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Bando per n°40 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi 
cadauna per progetti di ricerca in ambito farmacologico 
 

La deadline per l’invio delle domande è il 20 Ottobre 2014. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2014/sif_bando_borse_giovani_2014.pdf. 
 
 
Fibrillazione atriale e ictus cardioembolico. Prospettive terapeutiche e sostenibilità economica 
Catania, 26 Settembre 2014, Aula Magna Rettorato, Piazza Università, 2 
 

Assessorato Regionale alla Salute,  Assessorato Regionale alle Attività Produttive. 
Per maggiori informazioni: http://www.policlinicovittorioemanuele.it/node/1664. 

http://www.sifweb.org/studio/2014/sif_bando_borse_giovani_2014.pdf
http://www.policlinicovittorioemanuele.it/node/1664
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Novartis Biocamp Italia 2014 (15‐17 Dicembre 2014) 
 

Novartis organizza il Biocamp Italia 2014. L’iniziativa si svolgerà dal 15 al 17 dicembre 2014. 
La prima e la terza giornata sono previste presso la sede di Novartis a Origgio (Va), mentre la seconda 
giornata presso i laboratori dell’Istituto Clinico Humanitas. L’evento – promosso da Novartis in 
collaborazione con Humanitas, e dedicato ai migliori giovani ricercatori delle università italiane – si propone 
di favorire la creazione di una cultura comune di scambio e collaborazione tra le diverse anime della ricerca, 
nella convinzione che quest’ultima, sia essa accademica o industriale, necessiti dell’impegno congiunto di 
più attori per essere fruttuosa e al tempo stesso sostenibile. Le spese per il viaggio e la sistemazione dei 
partecipanti saranno interamente sostenute da Novartis. 
 
 
14aedizione del Master per Associato di Ricerca Clinica (CRA) presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, Università di Firenze 
 

A nome dei proff. Andrea Novelli e Pierangelo Geppetti, rispettivamente in qualità di Coordinatore del 
Master e Direttore del Dipartimento proponente si comunica che anche quest'anno si terrà presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute‐Università degli Studi di Firenze ‐ la 14esima edizione del Master per 
Associato di Ricerca Clinica (CRA). 
Il bando è pubblicato sul sito dell'Università di Firenze all’indirizzo: 
https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul/#Concorsi. 
La selezione si svolgerà il 14 ottobre alle ore 9.30 presso il  Dipartimento di Scienze della Salute. Il termine 
per l'iscrizione è l'8/10/2014. 
 
 
Seconda edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività 
Regolatorie”, II Università di Napoli 
 

Nella sezione Concorsi è stato pubblicato il bando per la seconda edizione del Master di II livello in 
“Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività regolatorie”. 
 

Link diretto per il master: http://www.unina2.it/index.php/didattica/master/bandi‐di‐ammissione 
Sito web: http://www.unina2.it. 
 
 
Quinta edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco”, 
Università di Verona 
 

Il Prof. Roberto Leone (Università di Verona) informa che presso l’Università di Verona, nella Sezione di 
Farmacologia, è in corso di preparazione la quinta edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e 
Discipline Regolatorie del Farmaco”, del quale sono già aperte le iscrizioni. 
 

Il bando del Master e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf.  
 
 
Convegno Monotematico “La farmacologia clinica tra impegno nella ricerca e ruolo nel Servizio Sanitario 
Nazionale” ‐ Napoli, 2‐3 Ottobre 2014 
 

Il convegno monotematico del 2‐3 ottobre che si terrà a Napoli dal titolo “La farmacologia clinica tra 
impegno nella ricerca e ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale”, inizierà il 2 pomeriggio alle ore 14,30 e 
terminerà il 3 ottobre alle ore 18,00. 

https://ammissioni.polobiotec.unifi.it/turul/#Concorsi
http://www.unina2.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione
http://www.unina2.it
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf
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Vi saranno 4 letture magistrali tenute dai Proff. Carlo Patrono, Emilio Perucca, Roberto Raschetti, Miriam 
Stukerboom e comunicazioni orali e poster. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php. 
 
 
European Biotech Week 2014 
La Settimana si svolgerà dal 6 al 12 Ottobre 2014 
 

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, anche nel 2014 si celebrerà la European Biotech Week. 
Obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare il grande pubblico al mondo delle biotecnologie, un 
mondo affascinante, vibrante e dinamico, che è parte integrante della vita di tutti noi. In modo particolare, 
questa seconda edizione, arricchita di eventi, collaborazioni ed autorevoli contributi, si propone di 
valorizzare l’impatto positivo che le biotecnologie hanno e avranno su ogni aspetto della vita dell’uomo, di 
rafforzare il dialogo con un pubblico sempre più ampio e di favorire una sempre maggior consapevolezza 
sul ruolo delle biotecnologie e potenziale di innovazione e creazione di uno sviluppo sempre più sostenibile.  
Quest'anno, la Settimana si svolgerà dal 6 al 12 ottobre 2014 e verranno organizzate numerose iniziative su 
tutto il territorio europeo: dibattiti, laboratori, mostre fotografiche, Play Decide, corsi di formazione, flash 
mob, Porte Aperte e molto altro! Nella Home‐page del sito di Assobiotec (http://www.assobiotec.it) è 
possibile leggere il programma della Settimana. 
 
 
Pubblicazione del libro “RationalBasis for ClinicalTranslation in StrokeTherapy” della casa editrice CRC 
Press, Taylor & Francis Group (Boca Raton, FL, USA) 
 

Il volume rappresenta il primo della serie editoriale "Frontiers in Neurotherapeutics" nata presso 
l'Università della Calabria per iniziativa del gruppo di ricerca di Farmacologia. L'opera nasce dall'esigenza di 
nuove strategie terapeutiche per il trattamento dell'ischemia cerebrale, una delle principali cause di morte 
e di invalidità a lungo termine nel mondo. Il volume raccoglie contributi sulle più recenti evidenze cliniche 
per il trattamento acuto dei pazienti colpiti da ictus cerebrale, quali la trombolisi e le procedure per la 
ricanalizzazione meccanica, affrontando anche altri argomenti di rilevanza clinica come la diagnosi, 
l'imaging, i fattori di rischio e la prevenzione. Due sezioni del volume sono dedicate all'implementazione 
degli approcci sperimentali, includendo una rassegna delle strategie più promettenti dal punto di vista 
traslazionale, basate sull'utilizzo di cellule staminali, agenti ipotermizzanti, farmaci immunomodulanti o 
post‐condizionamento. Attraverso l'integrazione dell'esperienza clinica con quella sperimentale, il volume 
rappresenta una referenza per chi opera nel campo dell'ischemia cerebrale con l'obiettivo di migliorare il 
management dei pazienti e di favorire lo sviluppo razionale di nuove terapie. 
 

Maggiori dettagli su: http://www.crcpress.com/browse/series/crcfroneuser. 
 
 
Farmadays 2014 “Il futuro della farmacia alla fiera di Verona” 
Veronafiere, 17‐19 Ottobre 2014 
 

Farmadays 2014, la manifestazione che fa il punto sulla farmacia che cambia e sul suo ruolo in un sistema 
sanitario in forte evoluzione. Interverrà anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sabato 18 ottobre, 
alle ore 12. 
Dal 17 al 19 ottobre, a Veronafiere, i farmacisti si confrontano su presente e futuro della categoria, tra le 
sfide imposte dalla Spending review e le difficoltà nei bilanci delle singole farmacie. Quale potrà essere il 
nuovo ruolo delle farmacie nel Sistema sanitario nazionale? Al Palaexpo della Fiera, un fitto calendario di 
convegni, seminari e corsi di aggiornamento dedicati alla farmacia che cambia. 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php
http://www.assobiotec.it
http://www.crcpress.com/browse/series/crcfroneuser
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Per maggiori informazioni: 
http://quellichelafarmacia.com/18683/farmadays‐2014‐futuro‐farmacia‐fiera‐verona/.  
 
 
Presentazione libro del Prof. Bruno Silvestrini “Il farmaco moderno. Un patto esemplare fra uomo e 
natura” ‐ Roma, 24 Settembre 2014, ore 18 
 

San Raffaele SpA, Via Val Cannuta, 247, Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.fnomceo.it/fnomceo/downloadFile.dwn?id=119981&version=5. 
 
 
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°33 del 22 Settembre 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://quellichelafarmacia.com/18683/farmadays-2014-futuro-farmacia-fiera-verona
http://www.fnomceo.it/fnomceo/downloadFile.dwn?id=119981&version=5
mailto:sif.farmacologia@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. 
 
 
 
 
 

mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org

