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Position Paper della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
“Equivalenza terapeutica di classe dei farmaci antidepressivi” 
A cura del Prof. Edoardo Spina (Università di Messina) ‐ Approvato dal Consiglio Direttivo della SIF 
 

É stato pubblicato sul sito della SIF, tra i Position Paper, il position paper della Società Italiana di 
Farmacologia (SIF) “Equivalenza terapeutica di classe dei farmaci antidepressivi” a cura del Prof. Edoardo 
Spina, con l’approvazione del Consiglio Direttivo della SIF. 
 

Il testo completo è reperibile alla pagina:  
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_antidepressivi_ott2013.pdf. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino 23‐26 Ottobre 2013 
 

Sul sito SIF, Sezione Congresso, sono disponibili il programma finale completo e tutti gli abstract online 
(http://congresso.sifweb.org/).  
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF: Corner Job Finding a cura di uno dei principali Headhunter del settore 
Health Care 
 

La SIF è lieta di annunciare che, durante il 36° Congresso Nazionale di Torino, sarà attivo un servizio di 
consulenza e job finding, curato da TranSearch, tra le prime dieci società di Head Hunting al mondo, e 
coordinato dalla dottoressa Consuelo Pizzo, partner della Società e responsabile del settore Lifescience. 
Il counselling, presente per la prima volta al Congresso SIF, mira ad orientare i giovani farmacologi nella 
ricerca del lavoro adatto a loro. La dottoressa Laura Cesati, presente al corner, valuterà i curriculum vitae 
dei potenziali candidati e darà suggerimenti su come orientarsi per trovare lavoro nel settore Health Care. 
Invitiamo pertanto gli interessati al servizio a portare il proprio curriculum vitae al Congresso, e a 
presentarsi al Corner di Transearch, attivo dalle 14 del 23 ottobre alle 18.00 del 24 ottobre. 
La dottoressa Pizzo interverrà inoltre alla Tavola Rotonda, che si terrà il 23 alle ore 14.00, per dare il suo 
punto di vista sulle competenze necessarie oggi ai manager del settore Health Care, sia pubblici che privati, 
per rispondere alle sempre maggiori esigenze e sfide del settore. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF ‐ Presentazioni preparate dai Gruppi di Lavoro (GDL) della SIF 
 

Presso la segreteria SIF, al Congresso Nazionale di Torino, sarà presente un monitor sul quale verranno 
proiettate le presentazioni preparate dai Gruppi di Lavoro (GDL) della SIF. Le presentazioni dei vari GDL 
saranno disponibili anche in cartaceo presso la segreteria SIF.  
 
 
Premi SIF Farmaci in Evidenza e SIF Farmacogenetica 2013 
 

Riservati a collaboratori di "SIF Farmaci in Evidenza” e “SIF Farmacogenetica”. 
Scadenza per l’invio delle domande 15 Novembre 2013. 
 

Bando e modulistica sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza_2013.pdf 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmacogenetica_2013.pdf. 
 
 

http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_antidepressivi_ott2013.pdf
http://congresso.sifweb.org
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza_2013.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmacogenetica_2013.pdf
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Master di II livello in “Terapia del Dolore” 
Università della Calabria 
 

Borse di studio messe a disposizione degli aventi diritto dalla Regione Calabria. 
Domande di ammissione entro il 15 Gennaio 2014. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.unical.it/portale/portalmedia/bandi/2013‐08/master_terapia_dolore_020813.pdf.  
 
 
Master di II livello in “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia ed attività regolatorie” 
II Università di Napoli, A.A. 2013/14 
 

Proroga della scadenza per la presentazione delle domande al 30 Ottobre 2013 
Per maggiori informazoni: http://www.unina2.it/index.php/didattica/master/bandi‐di‐ammissione. 
 
 
Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio post‐marketing” 
Anno Accademico 2013‐2014, Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II 
 

Scadenza domande 31 Ottobre 2013. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/index.jsp.  
http://www.farmacia.unina.it:20000/facolta/pubNews/home.do?codFacolta=15. 
 
 
Corso di Perfezionamento in “Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’health technology 
assessment” organizzato dalla ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) 
dell’Università Cattolica 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/studio/corso_perfez_hta_roma_2013.pdf.  
 
 
Master di II livello in "Sperimentazione clinica dei farmaci” e Master di II livello in  "Clinical trials and 
therapeutics development in oncology/hematology, Pisa +" 
Università di Pisa 
 

Al link http://www.unipi.it/index.php/master/master/1722 è possibile scaricare il bando di ammissione al 
Master in "Sperimentazione clinica dei farmaci" (scadenza domande 11 Novembre). 
 

Al link http://www.unipi.it/index.php/master/master/1705 è possibile scaricare il bando di ammissione al 
Master in “Clinical trials and therapeutics development in oncology/hematology Pisa +” (scadenza 
domande 31 Ottobre). 
 
 
Master Universitario di II livello in “Marketing management nel settore farmaceutico” (MAMAF) 
 

A.A. 2013/2014, Dipartimento di Scienze del Farmaco – Sezione di Farmacologia – Università di Pavia, Viale 
Taramelli 14 – Pavia. 
Per maggiori informazioni: http://www.mamaf.it/. 
 
 

http://www.unical.it/portale/portalmedia/bandi/2013-08/master_terapia_dolore_020813.pdf
http://www.unina2.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/index.jsp
http://www.farmacia.unina.it:20000/facolta/pubNews/home.do?codFacolta=15
http://www.sifweb.org/studio/corso_perfez_hta_roma_2013.pdf
http://www.unipi.it/index.php/master/master/1722
http://www.unipi.it/index.php/master/master/1705
http://www.mamaf.it/
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Decima edizione del Master Universitario biennale di II livello in “Discipline regolatorie G. Benzi” ‐ 
Biennio accademico 2013‐2015, Università di Pavia 
 

Scadenza per la presentazione delle domande : 16 gennaio 2014. 
Bando e istruzioni sono disponibili anche sul sito del Master:  
http://www‐3.unipv.it/scireg/index.html. 
 
 
Convegno “Sclerosi multipla, un paradigma della medicina di genere” 
Firenze, 15 Novembre 2013 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.formas.toscana.it/formazione/2013‐02‐03‐14‐02‐28/56/event_details. 
 
 
Convegno “I biosimilari nel 2013: appropriatezza e sostenibilità economica” 
Torino, 7 Novembre 2013 
 

Hotel NH Ambasciatori, Corso Vittorio Emanuele II, 104, Torino. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.3psolution.it/images/documents/3ps_20131107_torino_program.pdf. 
 
 
Relazione di metà periodo della Dott.ssa Rosalia Crupi (Università ddi Messina) 
 

Premio Novartis Farmacologia di genere. Innovazione nell’ambito del sistema respiratorio ‐ 
Phosphodiesterase inhibitors as a drug target candidate for preventing chronic obstructive pulmonary 
disease: Gender difference. 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_crupi_2013.pdf.  
 
 
Buona Lettura 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

http://www-3.unipv.it/scireg/index.html
http://www.formas.toscana.it/formazione/2013-02-03-14-02-28/56/event_details
http://www.3psolution.it/images/documents/3ps_20131107_torino_program.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_crupi_2013.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
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Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
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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. 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org

