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IAS Visiting Fellowship: Last call! 
 

3- Month Visiting Fellowship Award $5,000. 



SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

2 

6-Month Visiting Fellowship Award $8,000. 
Application deadline is January 31, 2017. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.ias.org.il/IAS-Fellowships-2017-Announcement.pdf.  
 

 
Premio allo Studio “Giacomo Leopardi” FarmacistaPiù 2017 
 

Nell’ambito della IV edizione di FarmacistaPiù, il congresso dei farmacisti italiani che si terrà dal 17 al 19 
marzo 2017 a Milano, sarà attribuito il Premio allo Studio “Giacomo Leopardi”. 
Il concorso premia le migliori Tesi di Laurea conseguite nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016, in 
Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche in tre diversi ambiti: 

o Farmaci biologici tra innovazione e sostenibilità 
o Phrmaceutical care: l’aderenza terapeutica per l'efficientamento delle terapie e il governo della 

spesa  
o L’antibiotico-resistenza: best practices per la prevenzione, la sorveglianza e piani di monitoraggio e 

controllo  
I vincitori, decretati ad insindacabile giudizio della Giuria - rappresentata dal Comitato Scientifico di 
FarmacistaPiù - saranno premiati con un importo pari ad Euro 3.000 per ciascun premio. 
Regolamento: 
http://www.farmacistapiu.it/cont/premio-allo-studio--2016/7/regolamento.asp 
Bando: http://www.farmacistapiu.it/cont/bando/10/bando.asp 
Per partecipare al concorso: http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-
innovazione/59/partecipa.asp. 
 

 
Premio Alberico Benedicenti, N°3 Premi di 2.000 euro lordi ciascuno - Università di Firenze e Società 
Italiana di Farmacologia 
 

Bando di selezione, per titoli, per 3 Premi di 2.000 (duemila/00) euro lordi ciascuno da assegnarsi a cultori 
italiani di farmacologia che nel triennio 2014-2016 abbiano dato prova della migliore operosità scientifica 
nel campo degli studi farmacologici e della tossicologia”. La domanda di partecipazione al concorso, redatta 
secondo il fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata entro il 31 gennaio 2017 all’Università di Firenze –
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico c/o Plesso Didattico Morgagni “Punto Matricola” 
(primo piano) – Viale G.B.Morgagni 40-44 - 50134 Firenze. 
 

Il bando, la modulistica e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premio_benedicenti_2016.pdf.  
 

 
Convegno monotematico SIF su “Aging Brain: in Search of Better Neurotherapeutics” 
Rende (CS), 4-5 Maggio 2017, Università della Calabria 
 

The adaptive response to endogenous and external stimuli underlines the neuroplasticity of the brain, i.e. 
the complex structural and functional reorganization, cellular and molecular changes, neurogenesis and the 
cognitive plasticity for better functioning.  
Physiological aging stems from the correct execution of such adaptation throughout the lifespan in 
response to genetic and environmental factors. Hampered neuroplasticity may occur under stressful 
conditions (including anxiety, depression etc.) and may predispose to neuroprogression toward 
pathological aging of the brain. Thus, unsuccessful aging process undermines fundamental cellular and 
molecular mechanisms and brain homeostasis and it is associated with reduced cognitive abilities and 
enhanced risk to develop dementia and/or neurodegenerative diseases.  

http://www.ias.org.il/IAS-Fellowships-2017-Announcement.pdf
http://www.farmacistapiu.it/cont/premio-allo-studio--2016/7/regolamento.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/bando/10/bando.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premio_benedicenti_2016.pdf
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Several mechanisms contribute to the latter process and some of these have been recently investigated in 
depth. Innate and adaptive immunity contribute a great deal to set the histopathological conditions that 
alter tissue structure and function in aged brain. For instance, pro-inflammatory cytokines and 
dysfunctional microglia underlie neuroinflammation that causes enhanced blood brain barrier permeability 
and synaptic simplification. This may occur via mechanisms implicating abnormal excitatory 
neurotransmission and oxidative and nitrosative stress leading to defective energy metabolism. 
Attempt to repair brain damage may be hindered during aging by defective or, even worse, aberrant 
neurogenesis that may amplify the damage in specific neuronal circuitry via abnormal neuronal cell demise 
(mainly via apoptosis) or building up anomalous circuits. 
Altogether, the above mechanisms are implicated in the onset and progression of age-related 
neurodegenerative diseases, including  Alzheimer's disease, Parkinson's disease and glaucoma, among 
others. 
Thus, the monothematic meeting will be the occasion for young scientists (PhD, Post-Docs etc) to 
contribute to the success of the meeting with their original research data and to discuss them with 
scientists of established and worldwide recognized reputation. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo:  
http://sifmonothematic.wixsite.com/aging-brain-meeting/programme 
 

 
Convegno monotematico “The Pharmacological Basis of Novel Pain Therapeutics” 
Firenze, 4-5 Maggio 2017 
 

Spostamento della deadline al 31 gennaio 2017. 
 

Programma preliminare, schede di iscrizione e hotel, modulo di invio abstract sono disponibili su SIFWEB 
alla pagina: http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_mont_pain_therapeutics_fi_040517.pdf.  
 

 
Summer School “Cancer biology and therapeutic strategies towards personalized medicine” 
Lipari, Hotel Carasco, June 5/9 2017 
 

N°3 iscrizioni gratuite coperte da SIF, per giovani soci non strutturati under 38. Le domande dovranno 
pervenire alla segreteria SIF entro il 5 febbraio. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.unime.it/it/informa/notizie/international-summer-school-sulla-biologia-tumorale-scadenza-
iscrizioni-10-febbraio. 
 

 
10° Forum Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), Grand Hotel Bristol, 24-26 Maggio 2017 
 

Evento Società Italiana di Farmacologia. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_10_forum_naz_pharma_2017.pdf. 
 

 
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia per il biennio 2017 – 2018 
 

Presidente, Giuseppe Mercuro, Presidente Uscente, Francesco Romeo, Presidente Eletto, Ciro Indolfi, Vice 
Presidente, Livio Dei Cas, Segretario Generale, Cristina Basso, Tesoriere, Mauro Borzi, Consiglieri: Francesco 
Barillà, Paolo Camici, Marco M. Ciccone, Vincenzo Montemurro, Gianfranco Sinagra 

http://sifmonothematic.wixsite.com/aging-brain-meeting/programme
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_mont_pain_therapeutics_fi_040517.pdf
http://www.unime.it/it/informa/notizie/international-summer-school-sulla-biologia-tumorale-scadenza-iscrizioni-10-febbraio
http://www.unime.it/it/informa/notizie/international-summer-school-sulla-biologia-tumorale-scadenza-iscrizioni-10-febbraio
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_10_forum_naz_pharma_2017.pdf
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Il Presidente ed il Consiglio Direttivo SIF si congratulano con il Nuovo Direttivo ed augurano buon Lavoro. 
 

 
Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi” 
Biennio 2016-2018, Università degli Studi di Pavia 
 

L’Università degli Studi di Pavia ha istituito per il biennio accademico 2016-2018 la tredicesima edizione del 
Master Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2017. 
Bando e istruzioni per l’iscrizione sono disponibili al seguente link dell’Università degli Studi di Pavia: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13331.html. 
 

Per il biennio 2016-2018 il Master ha ricevuto la certificazione INPS: sono a diposizione 10 borse di studio 
INPS, a totale copertura della quota di iscrizione, per i figli e orfani di dipendenti pubblici (vedere pagina 
sito INPS, Gestione dipendenti pubblici:  
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=96
67&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2. 
 

 
Master di II livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica e Corso di Specializzazione in Farmacia 
Oncologica - Università di Milano 
 

Coordinati dal Prof. Alberto Corsini. 
 

Scadenza domande: 1 Febbraio 2017 per il Master e 9 Febbraio 2017 per il Corso di Specializzazione. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.unimi.it/studenti/master/104749.htm. 
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/106340.htm.  
 

 
Master di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci 
Università di Milano Bicocca, 9a edizione 
 

Il 1° Febbraio 2017 scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione al Master in Ricerca 
e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci, organizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università 
di Milano Bicocca in collaborazione con la SSFA e patrocinato da SIF, Farmindustria, SIAR, IFAPP e AICRO (30 
posti, durata 1 anno). 
 

Tutte le informazioni sono reperibili alla seguente pagina:  
http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/master/bandomasteriisem1617ok.pdf. 
 

 
Master di secondo livello in Farmacovigilanza dell'Università Statale di Milano per l'anno accademico 
2016-2017, coordinato dal Prof. Alberico L. Catapano 
 

Fino al 1° febbraio 2017 (ore 13) sono aperte le iscrizioni alla prova di selezione del Master di secondo 
livello in Farmacovigilanza dell’Università Statale di Milano per l'anno accademico 2016-2017, coordinato 
dal Prof. Alberico L. Catapano.  
Il bando è disponibile al link: http://www.unimi.it/studenti/master/104747.htm 
Informazioni dettagliate sulla struttura del Master sono visibili al link: 
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62. 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13331.html
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=1&iNodo=9667&p4=2
http://www.unimi.it/studenti/master/104749.htm
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/106340.htm
http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/master/bandomasteriisem1617ok.pdf
http://www.unimi.it/studenti/master/104747.htm
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62
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38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Programma Preliminare è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/cong38/. 
 

 
Versione italiana del volume “Pharmageddon” a cura del Prof. Tullio Giraldi 
 
È uscita in libreria la versione italiana del volume "Pharmageddon", curata dal Prof. Tullio Giraldi, che ne ha 
scritto l’introduzione ed effettuato la traduzione assieme alla dott.ssa Masa Jovic. Autore del libro è David 
Healy, professore di Psichiatria presso l’Università di Bangor in Gran Bretagna. Egli è autore, oltre ad 
innumerevoli articoli sulle principali riviste scientifiche, di venti libri sulla storia della psicofarmacologia, 
sugli effetti avversi e sulle problematiche dello sviluppo e dell’autorizzazione alla messa in commercio da 
parte delle Autorità Regolatorie dei diversi paesi dei farmaci antidepressivi. Il libro è di interesse per 
l’esperienza dell’autore e per l’attualità e rilevanza dei temi trattati. È di interesse anche in relazione al libro 
“Farmaci e Psicoterapia: Infelici, Tristi o Depressi” di cui è autore il Prof. Tullio Giraldi e che è stato 
recentemente pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, in quanto analizza le attuali problematiche dello 
sviluppo e della messa in commercio ed impiego dei farmaci, prendendo in considerazione in maniera 
comprensiva la farmacoterapia anche al di fuori dai medicinali che agiscono sul sistema nervoso. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale del Dr.ssa Giulia Gritti, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; ricerca svolta presso 
CHAPS, Faculty of Life Sciences & Medicine, King's College London 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_gritti_2017.pdf.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale della Dr.ssa Patrizia Amadio, Università di Milano. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_amadio_2017.pdf.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione finale del Dr. Michelangelo Certo, Università della Calabria. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_certo_2017.pdf  

http://www.sifweb.org/eventi/cong38/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_gritti_2017.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_amadio_2017.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_finale_certo_2017.pdf
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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°03 del 23 Gennaio 2017 
 

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 
Sede operativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 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 

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

