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o Master di II livello in “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia ed attività regolatorie" ‐ II 
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o Corso di “Management della Farmacia ospedaliera ‐ Coniugare qualità ed efficienza nella 
gestione del farmaco” – Roma, Università LUISS 
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36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino 23‐26 Ottobre 2013 
 

Il programma schematico è disponibile sul sito della SIF, sezione Congresso: 
http://congresso.sifweb.org/congresso_programma.php. 
 
 
Premio per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente, istituito da 3P Solution SRL (Milano), 
in memoria del Prof. Marcello Tonini 
 

Il Premio è stato assegnato ex aequo al Dott. Matteo Fornai (Università di Pisa) e alla Dott.ssa Carla 
Petrella (Università “Sapienza” di Roma). La premiazione si svolgerà durante l’assemblea Generale della SIF, 
il 25 Ottobre p.v., a Torino. 
 

http://congresso.sifweb.org/congresso_programma.php
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Bando per ricercatori nell’ambito del progetto FP7 “nEUROinflammation” 
 

Una selezione per 13 posti di PhD (Early Stage Researcher) per svolgere attività di ricerca all’interno del 
progetto “nEUROinflammation” finanziato dall'UE nell'ambito del Settimo Programma Quadro ‐ azioni 
Marie Curie ‐ cui l'Ateneo di Brescia partecipa in qualità di partner. 
Ciascun ricercatore selezionato verrà ospitato per un periodo di tre anni da uno dei 16 partners coinvolti 
nel progetto. 
Dettagli e approfondimenti si trovano sul sito del progetto http://www.neuroinflammation.eu/. 
 
 
Linee guida per l’utilizzazione di prodotti di origine vegetale nella sperimentazione preclinica e clinica 
 

Preparate a cura del Gruppo di Lavoro di Farmacognosia ed approvate dal Consiglio Direttivo della SIF. 
 

Il testo del position paper è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_gdLfarmacognosia_linee_guida_oct13.pdf. 
 
 
Master di II livello in “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia ed attività regolatorie" 
II Università di Napoli, A.A. 2013/14 
Scadenza domande: 11 Ottobre 2013. 
 

Il bando è pubblicato sul sito http://www.unina2.it, nella sezione Concorsi Gare e Bandi. La scadenza del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il giorno 11 ottobre p.v.  
ARTICOLO 9 – BORSE DI STUDIO 
Con successivo provvedimento e previa acquisizione dei relativi fondi, potranno essere previste borse di 
studio a copertura totale o parziale dei posti a concorso, nonché le modalità di assegnazione delle stesse. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/studio/master_farmacovigilanza_napoli_2013.pdf. 
 
 
Corso “Management della Farmacia ospedaliera ‐ Coniugare qualità ed efficienza nella gestione del 
farmaco” 
Roma, Università LUISS 
 

Il corso inizia il 25 ottobre 2013. Le lezioni si svolgono presso l'Università LUISS Guido Carli, Viale Pola, 12 ‐ 
00198 Roma. Il programma si articola in tre moduli focalizzati sulle tematiche più richieste dagli operatori 
del settore: 

o Spesa farmaceutica e farmacoeconomia 
o Health Tecnology Assessment (HTA), acquisti e logistica del farmaco 
o Risk management e farmacovigilanza 

Il corso è destinato ai responsabili e agli operatori dei Servizi Farmaceutici presso Aziende Sanitarie, 
farmacie ospedaliere e operatori delle aziende della filiera farmaceutica. 
I moduli si articolano in due giornate d’aula, il venerdì dalle 10.30, per dar modo a chi viene da fuori di 
raggiungere Roma e la LUISS in tempo, alle 19.30, il sabato mezza giornata (9.30‐13.30). In allegato la 
brochure con il dettaglio delle date e dei temi dei 3 moduli. Ciascun modulo prevede anche 10 ore di 
attività formativa e‐learning, fruibili a distanza attraverso la piattaforma LUISS Blackboard, learning 
management system. Il sistema consente l’interruzione e la ripresa delle lezioni in qualunque momento. 
Ai partecipanti che avranno svolto l’80% delle attività didattiche sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

http://www.neuroinflammation.eu/
http://www.sifweb.org/docs/sif_gdLfarmacognosia_linee_guida_oct13.pdf
http://www.unina2.it
http://www.sifweb.org/studio/master_farmacovigilanza_napoli_2013.pdf


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°36 - 2013 

3 

 

Per informazioni: LUISS Business School – Divisione LUISS Guido Carli, Area Pubblica Amministrazione, 
Sanità & Non Profit, Viale Pola, 12 – Roma. 
http://www.lbs.luiss.it/catalogo/farmacisti/. 
 
 
The September 2013 issue of the European Medicines Agency's newsletter 'Human medicines highlights' 
is available 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/10/WC500151487.pdf 
All issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
The newsletter, addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare 
professionals, provides a summary of key information relating to medicines for human use published during 
the previous month by the Agency. 
European Medicines Agency, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom, E‐mail: 
info@ema.europa.eu, Internet: www.ema.europa.eu 
 
 
Convegno ARNO “Il profilo di salute della popolazione anziana” 
Palazzo dell’Archiginnasio, Bologna, 29 Ottobre 2013 
 

Per maggior informazioni:  
http://www.cineca.it/sites/default/files/Programma%20ARNO%20Anziani%20e%20Cronicita%27.pdf 
 
 
XIX Congresso Annuale IMI 
Napoli, 8‐10 Dicembre 2013, Hotel Royal Continental 
 

I Presidenti del XIX Congresso Annuale IMI, Paolo Ascierto, Nicola Mozzillo e Carlo Riccado Rossi, sono lieti 
di invitare i Vostri Soci e i professionisti interessati all’evento a inviare gli abstract per la presentazione di 
lavori scientifici nei giorni 9 e 10 dicembre (abstract in formato word) a imi2013@3psolution.it entro il 10 
ottobre 2013. 
Gli abstract pervenuti entro la data indicata saranno sottoposti a valutazione da parte del Comitato 
Scientifico. La notifica dell’accettazione sarà inviata entro il 30 ottobre all’indirizzo e‐mail del corresponding 
author. Il primo autore dell’abstract dovrà essere regolarmente iscritto al congresso al momento dell’invio 
dell’elaborato. 
I migliori Abstract di ogni area tematica saranno selezionati come comunicazioni orali. I primi autori 
saranno considerati presentatori ed invitati come ospiti del Convegno (pernottamento e vitto a spese del 
congresso). Tutti gli altri abstract ritenuti idonei dal Comitato Scientifico saranno selezionati per la 
presentazione come poster. 
 

Per maggiori informazioni:  http://www.3psolution.it/congressoimi/call‐for‐abstracts.html  
 
 
XV Congreso de la Sociedad Latina de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Pediátrica 
Barcelona (Spain), from 17 to 20 September 2014, Palau de Congressos de Catalunya, Spain 
 

Per maggiori informazioni: http://www.cardiopatiascongenitas.es. 
 
 
Buona Lettura 
 

http://www.lbs.luiss.it/catalogo/farmacisti/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2013/10/WC500151487.pdf
mailto:info@ema.europa.eu
http://www.www.ema.europa.eu
http://www.cineca.it/sites/default/files/Programma%20ARNO%20Anziani%20e%20Cronicita%27.pdf
mailto:imi2013@3psolution.it
http://www.3psolution.it/congressoimi/call-for-abstracts.html
http://www.cardiopatiascongenitas.es
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      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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°36 del 9 Ottobre 2013 
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 
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 
Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E‐mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.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. 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

