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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. 
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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.  
 

 
Bando Premi SIF-Farmindustria 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria sono istituiti per 
l’anno 2016 n°10 Premi dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno per ricerche 
farmacologiche. 
I Premi sono riservati a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca, Soci SIF da almeno due anni, non 
strutturati, di età massima 38 anni 
 

La domande dovranno essere inviate entro il 10 luglio 2016. 
 

Il Bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_farmindustria_2016.pdf. 
 

 
19° Seminario Nazionale per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in 
Farmacologia e Scienze Affini – Rimini , 20-22 Settembre 2016 presso il Palacongressi 
 

Cari Soci, 
abbiamo il piacere di comunicarvi che è on line il sito web relativo al 19° Seminario Nazionale per 
Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze Affini che avrà 
luogo a Rimini dal 20 al 22 settembre 2016, presso il Palacongressi di Rimini. 
Si ricorda che il Seminario è riservato ai soci SIF, ordinari e junior, under 38, iscritti al Gruppo Soci Giovani. 
Invitiamo, pertanto, tutti i soci giovani SIF che non l’avessero ancora fatto, ad iscriversi al Gruppo, inviando 
una semplice e-mail di adesione alla Segreteria SIF (sif.soci@segr.it). 
Tutti i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i postdottorandi e gli specializzandi potranno inviare uno ed un 
solo contributo scientifico, unicamente mediante invio elettronico tramite l’apposito form. 
 

Deadline invio abstract: 10 giugno 2016. 
 

Tante le novità di questa edizione che sarà svolta completamente in inglese, con la partecipazione di 20 
giovani soci della British Pharmacological Society. Nell’arco delle 3 giornate di Seminario, le oltre 100 
comunicazioni orali previste si alterneranno a letture magistrali di alto valore scientifico, tenute da 
farmacologi di fama internazionale. 
Tutte le informazioni scientifiche e di sottomissione sono disponibili al link http://dottorandi.sifweb.org/ 
In attesa di incontrarci a Rimini, vi inviamo i migliori saluti 
Michele Biagioli 
Santa Cirmi 
Marzia Del Re 
Marco Milanese 
Ester Pagano 
Coordinatori Gruppo SIF Giovani 
 

 
Cerimonia “Top Italian Women Scientists 2016” 
Milano, 25 Maggio 2016, ore 11.00-13.00 
 

Sala Gonfalone c/o Palazzo Pirelli, Regione Lombardia, Via Fabio Filzi 22 Milano. 

http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_farmindustria_2016.pdf
mailto:sif.soci@segr.it
http://dottorandi.sifweb.org/
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La Prof.ssa Marina Ziche è stata invitata a far parte del “Club delle ricercatrici e delle scienziate di impatto”, 
un gruppo di donne di livello, che hanno voglia di mettersi in gioco, fare rete, aiutare le giovani ricercatrici, 
far conoscere sé stesse e il proprio lavoro e stimolare l’opinione pubblica, nell’ottica del progresso della 
medicina di genere e del raggiungimento di un pubblico sempre più vasto. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/cerim_onda_top_ita_women_scient_mi_250516.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. 

 

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

Aula Murri - Polo Didattico Murri - Policlinico S. Orsola Malpighi (via Massarenti, 9 - Padd. 25-27-28 primo 
piano). 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_nuovo_regolam_eu_ricerca_clinica_bo_080616.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 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/cerim_onda_top_ita_women_scient_mi_250516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_nuovo_regolam_eu_ricerca_clinica_bo_080616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf
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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. 
 

 
L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza 
Milano, 13 Giugno 2016, ore 11,15 
 

Sala di Rappresentanza dell’Università di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/oreal_cerimonia_borse_mi_130616.pdf.  
 

 
Dal Laboratorio alla Personalizzazione della Terapia (Therapeutic Drug Monitoring e Farmacogenetica)  
Milano, 15 Giugno 2016 
 

Evento ECM – Patrocinio SIF. 
 

Programma e maggiori informazioni sono disponibili su: 
http://www.sipmel.it/notizie/documento-107522.pdf.  
 

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

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. 
 

 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/oreal_cerimonia_borse_mi_130616.pdf
http://www.sipmel.it/notizie/documento-107522.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
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The International Medical Cannabis Conference (Cann10) 
Tel Aviv, Israel, September 11-13, 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://cann10.com/.  
 

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

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Bortolotto Valeria, Università del Piemonte Orientale. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_bortolotto_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 Tiziana Frammartino, Università di Perugia. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_frammartino_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 Emma Mitidieri, Università “Federico II” di Napoli. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_mitidieri_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°21 del 23 Maggio 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 
 

http://cann10.com/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_bortolotto_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_frammartino_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_mitidieri_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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. 
 

 

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://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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

