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Pharmacology 2013 – 17‐19 Dicembre 2013 
Queen Elizabeth II (QEII) Conference Centre, London, UK. 
 
SIF members can register at a significantly reduced rate of £65 per day or £170 for three days (valid until 
8 November)  
On behalf of the British Pharmacological Society, we are delighted to invite SIF members to register for 
Pharmacology 2013 
BPS.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDQwMDIwJnA9MSZ1PTc2OTkwMjA1OSZsaT0xMjYzNTE2MA/index.html 
which will be held on 17‐19 December at the Queen Elizabeth II (QEII) Conference Centre, London, UK. 
Formerly known as the BPS Winter Meeting, Pharmacology 2013 reaffirms our commitment to 'Today's 
science, tomorrow's medicines' by providing the highest quality scientific content and invaluable 
networking opportunities for attendees from the UK and overseas. 
SIF members can register at a significantly reduced rate of £65 per day or £170 for three days (valid until 8 
November) ‐ simply login to the registration website: 
www.regonline.co.uk/Register/Checkin.aspx?EventID=1247868. 
[BPS members are eligible for FREE registration through the BPS members'area 
/bps.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDUyNDk0JnA9MSZ1PTc5MDI4OTMwNCZsaT0xMjcyNjgxNA/index.html 
and it is usually less expensive to join the Society than to pay non‐member registration fees. For 
information on membership, please email Paul Tizard (paul.tizard@bps.ac.uk) at the BPS office. 
Why register for Pharmacology 2013? 
‐ BPS will be opening up this year's meeting to a greater number of attendees than ever before, as we 
decided to move to a new, larger space within the QEII Conference Centre 
‐ High quality sessions and expert speakers are already confirmed in the scientific Programme 
http://www.bps.ac.uk/SpringboardWebApp/userfiles/bps/file/Meetings/meetings%202013/Pharmacology
%202013/Programme%20overview%20P13_270613.pdf>, 
with nine symposia 
//BPS.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDQwMDIwJnA9MSZ1PTc2OTkwMjA1OSZsaT0xMjYzNTE3NA/index.html 
covering the whole spectrum of pharmacology 
*Networking opportunities continue to be a focus, so remember to book your place at the Welcome 
Reception and Annual Dinner & Prize‐Giving when you register. 
Don't take our word for it! 
In our 2012 Meetings Survey, 92% of respondents rated the scientific content of BPS meetings as high 
quality and 90% agreed that they would recommend BPS meetings to their colleagues. To find out more, 
watch our video 
http://BPS.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDQwMDIwJnA9MSZ1PTc2OTkwMjA1OSZsaT0xMjYzNTE4NA/index
.html> with highlights from last year's meeting. 
We look forward to you joining us in London and hope you will share the details of this meeting with your 
colleagues. If you have any queries or need further information, please contact the BPS Meetings team on 
meetings@bps.ac.uk<mailto:meetings@bps.ac.uk> or call +44 (0)20 7239 0176. 
Best wish 
Professor Phil Routledge, BPS President 
& Professor David Webb, BPS Vice President ‐ Meetings 
 
 
Lettera del Ministro Beatrice Lorenzin al Prof. Pier Luigi Canonico in relazione al 36° Congresso Nazionale 
della SIF, Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Egregio Prof. Canonico. 
Desidero ringraziare per l’invito a partecipare al 36° Congresso Nazionale della Società ltaliana di 
Farmacologia “Il Ruolo della ricerca farmacologica per la crescita e la salute dell’Uomo in ltalia” che si terrà 
a Torino il prossimo 23 ottobre. 

http://BPS.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDQwMDIwJnA9MSZ1PTc2OTkwMjA1OSZsaT0xMjYzNTE2MA/index.html
http://www.regonline.co.uk/Register/Checkin.aspx?EventID=1247868
http://bps.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDUyNDk0JnA9MSZ1PTc5MDI4OTMwNCZsaT0xMjcyNjgxNA/index.html
mailto:paul.tizard@bps.ac.uk
http://www.bps.ac.uk/SpringboardWebApp/userfiles/bps/file/Meetings/meetings%202013/Pharmacology%202013/Programme%20overview%20P13_270613.pdf
http://BPS.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDQwMDIwJnA9MSZ1PTc2OTkwMjA1OSZsaT0xMjYzNTE3NA/index.html
http://BPS.informz.net/z/cjUucD9taT0yNDQwMDIwJnA9MSZ1PTc2OTkwMjA1OSZsaT0xMjYzNTE4NA/index.html
mailto:meetings@bps.ac.uk
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Purtroppo, concomitanti impegni istituzionali non mi consentono di essere presente all'evento, al quale 
avrei partecipato volentieri per I'attualità del tema. 
Il Convegno rappresenta un'occasione per fare il punto della situazione in tema di ricerca ed innovazione 
nel settore farmaceutico.  
È noto che in questo campo i nostri ricercatori sono tra i primi al mondo per genio e capacità produttive, ai 
quali ancora non corrisponde un adeguato supporto economico. Bisogna prendere atto del ruolo strategico 
della ricerca, affiancare e supportare le nostre eccellenze: idee, uomini, aziende, prodotti. 
Per cogliere questo ambizioso traguardo bisogna intraprendere solo una strada, investire sulle tecnologie, 
sulle competenze e soprattutto sull'innovazione, che nel settore, farmaceutico significa ricerca e sviluppo.  
Sarà fondamentale operare con costanza e sistematicità nel miglioramento di quello che possiamo 
chiamare il “sistema ricerca”, che necessariamente dovrà basarsi su un dialogo costruttivo tra Istituzioni, 
Ricercatori e Industria, affinchè il settore della salute, in ltalia, sia un reale fattore di sviluppo economico 
per il Paese. 
Le consapevolezza del valore della ricerca mi ha condotto a proporre modifiche all'attuale quadro 
normativo per favorire il rientro dei nostri ricercatori e per creare un contesto capace di accogliere le 
straordinarie potenzialità della ricerca italiana. 
È arrivato, dunque, il momento di puntare alla costruzione di contesti favorevoli e di alleanze, la nostra 
azione comune deve essere orientata a rendere sostenibile il Servizio sanitario pubblico da un lato, e tener 
conto, in un momento così delicato, della sostenibilità dell'indotto industriale della sanità ed in particolare 
deI comparto farmaceutico. 
Beatrice Lorenzin 
 
 
Mario Marchi  invitato a tenere una lettura di 30 minuti al Congresso “Nicotinic Acetylcholine 
Receptor‐Based Therapeutics: Emerging Frontiers in Basic Research & Clinical Science” (San Diego CA, 6th–
8th November 2013) 
 

Il Prof. Mario Marchi (Università di Genova) è stato invitato a tenere una lettura di 30 minuti al Congresso 
“Nicotinic Acetylcholine Receptor‐Based Therapeutics: Emerging Frontiers in Basic Research & Clinical 
Science” ‐ 4th Satellite Meeting to the Society for Neuroscience (San Diego CA, 6th–8th November 2013), 
 Wednesday, November 6th, dal titolo: “Presynaptic nicotinic control of GABA release in the rat central 
nervous system”. 
Desideriamo segnalare che su 23 oratori che parlano nei 6 simposi nei due giorni e mezzo di Congresso due 
soltanto non sono americani: un olandese e il Prof. Marchi. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Marchi per il riconoscimento alla 
sua attività scientifica. 
 

Programma dell’evento e maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2013/cong_nicotinic_receptors_san_diego_061113.pdf.  
 
 
Premi SIF per “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/eventi/2013/cong_nicotinic_receptors_san_diego_061113.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmaci_evidenza_2013.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_premi_farmacogenetica_2013.pdf


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°40 - 2013 

4 

 

Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione, XV Congresso Nazionale 
Busto Arsizio (VA), 8‐9 Novembre 2013 
 

Centro Congressi Hotel le Robinie, Via per Busto Arsizio, 9 ‐ 21058 Solbiate Olona (VA) 
Stili alimentari e rischio di malattia. Nutrizione, costi sociali e salute verso l’expo 2015. 
Tel. 0331 329260 – http://www.lerobinie.com.  
 
 
E‐mail dell’Onorevole Pier Paolo Vargiu alla Prof.ssa Flavia Franconi  
 

Oggetto:  Medicina di genere 
 

Cara Flavia, 
Mi scuso per la mia assenza, legata alla convulsa attività politica di questo periodo così difficile e incerto per 
il nostro Paese.  
E ringrazio la professoressa Franconi e gli altri organizzatori della sessione odierna per l'opportunità di 
comunicare comunque con voi. 
In realtà, la professoressa Franconi e, per quanto mi concerne, il professor Mercuro, vanno da me 
ringraziati per ben altro. 
Per loro tramite, sono stato introdotto alle sensibilità legate alla medicina di genere, ho avuto la possibilità 
di allargare i miei orizzonti culturali e scientifici e sono stato infine sostenuto nella redazione e nella 
presentazione della prima proposta di legge sulla medicina di genere all'attenzione del Parlamento. 
Una proposta di legge che non considero certo un punto di arrivo. 
La considero invece una sorta di "provocazione culturale" che aiuti l'asfittico dibattito sulla innovazione del 
nostro Welfare sanitario a confrontarsi con le nuove sfide, indispensabili per assicurarne il futuro. 
Perchè è forse questa la riflessione più importante: in questo contesto di carenza di risorse economiche, è 
facile cedere alla tentazione di rinunciare alla scommessa sull'innovazione in sanità. 
Sarà bene che allontaniamo da noi il rischio di cadere in questa trappola: dobbiamo essere consapevoli che, 
se rinunciassimo a confrontarci sull'innovazione, certificheremmo la fine del nostro sistema sanitario. 
Spero dunque che la proposta di legge sulla medicina di genere, della quale sono convinto promotore, non 
resti isolata e trovi i giusti canali per rivendicare la propria centralità nel dibattito sull'innovazione del 
sistema.  
Spero che altri parlamentari, di altri schieramenti, si ritrovino in questa battaglia che indica una frontiera 
nuova nei nostri ragionamenti di medici, più efficace e quindi più appropriata nella sua aspettativa di 
risultati sanitari, sociali ed economici. 
Auguro profondità feconda alla vostra sessione di lavoro e, scusandomi 
ancora per l'assenza, spero di essere strumento utile, insieme a tanti altri, nell'impegno perche' le 
differenze di genere siano finalmente valutate in modo adeguato dal mondo sanitario italiano.......e da 
quello politico! 
 
 
Corso di Perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche – Terza edizione.  
Università di Padova, Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Dal 21 febbraio al 7 giugno 2014. 
Edificio di Farmacologia, Largo Meneghetti 2, Padova.  Il programma preliminare del Corso, il bando e le 
informazioni per iscriversi si possono trovare sul sito: 
http://www.unipd.it/farmacia‐e‐farmacologia‐cliniche. 
 
 
 

http://www.lerobinie.com
http://www.unipd.it/farmacia-e-farmacologia-cliniche
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Master di II livello in “Terapia del Dolore” presso l'Università della Calabria 
 

Borse di studio messe a disposizione degli aventi diritto dalla Regione Calabria. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.unical.it/portale/portalmedia/bandi/2013‐08/master_terapia_dolore_020813.pdf. 
 
 
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. 
 
 
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” ‐ Università di Pisa 
 

Al link http://www.unipi.it/index.php/master/master/1722 è possibile scaricare il bando di ammissione al 
Master (scadenza domande 11 Novembre). 
 
 
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/. 
 
 
Master Universitario biennale di II livello in “Discipline regolatorie G. Benzi” 
 

L'Università di Pavia ha istituito, per il biennio accademico 2013‐2015, la decima edizione del Master 
Universitario biennale di II livello in “Discipline regolatorie G. Benzi”. 
 

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. 
 
 
XXII Conferenza Annuale “Pietro Paoletti” “Endoscopic Trans‐sphenoidal Surgery: An Educational 
Perspective" – Pavia, 29 Novembre 2013, ore 16.00 
 

Aula Scarpa, Palazzo Centrale dell’Università di Pavia, Corso Strada Nuova, 65. 

http://www.unical.it/portale/portalmedia/bandi/2013-08/master_terapia_dolore_020813.pdf
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/index.jsp
http://www.sifweb.org/studio/corso_perfez_hta_roma_2013.pdf
http://www.unipi.it/index.php/master/master/1722
http://www.mamaf.it/
http://www-3.unipv.it/scireg/index.html
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Per maggiori informazioni: 
http://www.lorenzinifoundation.org/download/PietroPaoletti2013_3.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. 
 
 
SIF ‐ Informa n°40 del 4 Novembre 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 
 
 
 
 
 
 

http://www.lorenzinifoundation.org/download/PietroPaoletti2013_3.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
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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://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

