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Maria Vittoria Micioni di Bonaventura, giovane farmacologa dell’Università di Camerino, tra le 5 vincitrici 
della XIV edizione del Premio “L’OREAL Italia per le Donne e la Scienza” in partnership con Unesco 
 

Alla presenza del Ministro Stefania Giannini, come ogni anno, cinque meritevoli ricercatrici under 35 hanno 
ricevuto una borsa di studio, del valore di € 20.000, tra le oltre 320 candidature ricevute e selezionate. 

http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2016_June.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/20040/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/20040/
http://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-2/
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Maria Vittoria Micioni di Bonaventura, giovane farmacologa dell’Università di Camerino, tra le 5 vincitrici 
del Premio “L’Oreal Italia per le Donne e la Scienza”. 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con la Dr.ssa Micioni di Bonaventura per 
l’importante riconoscimento. 
 

 
Convegno Monotematico SIF “Rare Diseases and Orphan Drugs: from Genes to Personalized Medicine” 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, Università di Bari ‘Aldo Moro’, 10-11 Ottobre 2016 
 

Deadline per la sottomissione degli abstract: 20 luglio 2016. 
 

Il primo annuncio del Monotematico è disponibile su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf  
Scheda di iscrizione e form di invio abstract:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016_form.doc  
 

 
Nuovo Consiglio Direttivo ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) 
 

In occasione del 47° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO, conclusosi a Rimini lo scorso 4 giugno, 
è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione che resterà in carica fino a maggio 2018. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/struttura-associativa/consiglio-direttivo  
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il nuovo Direttivo ed augurano buon 
lavoro. 
 

 
The June issue of Pharmacology International, the IUPHAR newsletter, is now available 
 

http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2016_June.pdf. 
 

This issue introduces the free online resources available through the IUPHAR.org portal: 
o Pharmacology Education Project (NEW!) - http://www.pharmacologyeducation.org/ 
o Guide for Pharmacology - http://www.guidetopharmacology.org/ 
o PharmacoCareers, the IUPHAR Career Center - http://www.pharmacocareers.org/ 
o myIUPHAR, a collaboration software (NEW!) - http://www.iuphar.org/index.php/members 

This newsletter features updates on neuroscience-based nomenclature, recent initiatives in antibodies and 
immunopharmacology, and highlights the anniversaries of the:  

o British Pharmacological Society (85th) 
o Australasian Society of Clinical and Experimental Pharmacologists and Toxicologists (50th) 
o South African Society for Basic and Clinical Pharmacology (50th) 
o Hong Kong Pharmacology Society (30th) 
o Association of Pharmacologists of Ukraine (15th) 
o Pharmacology for Africa initiative (10th) 

 

 
Incontro pubblico “Il Finanziamento della Ricerca in Italia” 
Milano, 24 Giugno 2016 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016_form.doc
http://www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/struttura-associativa/consiglio-direttivo
http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2016_June.pdf
http://www.iuphar.org/
http://www.pharmacologyeducation.org/
http://www.guidetopharmacology.org/
http://www.pharmacocareers.org/
http://www.iuphar.org/index.php/members
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UniStem è lieto di segnalare l’incontro pubblico “Il Finanziamento della Ricerca in Italia”, organizzato 
dall’Università di Milano e dal Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica. L’incontro si terrà il 24 giugno 2016 
presso l’Aula Magna di via Festa del Perdono 7.  
 
La partecipazione è libera, previa registrazione al seguente link: 
http://www.unimi.it/eventir/registrazione?0&code=3463  
 

Per maggiori informazioni: http://www.unimi.it/finanziamento_ricerca_in_italia.htm. 
 

 
L'ECDC pubblica una Systematic review sulle malattie infettive più comuni in età pediatrica 
 

L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha realizzato una revisione sistematica che ha 
preso in esame i periodi di incubazione, contagiosità e diffusione di trenta delle malattie infettive più 
comuni nei bambini e nei ragazzi. La revisione contiene anche un'analisi del periodo di esclusione dalle 
scuole e dalle altre strutture per l'infanzia nel caso di questo tipo di malattie. 
 

Link al sito AIFA per la notizia originale (13 giugno 2016):  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lecdc-pubblica-una-systematic-review-sulle-malattie-
infettive-pi%C3%B9-comuni-et%C3%A0-pediatrica.  
 

 
Politerapia inappropriata negli anziani: uno studio esplora il ruolo della condivisione delle decisioni nella 
riduzione delle prescrizioni 
 

È stato pubblicato sul British Medical Journal uno studio effettuato da un gruppo di ricercatori australiani 
che ha esaminato il ruolo della condivisione dei processi decisionali nel contrastare la politerapia 
inappropriata nella popolazione anziana. Il consumo eccessivo di farmaci nella terza età rappresenta un 
problema sempre più riconosciuto a livello mondiale e una delle sue principali conseguenze è la 
polifarmacia (assunzione di più di cinque farmaci con regolare prescrizione). 
 

Link al sito AIFA per la notizia originale (15 giugno 2016):  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/politerapia-inappropriata-negli-anziani-uno-studio-
esplora-il-ruolo-della-condivisione-delle. 
 

 
Aggiornamento di giugno 2016 del sito farmacovigilanzasif.org 
 

Nell’aggiornamento di giugno è stata riportata la sintesi di alcuni articoli quali “Eventi avversi dermatologici 
da pembrolizumab e nivolumab”, “Rischio di sanguinamento gastrointestinale associato a dabigatran, 
rivaroxaban e warfarin” ed “Angioedema non immuno-mediato indotto da farmaci”, correlata alla sezione 
“Patologie iatrogene”, dove è presente un elenco di farmaci che possono causare “Angioedema 
intestinale”. 
Inoltre, sono state riportate alcune notizie presenti nei siti delle agenzie regolatorie internazionali, tra cui 
“Inibitori SGLT2 e rischio di chetoacidosi diabetica” (Health Canada), “L’FDA restringe l’uso dei 
fluorochinoloni ed avvisa circa gli effetti collaterali associati al loro utilizzo” (FDA), “Olanzapina e rischio di 
reazioni cutanee rare ma gravi” (FDA), “Inibitori della tirosin-chinasi e rischio di riattivazione dell’epatite B” 
(Health Canada), “Avviso su aripiprazolo” (FDA), “Idelalisib: aumento del rischio di infezioni gravi e fatali” 
(Health Canada). 
Nella sezione “Safety della medicina complementare e alternativa”, sono disponibili due nuovi articoli dal 
titolo “Insufficienza epatica acuta associata all’uso di Garcinia cambogia” e “Rilevazione, identificazione e 
quantificazione di adulteranti, condotta attraverso 1H NMR, in 150 integratori alimentari a base di piante, 
commercializzati per il miglioramento della performance sessuale”. 

http://www.unimi.it/eventir/registrazione?0&code=3463
http://www.unimi.it/finanziamento_ricerca_in_italia.htm
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/11221
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lecdc-pubblica-una-systematic-review-sulle-malattie-infettive-pi%C3%B9-comuni-et%C3%A0-pediatrica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lecdc-pubblica-una-systematic-review-sulle-malattie-infettive-pi%C3%B9-comuni-et%C3%A0-pediatrica
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/20040/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/node/20040/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/politerapia-inappropriata-negli-anziani-uno-studio-esplora-il-ruolo-della-condivisione-delle
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/politerapia-inappropriata-negli-anziani-uno-studio-esplora-il-ruolo-della-condivisione-delle
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Nella sezione di “Cosmetovigilanza” sono stati inseriti alcuni avvisi provenienti dalle autorità regolatorie 
inerenti i cosmetici, tra cui “Ritiro dal mercato di un prodotto cosmetico” (AEMPS), “Opinione sul 
fenossietanolo” (SCCS) ed alcuni Report del RAPEX. Inoltre, sono stati inseriti i seguenti articoli “Prima 
evidenza di asma professionale causata dalla polvere di Argan in un'azienda cosmetica” e “Crescente 
aumento dell'allergia da contatto indotta dall’uso di acrilati presenti in prodotti per unghie sia negli 
utilizzatori finali che negli operatori cosmetici”. 
 

http://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2016/06/08/giugno-2016/. 
 

 
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. 
 

 
BTOX – Corso Base di Tossicologia clinica “La presa in carico del paziente intossicato” 
Pavia, 29 Giugno 2016 
 

Evento ECM Società Italiana di Tossicologia (SITOX) 
 

Programma e maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_btox_paz_intox_pv_290616.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. 

http://www.farmacovigilanzasif.org/aggiornamenti/2016/06/08/giugno-2016/
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.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-2/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_btox_paz_intox_pv_290616.pdf
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf
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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.  
 

 
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 
 

Tutte le informazioni sono disponibili al link http://dottorandi.sifweb.org/. 
In attesa di incontrarci a Rimini, vi inviamo i migliori saluti 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 
Relazione di metà periodo del Dr. Michelangelo Certo. Istituto di provenienza: Università della Calabria – 
attività svolta presso il Department of Cell and Developmental Biology, Division of Biosciences, University 
College London). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_certo_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 Alessia Luoni (Università di Milano). 
 

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

 

http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_certo_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_luoni_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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

