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Conferenza Nazionale sullo switch farmacologico 
Milano, 5 ottobre 2016 
 

Evento ECM SIF-SITOX 
 

Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_sif_ecm_conf_switch_farmacol_mi_051016.pdf. 
 

 
Convegno “Attività Preclinica e Clinica: Il Ruolo della Farmacologia” 
Roma, 24-25 Novembre 2016 
 

Evento SIF, 2° Edizione, accreditato ECM 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_sif_ecm_conf_switch_farmacol_mi_051016.pdf
http://www.sitox.org/evento/droghe-dabuso-nuove-tendenze-e-problematiche-tossicologiche/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_sif_ecm_conf_switch_farmacol_mi_051016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf
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Master di II Livello in “Salute e Medicina di Genere” 
Università di Firenze 
 

Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi). 
Primo Master di 2° livello dell’Università di Firenze in Salute e Medicina di Genere. 
Dal prossimo mese di dicembre inizierà a Firenze presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi) il primo Master di 2° livello dell’Università di Firenze in Salute e Medicina 
di Genere, aperto ai principali profili di lauree magistrali (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Odontoiatria, 
Biologia, Psicologia, Biotecnologie, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  Fisioterapia, Dietistica). 
Il percorso formativo fa parte dell’offerta didattica 2016-2017 approvata dagli organi di governo 
dell’Ateneo Fiorentino: www.unifi.it/upload/sub/master/1617/m_dr679.pdf.  
La figura professionale formata avrà competenze trasversali ed acquisirà conoscenze tali da promuovere la 
cultura nel campo della Salute e Medicina di Genere con l’obiettivo di limitare le diseguaglianze di genere 
sia per la diagnosi che la terapia e con la finalità di un cambiamento organizzativo del Sistema Sanitario. 
Il Master prevede un percorso didattico multidisciplinare allo scopo di fornire le conoscenze sia di base che 
specialistiche per una corretta comprensione del vasto panorama della Salute e Medicina di Genere. Tale 
panorama inizia da una epidemiologia che vede una prevalenza nettamente diversa di numerose patologie 
nei due generi (malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer ed altre demenze, disfunzioni tiroidee, ecc, ecc) 
a fronte di una medicina tradizionale che le ha studiate quasi esclusivamente nel genere maschile. Le 
differenti incidenze e prevalenze si esprimono con quadri clinici spesso diversi che necessitano di una 
diagnostica informata e attenta alla precoce individuazione di tali differenze. Così come i quadri fisio-
patologici delle malattie, anche le conoscenze e le sperimentazioni relative ai farmaci discriminano in senso 
negativo le donne, privilegiando negli studi preclinici e clinici il genere maschile. La donna presenta invece 
peculiarità farmacocinetiche e farmacodinamiche ad oggi poco note e indagate nella ricerca farmacologica 
che si traducono in differenti effetti sia terapeutici che tossici, conoscenze che dovrebbero invece essere 
comprese nel curriculum formativo delle varie professioni sanitarie. 
L’attività didattica, sia frontale che svolta con tirocini specifici nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Careggi, si articolerà nei seguenti moduli: 
MODULO I- Salute e Medicina di Genere: un salto di paradigma 

- Salute e Medicina di Genere in Italia e in Europa: strategie, azioni e professioni sanitarie 
MODULO II- La medicina declinata in ottica di genere: percorsi preventivi e diagnostico-Terapeutici 

- Fisiopatologia cardio-toraco e cerebro-vascolare 
- Apparato riproduttivo ed endocrino 

MODULO III- La sfida della Medicina di Genere: dalla ricerca alla pratica clinica personalizzata 
- Farmacocinetica, farmacodinamica, farmacogenetica 

Il mercato del lavoro di riferimento saranno ospedali pubblici e privati, servizi ambulatoriali territoriali, 
strutture convenzionate con il SSN, Industrie Farmaceutiche. 
La finalità formativa del Master è quindi quella di formare figure professionali che possiedano una 
conoscenza multidisciplinare (fisiologia, patologia, farmacologia, pediatria, ecc, ecc) tale da consentire 
l’applicazione di percorsi preventivi e diagnostico-terapeutici finalizzati al riconoscimento, alla valutazione e 
ad un trattamento differenziato per genere delle varie patologie. Un altro obiettivo non meno importante 
sarà l’acquisizione di specifiche conoscenze sull’attività o reazioni avverse ai farmaci genere-dipendenti. 
Sede del Corso: Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - Viale Pieraccini, 6 - Firenze 
Durata delle attività didattiche: 10 mesi; le lezioni frontali si svolgeranno in due-tre giornate al mese 
Periodo di svolgimento del Corso: dicembre 2016 - ottobre 2017 
Scadenza delle domande di ammissione al master: 9 novembre 2016 
Pubblicazione graduatoria ammessi: 18 novembre 2016 
Scadenza delle domande di iscrizione al master: 30 novembre 2016 
Quota di iscrizione: € 2.500,00= 
Le domande di ammissione e iscrizione al master devono essere compilate online 
(http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10777.html#salute). 

http://www.unifi.it/upload/sub/master/1617/m_dr679.pdf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10777.html#salute
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Per le lauree triennali in ambito biologico, infermieristico e farmaceutico sarà attivato un Corso di 
Perfezionamento con obiettivi analoghi a quelli del Master 
(http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F002233035-UNFICLE-1e77874b-e82a-40b2-a8d0-
cd3f3f363f59-000.pdf). 
Per iscriversi al Corso è necessario presentare domanda entro il 30 novembre 2016 (http://www.unifi.it/vp-
10784-dipartimento-di-scienze-della-salute-dss.html). 
La quota di iscrizione è di 600 € (quota ridotta per laureati iscritti entro il 28° anno di età: 500 €). 
Sede del Corso: Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) – Viale Pieraccini, 6 – Firenze 
Durata delle attività didattiche: 60 ore 
Periodo di svolgimento del Corso: da dicembre 2016 a ottobre 2017 
Per ulteriori informazioni contattare: segr-perfez@polobiotec.unifi.it.  
 

 
Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università di Verona 
 

Settima Edizione. Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2016. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it. 
 

 
Borse SIF per il sostegno dell’attività di ricerca 
 

La Società Italiana di Farmacologia, al fine di sostenere l’attività di ricerca dei suoi Soci, bandisce, una 
tantum, 15 borse di 500,00 euro cadauna (al lordo delle ritenute di legge) da assegnarsi alle migliori 
presentazioni poster e comunicazioni orali che saranno effettuate al 19° Seminario Dottorandi, Assegnisti di 
Ricerca, Post Dottorandi e Specializzandi (Rimini, 20-22 settembre 2016) dai Dottorandi, gli Assegnisti di 
Ricerca, i Post-dottorandi e gli Specializzandi, Soci SIF under 38, non strutturati, che hanno inviato un 
abstract  entro la deadline e che si sono regolarmente iscritti al Seminario. 
Le borse saranno assegnate, a insindacabile giudizio della Commissione, nominata dal Comitato 
Organizzatore del Seminario, composta dai tutor, presenti al Seminario, che avranno accettato di fungere 
da membri della Commissione giudicatrice.  
Le borse saranno assegnate l’ultimo giorno del Seminario, durante la cerimonia di chiusura dell’evento, ai 
vincitori presenti alla cerimonia. In caso di assenza di uno dei vincitori, la borsa sarà assegnata al successivo 
in graduatoria. 
 

 
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. 
 

 
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 
 

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  

http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F002233035-UNFICLE-1e77874b-e82a-40b2-a8d0-cd3f3f363f59-000.pdf
http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F002233035-UNFICLE-1e77874b-e82a-40b2-a8d0-cd3f3f363f59-000.pdf
http://www.unifi.it/vp-10784-dipartimento-di-scienze-della-salute-dss.html
http://www.unifi.it/vp-10784-dipartimento-di-scienze-della-salute-dss.html
mailto:segr-perfez@polobiotec.unifi.it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf
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
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Congresso “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders” 
Torino 1-3 Dicembre 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. 
 

 
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 SIF per soggiorni all’estero 
 

Relazione finale del Dr. Joyce Afrakoma Obeng. Istituto di provenienza: Università del Piemonte Orientale. 
Attività svolta presso il Department of Microbiology, Immunology and Molecular Biology, University of 
Western Virginia, Usa. 
 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_obeng_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°34 del 19 Settembre 2016 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 

http://www.morethanneurons.com/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_obeng_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

