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37° Congresso Nazionale AISD: La cultura, la ricerca e la formazione in medicina del dolore 
Stresa (VB), 22‐24 Maggio 2014, Hotel Regina Palace 
 

Congresso Nazionale Associazione Italiana per lo studio del dolore. 
La scheda d’iscrizione e il programma sono disponibili all’indirizzo: http://www.congressiaisd.com.  
 
 
Congresso satellite del FENS su “Multiple mechanisms for neurodegeneration and progression” 
Baveno (Lago Maggiore), 10 ‐11 Luglio 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://www.itb.cnr.it/web/fens2014/home. 
 

http://www.congressiaisd.com
http://www.itb.cnr.it/web/fens2014/home
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Drug Discovery and Development Project Simulation 
World Congress of Pharmacology Satellite Workshop 
Cape Town, South Africa, July 12‐13, 2014 
 

During this interactive and group discussion course, participants will be assigned roles in a pharmaceutical 
company project team tasked with the discovery and development of a new medicine. The team will 
choose a therapeutic area and drug target, search for potential chemical leads, optimize and progress those 
leads through preclinical research, demonstrate the resulting drug candidate is safe and effective in 
patients, advance the drug through subsequent clinical trials, and ultimately submit the drug for 
registration with the health authorities. Participants will encounter and make decisions about various 
scientific challenges and possible research paths. Upon completion of this course, participants will have an 
understanding of:  
The progression of a drug discovery project from target identification through preclinical research, Proof of 
Concept (PoC) clinical trials/early clinical development, late clinical development, and registration with the 
health authorities. 
Important factors and considerations which can impact projects and decisions at various stages. 
Drug discovery and development strategies; risk identification, mitigation & management; effective 
decision‐making. 
Considerations that can influence the choice of disease and targets, including unmet medical need, and 
understanding of disease pathways (Note: It will be assumed that participants have a basic understanding 
of life sciences, e.g., biology, physiology, pathophysiology) Duration: 2 days. 
To register, copy and paste the following URL into your browser: http://wcp2014.org/drugs/drugform.html.  
Questions: contact W. Ross Tracey, PhD at ross.tracey@novartis.com.  
Registration deadline is April 30, 2014. A registration fee of R750.00 will apply once applicants are selected 
and confirmed. A limited number of participants may receive subsidies towards their registration fees. Full 
details will be outlined in the acceptance letter which will be distributed before 31 May 2014. Have you 
wondered what it takes to discover and develop a new medicine? Here’s an exciting opportunity to learn 
more. 
 
 
The March 2014 issue of the European Medicines Agency’s newsletter “Human medicines highlights” is 
available 
 

The issue is available online: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2014/04/WC500164502.pdf All 
issues of the newsletter are available on the Agency’s website. 
E‐mail: info@ema.europa.eu. Internet: http://www.ema.europa.eu.  
 
 
Research Day 
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 

http://wcp2014.org/drugs/drugform.html
mailto:ross.tracey@novartis.com
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Newsletter/2014/04/WC500164502.pdf
mailto:info@ema.europa.eu
mailto:http://www.ema.europa.eu
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idee” e/o brevetti e verranno organizzati nella stessa giornata incontri privati di approfondimento fra i 
ricercatori e le singole aziende. 
 
 
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. 
 

Evento ECM SITOX‐SIF, coordinatore: Prof. F.Scaglione. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_farmaci_brevetto_scaduto_ml_130514.pdf. 
 
 
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 
Catania, 20 Giugno 2014 
 

“Looking inside neurons for a betterpharmacologicalintervention: the contribution of imaging to the study 
of neurodegenerative diseases” 
E‐ mail: monotemCT@gmail.com. 
 

Il Programma 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 
Napoli, 20‐21 Giugno 2014 
 

“Farmacognosia: nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” 
 

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 
Ricezione abstract deadline 15 Giugno 
 

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

mailto:http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_forum_naz_pharma_2014.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_farmaci_brevetto_scaduto_ml_130514.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
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E’ aperta la sottomissione degli abstract mediante il form alla pagina:  
http://dottorandi.sifweb.org/abs_invio.php.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB all’indirizzo: 
http://dottorandi.sifweb.org/index.php.  
 
 
 
Buona Lettura e moltissimi auguri di Buona Pasqua dalla redazione di SIF Informa 
 
 
 

 
 
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°15 del 14 Aprile 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://dottorandi.sifweb.org/abs_invio.php
http://dottorandi.sifweb.org/index.php
mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@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

