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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. 
 

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. 
 

 
Rimborsi spese viaggio e/o soggiorno SIF per la Catania International Summer School of Neuroscience 
(CISSN 2016) 
Catania, 11-15 Luglio 2016 
 

Deadline per l’invio delle richieste: 6 Giugno 2016. 
 

Il Bando e il modulo di domanda sono disponibili su SIFWEB all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_rimborso_spese_catania_summer_school_2016.doc. 
 

 
Conferenza stampa di presentazione dei documenti redatti dal Comitato Sammarinese di Bioetica 
San Marino, 6 Giugno 2016 
 

Conferenza stampa, lunedì 6 giugno 2016, 11:30, Sala Il Monte, Ospedale di Stato ove verranno presentati 
ufficialmente i documenti redatti dal Comitato Sammarinese di Bioetica:  

- donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o scientifici  
- valore bioetico del l e vaccinazioni (per la persona e per la collettività) 

Interverranno: Francesco Mussoni, Luisa Borgia, Giorgio Cantelli Forti e Nicolino Monachese. 
 

 
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. 

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
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_rimborso_spese_catania_summer_school_2016.doc
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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 
 

 
Premio “Paolo Guidetti” 2016 
 

Istituito a partire dal 2008 un premio annuale di € 1.000,00, intitolato a Paolo Guidetti, apprezzato 
ricercatore prematuramente scomparso nel dicembre 2007. 
Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università di Modena dove aveva iniziato la sua 
attività di ricerca con il Prof. Mario Baraldi, si era trasferito da più di quindici anni presso il Maryland 
Psychiatric Research Center di Baltimora (USA), dove ha compiuto importanti studi sulla Corea di 
Huntington, sotto la direzione del Prof. Robert Schwarcz. 
 

Il premio verrà assegnato al miglior lavoro pubblicato nell’anno precedente nell’ambito della malattia di 
Huntington o di altre malattie neurodegenerative da un ricercatore italiano di età inferiore ai 40 anni che 
abbia trascorso o stia trascorrendo un periodo di studio e ricerca negli USA. 
 

Le domande o essere inviate entro il 15 luglio 2016. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/premio_paolo_guidetti_2016.pdf. 
 

 
Convegno “Studi medico-farmacologici e responsabilità universitarie” in ricordo di Paolo Mantegazza – 
Milano, 16 Giugno 2016 
 

Palazzo di Brera, Via Brera 28, Milano. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_studi_farmacologici_mi_160616.pdf. 
 

 
Resoconto a cura di Annalisa Capuano della quarta edizione della Summer School of Clinical 
Pharmacology, organizzata dalla SIF e dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 
 

mailto:sif.soci@segr.it
http://dottorandi.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/studio/2016/premio_paolo_guidetti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_studi_farmacologici_mi_160616.pdf
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Come da tradizione, nei giorni 23-25 maggio si è tenuta a Stresa la quarta edizione della Summer School of 
Clinical Pharmacology, organizzata dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF), e dalla Sezione di 
Farmacologia Clinica della SIF, il cui contributo da parte di tutti i componenti della Sezione, è stato 
fondamentale, soprattutto per la scelta delle tematiche trattate. L’obiettivo principale della Summer School 
è quello di promuovere lo sviluppo di competenze nell’ambito della ricerca clinica e della farmacologia 
clinica. Come negli anni precedenti, la Summer School è stata rivolta agli specializzandi in Farmacologia 
Medica e Tossicologia di tutte le Università Italiane, a giovani medici della Federazione delle Associazioni 
Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI), nonché a esperti delle Direzioni Mediche delle Aziende che hanno 
supportato l’iniziativa. 
Numerosi i temi trattati, la maggior parte dei quali focalizzati sullo sviluppo del farmaco nella fase peri-
registrativa. La Summer School ha avuto inizio con il saluto della SIF, portato dal Past President, Prof 
Francesco Rossi  e con la presentazione del corso da parte del Prof. Romano Danesi, Ordinario di 
Farmacologia presso l’Università degli Studi di Pisa e Coordinatore della Sezione di Farmacologia Clinica 
della SIF, e la Dott.ssa Loredana Bergamini, Medical Affairs Director Italy & GCO - Country Manager Janssen-
Cilag. Nel corso della prima giornata sono stati trattati, da parte di Professori Universitari ed esponenti delle 
Direzioni Mediche aziendali, numerosi temi di interesse scientifico mirati ai più attuali aspetti della ricerca 
clinica (dalla fase I alla fase IV) in Italia e non solo. Una particolare attenzione è stata data all’importanza 
dello studio delle interazioni farmacologiche già a partire dagli studi registrativi. I temi trattati hanno, 
inoltre, interessato i risvolti scientifici derivanti dall’applicazione della nuova normativa in materia di 
farmacovigilanza. A tal proposito, sono stati descritti i principali cambiamenti introdotti, con particolari 
riferimenti alla conduzione dei post-authorization safety study (PASS), al Risk Management Plan (RMP) 
nonché ai nuovi ruoli stabiliti per il Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). 
La seconda giornata, moderata dai Proff. Fabrizio De Ponti, Ordinario di Farmacologia presso l’Università 
degli Studi di Bologna, e Giorgio Minotti, Ordinario di Farmacologia presso l’Università Campus Bio-Medico 
di Roma, ha avuto inizio con i “Big Data”. Un interessante e mai più attuale intervento ha delineato i 
principali vantaggi e svantaggi derivanti dall’uso di banche dati al fine di garantire la precoce e migliore 
comprensione delle caratteristiche di efficacia e sicurezza dei farmaci nonché del loro profilo di 
utilizzazione. È stato poi discusso l’accesso al farmaco prima dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, trattando temi quali gli Expanded Access Program e l’uso compassionevole. Ulteriori 
riferimenti alla conduzione degli studi clinici sono stati mirati alla descrizione delle figure fondamentali di 
uno studio clinico (promotore, sperimentatore, monitor, paziente), alla necessità di dover includere nei trial 
clinici registrativi anche le popolazioni fragili, alla trattazione dell’evoluzione normativa nell’ambito della 
sperimentazione clinica derivante dall’attuazione del nuovo regolamento europeo ed alle principali 
problematiche nella gestione operativa degli studi osservazionali.  
La Summer School si è conclusa con due presentazioni inerenti la stesura di un protocollo di studio clinico e 
gli aspetti statistici e metodologici. Ai partecipanti è stato, dunque, fornito un quesito clinico: sviluppare un 
protocollo di studio clinico sulla sicurezza dei farmaci antidiabete, sulla efficacia dei nuovi farmaci per il 
trattamento della sclerosi multipla o sul profilo prescrittivo dei nuovi anticoagulanti orali. I partecipanti, 
suddivisi in gruppi da 6-8 persone, hanno presentato il protocollo elaborato nella giornata conclusiva, 
moderata dal Presidente della SIF Prof. Giorgio Cantelli Forti, dal Past President Prof Francesco Rossi e dal 
Dott. Marco Scatigna, Country Medical Chair Sanofi Italia e Presidente Fondazione Sanofi Aventis. Tutti i 
componenti del gruppo vincitore nonché i relatori scelti da ciascun gruppo sono stati premiati con il libro 
“Splendi più che puoi” dell’autrice Sara Rattaro. 
 

 
Andrea Cignarella inserito nell’Editorial Advisory Board di JPET 
 

Andrea Cignarella (Università di Padova) è stato inserito nell’Editorial Advisory Board di JPET (Journal of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics), una delle riviste dell’ASPET (American Society for 
Pharmacology and Experimental Therapeutics). 
 

Per maggiori informazioni: http://jpet.aspetjournals.org/site/misc/edboard.xhtml. 

http://jpet.aspetjournals.org/site/misc/edboard.xhtml
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Pubblicazione di uno studio della National Academy of Sciences sulla sicurezza per ambiente e salute 
degli specifici Ogm analizzati 
 
Si segnala la pubblicazione di uno studio, realizzato dalla National Academy of Sciences, dove è possibile 
rintracciare gli argomenti, accompagnati da prove scientifiche, ripetutamente esposti in questi anni sulla 
sicurezza per ambiente e salute degli specifici Ogm analizzati. 
Il Presidente Obama, nei due discorsi tenuti presso l’Accademia, ha riconosciuto come la potenza 
economica e la leadership politica degli Stati Uniti si devono anche all’indipendenza dalla politica che 
l’amministrazione garantisce alla scienza, quindi alla possibilità di riconoscere e separare i fatti dalle 
opinioni. Un’indipendenza auspicabile anche per il futuro del nostro Paese su una materia così cruciale, 
come l’innovazione in agricoltura. 
La notizia dei risultati dello studio americano è stata riportata lo scorso martedì da Il Foglio che ha dedicato 
all'argomento un’intera pagina con altri interventi sul tema. 
 

Per maggiori informazioni: 
www.nap.edu/catalog/23395/genetically-engineered-crops-experiences-and-prospects. 
 

 
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.  
 

 
Programma Finale del 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 Programma Finale 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://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23395
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23395
http://www.nap.edu/catalog/23395/genetically-engineered-crops-experiences-and-prospects
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
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. 
 

 
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. 
 

 
Antidotes in Depth 2016. Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies 
Pavia, 21-23 Settembre 2016 
 

Il Programma Preliminare e la scheda di iscrizione sono disponibili sul Web della Società Italiana di 
Tossicologia al seguente indirizzo: 
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf.  
 

 
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 Maria Domenica Sanna (Università di Firenze) 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_sanna_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°23 del 6 Giugno 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://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_sanna_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

