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Il Programma Definitivo è disponibile 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. 
 
 
L’assemblea Generale annuale della SIF 
Bologna, 25 Marzo 2014, ore 11.30 
 

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. 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, Hotel Bristol 
 

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. 
 

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
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014_application.doc
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Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf. 
 
 
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. 
 
 
Convegno Monotematico SIF 
Drug Repurposing and Beyond: The Fundamental Role of Pharmacology” 
Cosenza, 13‐14 Giugno 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://monotematicosifcosenza.weebly.com/.  
 
 
II Convegno Monotematico del Gruppo di Lavoro SIF Malattie Neurodegenerative 
“Looking inside neurons for a betterpharmacologicalintervention: the contribution of imaging to the 
study of neurodegenerative diseases” 
Catania, 20 Giugno 2014 
 

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. 
 
 
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. 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_research_day_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_forum_naz_pharma_2014.pdf
http://monotematicosifcosenza.weebly.com/
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
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_seminario_dottorandi_2014.php
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Second Edition of the International Congress on “Advances in Biology and Treatment of Malignant Brain 
Gliomas” ‐ Rome, June 12‐13, 2014, Sala delTempio di Adriano – Piazza di Pietra 
 

The conference, that will feature the Top Leaders in the fields of Genetics, Molecular and Cellular Biology, 
Imaging and Treatment of Brain Tumors, is promoted by the Foundation AtenaOnlus and is jointly 
organized with the Catholic University of the Sacred Heart and the Columbia University in New York.  
As we know, in the last two decades new adjuvant therapies have been introduced into clinical practice, 
and an extraordinary progress has been made in the understanding of the complex biology of brain cancer 
and of the genetic and molecular alterations that underlie its development. Although the search for a 
definitive cure for a patient with malignant brain glioma still encounters enormous difficulties, and until 
now, no treatment has been shown to be curative, there are at present good reasons for a cautious 
optimism: preliminary data on the results of advanced therapies in experimental brain cancer models are 
very promising, and new clinical trials aimed at evaluating the efficacy and safety of new anticancer 
molecules are ongoing or are about to start in many centers. 
Similarly to biology, clinical sciences and neurosurgery are experiencing a time of great technological 
progress too, as shown by the cutting‐edge equipment available in the operating rooms for removing brain 
tumors with increasing accuracy while sparing normal brain areas. 
The purpose of the conference is therefore to present a highly updated state‐of‐art on the biology of brain 
tumors and to analyze the future objectives that translational research can achieve using molecular 
therapies. Particular attention will be paid to the analysis of innovative therapeutic strategies, to ongoing 
clinical trials, to the advances in diagnostic techniques and to the progress made in the fields of surgery and 
radiation therapy. 
During the first day of this two‐day meeting, we will discuss on “Genetics and Biology of Malignant 
Gliomas”; great attention will be also devoted to pediatric malignant brain tumors and to their therapeutic 
perspectives. 
In the morning of the second day there will be a session on targeted therapies, after which we will be 
discussing on brain tumor imaging. Finally, an afternoon session on the state‐of‐art of neurosurgical 
treatment of brain tumors, and on innovative techniques currently available in the operating room to 
eradicate brain cancer, will conclude the meeting.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/int_cong_brain_gliomas_rome_120614.pdf. 
 
 
Presentazione del Progetto “Reti strategiche Nazionali per il Potenziamento della Ricerca Biotecnologica” 
– Roma, 19 Marzo 2014, ore 10.00 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ‐ Piazzale Kennedy 20, Roma. 
Per maggiori informazioni:assobiotec@federchimica.it. 
 
 
Menarini Foundation Symposium “Globesity and Its Metabolic and Digestive Consequences” 
Parma, April 10‐12, 2014, Chamber of Commerce of the Parma County. 
 

Il Simposio sarà preceduto e seguito da un Post‐graduate Course, dal titolo “How to Face Obesity Challenge: 
from Bench to Bedside” destinato ai giovani specializzandi e specialisti ed ai dottorandi delle discipline 
interessate. 
 

Il sito Web di entrambi è: http://menarini2014.planning.it. 
 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/int_cong_brain_gliomas_rome_120614.pdf
mailto:assobiotec@federchimica.it
http://menarini2014.planning.it
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The Future of Research and Clinical Applications inNeuroscience 
Workshop Tecnobionet, Genova, 3‐4 Aprile 2014 
 

Palazzo della Borsa, Sala delle Grida. Genova 
Per maggiori informazioni:  
http://www.tecnobionet.it/the‐future‐of‐research‐and‐clinical‐applications‐in‐neuroscience/. 
 
 
 
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°11 del 18 Marzo 2014 
 
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@segr.it. 
 
 
 
 

http://www.tecnobionet.it/the-future-of-research-and-clinical-applications-in-neuroscience/
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

