristol di Stresa. 
Anche quest’anno verranno affrontati temi di attualità del panorama farmaceutico che verranno presentati 
da speakers di eccellenza provenienti dall’Università, dall’Industria Farmaceutica, dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Particolare risalto verrà dato alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle idee e 
l’approfondimento dei temi trattati. 
Per favorire tale obiettivo il ‘format’ dell’evento sarà quello dello scorso anno ed accanto alle letture 
magistrali verranno organizzate sessioni dove ai relatori non verrà richiesta una presentazione formale ma 
una discussione congiunta coordinata dai moderatori e stimolata dal pubblico partecipante. 
L’evento si svolge sotto l’egida di AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Assobiotec e Farmindustria. 
La partecipazione di Relatori e Moderatori è gratuita e i proventi del Convegno verranno tutti devoluti alla 
Società Italiana di Farmacologia per la creazione di borse di studio per giovani ricercatori. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf. 

 

 
Convegno Monotematico SIF “Controversies in Neurodegeneration” 
Catania, 9-10 Giugno 2016 
 

Riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro “Malattie Neurodegenerative” e “Infiammazione”. 
La deadline per la sottomissione degli abstract è fissata al 24 Aprile 2014. 
 

Il Primo Annuncio del Monotematico è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf.  
 

 
La Real World Evidence in Italia: lo stato dell’arte nel 2016 
Bologna, 9 giugno 2016 
 

Evento promosso dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF). 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf. 
 

 
Il diabete in Italia: una sfida del sistema sanitario tra innovazione farmacologica e scelte di investimento - 
2° Edizione 
Roma, 16 Giugno 2016 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf
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L’evento rappresenta la seconda edizione di un momento di confronto promosso dalla Società Italiana di 
Farmacologia nel 2015, sul tema del diabete insieme agli attori chiave che gestiscono il diabete come 
priorità del nostro sistema sanitario. 
Accreditato per l’Educazione Continua in Sanità (ECM) per medici, farmacisti. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf. 
 

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

Per maggiori informazioni: 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 travel grant. Deadline for applications: 
15 April 2016. Apply: https://form.jotform.com/53542457890968 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf. 
 

 
NextStep: la giovane ricerca avanza, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) - 
Università di Milano, 13 Luglio 2016, Aula Magna, Via Balzaretti 9 
 

L’evento è interamente organizzato dai giovani ricercatori non strutturati del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell’Università degli Studi di Milano e si terrà mercoledì 13 luglio 
2016 presso l’Aula Magna di via Balzaretti 9. Il programma prevede una prima sessione con protagonisti i 
dottorandi iscritti al XXIX, XXX e XXXI ciclo che illustreranno le loro ricerche ed una sessione pomeridiana di 
laboratori interattivi su diversi argomenti quali ad esempio “scientific writing” o “how to make your cv”. 
 

La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita, previa registrazione entro lunedì 13 giugno 2016 
all’indirizzo e-mail nextstep.register@gmail.com. 
 

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

Relazione finale del Dr. Federico Corti, Yale University. Università di provenienza: Università di Siena. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_corti_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 Patrizia Ratano, Sapienza Università di Roma. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_ratano_2016.pdf. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf
http://www.ephar2016.org/
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf
mailto:nextstep.register@gmail.com
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_corti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_ratano_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 Esi Domi,  Hospital University of Linkoping (Sweden). Università di 
provenienza: Università di Camerino. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale%20msd_domi_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 Maria Matteis, Seconda Università di Napoli. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_matteis_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 Vanessa Porrini, Università degli Studi di Brescia. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_porrini_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°17 del 26 Aprile 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  
 

 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale%20msd_domi_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_matteis_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_porrini_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°45 - 2015 

 

 

10 

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. 
 

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

