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SIF INFORMA 
News Letter n°08 del 25 Febbraio 2014 

 

 
 
 
SOMMARIO 
 

o La Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria incontrano gli studenti: “Il Farmaco: 
Strategie Terapeutiche Innovative. Collaborazione tra Pubblico e Privato” ‐ Firenze, 27 Febbraio 
2014 

 

o International Colloquium on Cardio‐Oncology ‐ Roma, 12‐14 Marzo 2014 
 

o Horizon2020 Sfida Sociale “Health, wellbeing and demographicchanges”: opportunità di ricerca 
per sviluppare crescita sostenibile e competitività ‐ Roma, 17 Marzo 2014 

 

o Convegno Monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Neuropsicofarmacologia “Mood Disorders: 
from Neurobiology to NovelTherapeuticStrategies” ‐ Modena, 20‐21 Marzo 2014 

 

o Assemblea Generale Annuale della SIF ‐ Bologna, 25 Marzo 2014 
 

o Bando per lo sviluppo precompetitivo della ricerca farmacologica in Italia ‐ Deadline: 31 Marzo 
2014 

 

o ResearchDay – Stresa (VB), 27 Maggio 2014 
 

o II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro SIF Malattie Neurodegenerative “Looking 
inside neurons for a better pharmacological intervention: the contribution of imaging to the 
study of neurodegenerative diseases” ‐ Catania, 20 Giugno 2014 

 

o Convegno Monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Farmacognosia “Farmacognosia: nuove 
opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” ‐ Napoli, 20‐21 Giugno 2014 

 

o Seminario per Dottorandi e Assegnisti ‐ Rimini, 16‐18 Settembre 2014 (arrivo 15 Settembre – 
partenza 18 Settembre) 

 

o 7° Forum Nazionale Pharma: Ricerca e Innovazione in Farmacologia – Stresa (VB), 28‐30 Maggio 
2014 

 

o Farmaci a brevetto scaduto: I problemi irrisolti e le soluzioni proposte” ‐ Milano 13 Maggio 2014 
 

o 5° Congresso Nazionale CO.R.TE. – Roma, 6,7,8 Marzo 2014 
 
 
La Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria incontrano gli studenti 
“Il Farmaco: Strategie Terapeutiche Innovative. Collaborazione tra Pubblico e Privato” 
Firenze, 27 Febbraio 2014 
 

Università di Firenze, Auditorium 101, Plesso didattico, Viale Morgagni 40‐42. 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_farmind_strategie_farmaco_fi_270214.pdf.  

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_farmind_strategie_farmaco_fi_270214.pdf
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International Colloquium on Cardio‐Oncology 
Roma, Columbus Hotel, 12‐14 Marzo 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://www.cardio‐oncology.com/. 
 
 
Horizon2020 Sfida Sociale “Health, wellbeing and demographicchanges”: opportunità di ricerca per 
sviluppare crescita sostenibile e competitività 
Roma, 17 Marzo 2014 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro (Aula Convegni, ingresso Via Marrucini). 
 

Il Programma Preliminare e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_horizon2020_roma_170314.pdf. 
 
 
Convegno monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Neuropsicofarmacologia 
“Mood Disorders: from Neurobiology to NovelTherapeuticStrategies” 
Modena, 20‐21 Marzo 2014 
 

Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monotem_mood_disorsers_mo_2014.pdf.  
 

Form per registrazione ed invio abstract:  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monotem_mood_disorsers_mo_2014_allegati.doc. 
 
 
Assemblea Generale annuale della SIF 
 

L’assemblea Generale annuale della SIF avrà luogo a Bologna il 25 marzo 2014. 
 

Avviso di convocazione, Ordine del giorno e delega sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/news/sif_odg_assemblea_gen_bo_250314.pdf. 
 
 
Bando per lo sviluppo precompetitivo della ricerca farmacologica in Italia 
Deadline: 31 Marzo 2014 
 

La SIF intende favorire lo sviluppo precompetitivo di progetti di ricerca originati da laboratori di 
Farmacologia di Università e Centri di Ricerca italiani, organizzando una giornata di incontro fra settore 
pubblico e privato.  
A Stresa, il prossimo 27 maggio, verranno presentati e discussi, di fronte ad una platea costituita dai 
Direttori Ricerca, Direttori Medici e Direttori del Business Development delle principali Aziende 
Farmaceutiche operanti nel nostro Paese, otto progetti di ricerca precompetitiva selezionati da una 
commissione giudicatrice. La commissione, nominata dal Presidente della SIF, includerà anche esperti 
dell’R&D e del technology transfer provenienti dall’industria. 
Le proposte dovranno essere sottomesse mediante la compilazione della scheda allegata e riguarderanno 
ricerche precliniche in stato avanzato e nuove idee, comprese quelle già in brevetto, per l’identificazione e 
la caratterizzazione di nuovi bersagli farmacologici. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 
marzo 2014. 
Entro il 30 aprile 2014 la Commissione provvederà alla selezione degli otto progetti ed i proponenti 
verranno invitati a partecipare al ResearchDay che si svolgerà presso il Grand Hotel Bristol di Stresa. 

http://www.cardio-oncology.com/
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_horizon2020_roma_170314.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monotem_mood_disorsers_mo_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monotem_mood_disorsers_mo_2014_allegati.doc
http://www.sifweb.org/news/sif_odg_assemblea_gen_bo_250314.pdf
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Durante la giornata vi saranno anche incontri tra i proponenti e le singole aziende al fine di stabilire 
collaborazioni. Tutti i costi della partecipazione degli otto proponenti saranno a carico dell’organizzazione.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alle pagine: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014_application.doc.  
 
 
ResearchDay 
Stresa (VB), 27 Maggio 2014 
 

ResearchDay nasce da un’idea della Società Italiana di Farmacologia (SIF) per favorire l’incontro fra 
ricercatori universitari e dei vari centri di ricerca italiani titolari di nuove “idee” o di brevetti finalizzati allo 
sviluppo di nuove molecole di interesse per la salute dell’uomo e il mondo dell’industria farmaceutica. 
Verranno presentati nel corso della giornata gli otto migliori progetti selezionati da una commissione 
giudicatrice composta da docenti universitari, soci della SIF, esperti dell’R&D e del technology 
transferprovenienti dall’industria. La platea che assisterà alla presentazione e discussione dei progetti sarà 
composta dai Direttori della Ricerca, Direttori Medici e Direttori del Business Development delle principali 
Aziende Farmaceutiche operanti in Italia. Dopo una short presentation dei progetti selezionati le aziende 
saranno libere di proporre un ulteriore approfondimento del loro eventuale interesse per le singole “nuove 
idee” e/o brevetti e verranno organizzati nella stessa giornata incontri privati di approfondimento fra i 
ricercatori e le singole aziende. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf.  
 
 
II Convegno Monotematico Gruppo di Lavoro SIF Malattie Neurodegenerative 
Catania, 20 Giugno 2014 
 

Il II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro “Malattie Neurodegenerative” dal titolo “Looking inside 
neurons for a betterpharmacologicalintervention: the contribution of imaging to the study of 
neurodegenerative diseases”si svolgerà a Catania il 20 giugno 2014 . 
Come altri monotematici, il convegno ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei giovani soci SIF e 
favorire interazioni scientifiche all’interno della Società. Non è prevista una quota di iscrizione e saranno 
ospitati tutti i giovani under 38 che presenteranno lavori scientifici (comunicazione orale o poster). 
La deadline per la sottomissione degli abstract è fissata al 30 Aprile 2014.  
Comitato Organizzatore: Maria Angela Sortino, Agata Copani, Monica Di Luca, Fabrizio Gardoni. 
E‐ mail: monotemCT@gmail.com.  
 

Il Programma Preliminare e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf. 
 
 
Convegno monotematico SIF Gruppo di Lavoro di Farmacognosia 
“Farmacognosia: nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” 
Napoli, 20‐21 Giugno 2014 
 

Il Programma Preliminare e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf.  
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014_application.doc
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf
mailto:monotemCT@gmail.com
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_malat_neurodeg_ct_200614.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmacognosia_na_2014.pdf
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Seminario per Dottorandi e Assegnisti 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 
 

Il Seminario per Dottorandi e Assegnisti avrà luogo a Rimini, nei giorni 16‐18 settembre 2014 (arrivo 15 
settembre – partenza 18 settembre). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_seminario_dottorandi_2014.php. 
 
 
7° Forum Nazionale Pharma: Ricerca e Innovazione in Farmacologia,  
Stresa (VB), 28‐30 Maggio 2014 
 

Ricerca Innovazione in Farmacologia. Evento SIF ‐ SISF – SSFA. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_forum_naz_pharma_2014.pdf.  
 
 
Farmaci a brevetto scaduto: I problemi irrisolti e le soluzioni proposte 
Milano, 13 Maggio 2014 
 

Aula magna,Università di Milano. 
Coordinatore: Prof. F.Scaglione. 
 
 
5° Congresso Nazionale CO.R.TE 
Roma, Palazzo dei Congressi EUR, 6, 7, 8 Marzo – 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://www.corteitalia.org.  
 
 
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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°7 del 10 Febbraio 2014 
 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_seminario_dottorandi_2014.php
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_forum_naz_pharma_2014.pdf
http://www.corteitalia.org
mailto:sif.informazione@segr.it
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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@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
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

