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Premi Farmindustria–SIF 2016 
 

I premi sono stati assegnati ai seguenti Soci: 
Dr.ssa Lucia Caffino, Università di Milano; Dr.ssa Ilaria Campesi, Università di Sassari; Dr. Donato Cappetta, 

Seconda Università di Napoli; Dr.ssa Francesca Felicia Caputi, Università di Bologna; Dr. Fausto Chiazza, 

Università di Torino; Dr.ssa Marzia Del Re, Università di Pisa; Dr.ssa Elisabetta Gerace, Università di Firenze; 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
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Dr. Carmine Giorgio, Università di Parma; Dr.ssa Antonia Manduca, Università di Roma Tre; Dr.ssa Barbara 

Romano, Università di Napoli Federico II. 

La premiazione avrà luogo a Rimini il 19 settembre in serata. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano con i vincitori. 
 

 
Sito web “farmacovigilanzasif.org - Accessi diretti nei primi 6 mesi 
 

Il Prof. Caputi informa che, a partire dall’1 marzo 2016, la SIF ha creato il sito web 
“www.farmacovigilanzasif.org”. 
 

Gli accessi diretti (visitatori unici) a tale sito sono stati i seguenti: 
- Marzo: 834 
- Aprile: 1823 
- Maggio: 4723 
- Giugno: 3567 
- Luglio: 3449 
- Agosto: 3171  

Per un totale di 17.567 nei primi 6 mesi dalla sua creazione. 
 

L’occasione si presta per ringraziare la Dr.ssa Russo ed il Dr. Casale, nonché i seguenti collaboratori che 
hanno scritto per il sito in questi 6 mesi: 

- Marica Anfuso Alberghina 
- Nicoletta Avola 
- Immacolata Caputo 
- Paola Cutroneo 
- Silvia Di Giacomo 
- Antonella Di Sotto 
- Ester Garaffo 
- Claudia Giardina 
- Saffi Ettore Giustini 
- Cristina Guarnera 
- Ylenia Ingrasciotta 
- Valentina Isgrò 
- Wasim Kharamba 
- Simona Lucchesi 
- Carmen Mannucci 
- Ilaria Marcianò 
- Laura Marzì 
- Eleonora Mocciaro 
- Domenico Motola  
- Valeria Pizzimenti 
- Giovanni Polimeni 
- Maria Elisa Raccuia 
- Antonio Santangelo 
- Lidia Sautebin 
- Paola Tarro 
- Annabella Vitalone 

 

 

http://www.farmacovigilanzasif.org/
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Evento ECM “Il valore dei mAb: cosa è necessario per dimostrare una pari efficacia tra biosimilare ed 
originator” 
Verona, 9 Settembre 2016 
 

L’evento si terrà presso l’Hotel Leon D'Oro, viale Piave 5. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_valore_mab_vr_090916.pdf.  
 

 
Giornate Informative e Formative su Temi di Attualità e Ricerca “Contraffare la Salute” 
Rimini, 19 Settembre 2016 
 

I dottorandi, gli specializzandi, i post dottorandi e gli assegnisti di ricerca che parteciperanno al 19° 
Seminario (Rimini, 20-22 settembre 2016) potranno partecipare, all’evento “Contraffare la salute” il 19 
settembre 2016. Nel caso desiderino pernottare a Rimini anche la sera del 18 settembre, l’hotel offre le 
camere doppie al costo di 80 euro (invece di 50 euro). 
 

Per l’iscrizione, collegarsi a: http://www.3psolution.it/dettaglio-evento.asp?id=144  
 

Il programma dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_contraffarre_salute_rimini_190916.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 
 
Il Programma completo e tutte le informazioni relative al Seminario sono disponibili sul web 
http://dottorandi.sifweb.org/. 
 

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

Il Programma Definitivo 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. 
 

 
Corso ECM “Droghe d’abuso: nuove tendenze e problematiche tossicologiche” 
Milano, 28 Settembre 2016 
 

Corso ECM Società Italiana di Tossicologia (SITOX). 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf. 
 

 
Roche: bando da 800mila euro per finanziare 8 progetti di ricerca 
 

La casa farmaceutica Roche ha varato un bando da 800mila euro per finanziare 8 progetti di ricerca volti ad 
approcci farmacologici nell'ambito della medicina di precisione. A ciascun progetto andranno 100mila euro. 
Ai fondi possono accedere enti pubblici e privati, con l'obiettivo di “sostenere la ricerca indipendente”. Il 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_valore_mab_vr_090916.pdf
http://www.3psolution.it/dettaglio-evento.asp?id=144
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_contraffarre_salute_rimini_190916.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf
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bando è stato presentato ieri sera a Roma nell'ambito dell'incontro “Come sarebbe il mondo senza ricerca? 
Il coraggio di innovare”. Per questa prima edizione sono state individuate 4 aree di interesse: 
oncoematologia, malattie polmonari, reumatologia e neuroscienze. “Crediamo fermamente nel valore di 
una ricerca ambiziosa - ha detto Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche spa - 
perché solo perseguendo un concetto 'dirompente' di innovazione si può determinare cosa significherà 
domani salute. Per questa ragione abbiamo deciso di finanziare con un contributo importante la ricerca 
indipendente nel nostro Paese ed essere a fianco del coraggio dei tanti ricercatori italiani che si impegnano 
con passione, tenacia e creatività nella ricerca di nuove soluzioni per la salute”. 
A valutare i progetti sarà un comitato indipendente guidato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), e composto da Nicola Normanno (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 
Massimo Massaia (Società Italiana di Ematologia Sperimentale), Carlo Riccardi (Società Italiana di 
Farmacologia), Diego Centonze (Società Italiana di Neurologia), Luca Richeldi (Società Italiana di 
Pneumologia), Ignazio Olivieri (Società Italiana di Reumatologia) e Antonio Gaudioso (Cittadinanzattiva). “In 
Italia - ha notato Ricciardi - stiamo assistendo ad una vera e propria primavera della ricerca, dove il 
contributo di ogni attore del sistema salute è indispensabile. Per questa ragione ho accettato con piacere di 
presiedere questo Comitato di cui fanno parte colleghi di grande esperienza e di poter valutare insieme a 
loro in modo del tutto disinteressato ed obiettivo le proposte che contribuiranno al futuro della ricerca nel 
nostro Paese”. Le candidature vanno presentate sul sito www.rocheperlaricerca.it da oggi e fino al 30 
settembre prossimo. (AGI) 
 

 
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 
 

Proroga della deadline per la sottomissione degli abstract: 5 settembre 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  
 

 
Congresso “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders” 
Torino 1-3 Dicembre 2016 
 

Deadline per la sottomissione di abstracts: 10 settembre 2016. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.morethanneurons.com.  
 

 
Convegno Monotematico SIF di Farmacologia Clinica “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia: 
prospettive future nell’ambito del SSN” 
Napoli, 15 e 16 Dicembre 2016 

 

Organizzato dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
 

Maggiori informazioni e il programma preliminare: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf. 
 

 
 
 

http://www.rocheperlaricerca.it/
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.morethanneurons.com/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
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38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Primo Annuncio è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.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 del Dr. Carmelo Gabriele Pizzino (Università di Messina). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_pizzino_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. 
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http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.pdf
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
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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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http://www.sifweb.org/
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