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Lo Studio osservazionale del mese, a cura di Gianluca Trifirò e Ylenia Ingrasciotta (Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina) 
 

“Uso combinato di banche dati sanitarie per la sorveglianza post‐marketing della sicurezza dei farmaci e 
dei vaccini: come e perché?”. 
G. Trifirò, P.M. Coloma, P.R. Rijnbeek et al. Combining multiple healthcare databases for post‐marketing drug 
and vaccine safety surveillance: why and how? Journal of Internal Medicine 2014;275:551‐61. 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione “Farmaci e Ricerca”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif ott14.php . 
 

http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_ott14.php
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L’ematologia italiana sulla via dell’eccellenza: dalla ricerca al paziente, risultati e prospettive 
Roma, 6 Novembre 2014 
 

Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231, Roma. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.ail.it/news/SIE_Convegno_2014_02102014.pdf. 
 
 
Conferenza Monotematica SIP (Società Italiana di Psichiatria) “Mens Sana in Corpore Sano: un Ritorno al 
Futuro” – Rimini, Hotel Savoia, 19‐20 Novembre 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sip2014.eu. 

 
 
Biosimilari: dal position paper SIF all'impatto sulle dinamiche regolatorie Regionali 
Catanzaro, 16 Dicembre 2014 
 

Campus “Salvatore Venuta”, Viale Europa ‐ Localitá Germaneto. 

 
 
Joint ASCEPT‐BPS Scientific Meeting 
University of Hong Kong from Tuesday 19 to Thursday 21 May 2015 
 

On behalf of ASCEPT and BPS, we invite you to submit an abstract for the Joint ASCEPT‐BPS Scientific 
Meeting to be held at the University of Hong Kong from Tuesday 19 to Thursday 21 May 2015. The theme 
of the conference is ‘Tomorrow’s medicines: pharmacology, patients and populations’. 
We encourage you to contribute your research, knowledge and experience by submitting an abstract for 
consideration as an oral and/or poster presentation. Please choose one of the themes below that best 
describes your research area. 
BPS Affinity Groups / Conference themes 
Equivalent for ASCEPT members 
Cardiovascular and Respiratory 
Cardiovascular 
Drug Discovery, Development and Evaluation 
Clinical Pharmacology and Therapeutics, Drug Disposition and Response, Pharmacogenomics and 
Pharmacoepidemiology 
Education and Skills  
Education  
Integrative and Systems Pharmacology 
Urogenital and Gastrointestinal 
Molecular and Cellular Pharmacology 
Drug Discovery 
Neuropharmacology  
Neuropharmacology or Neuro‐ and Behavioural Pharmacology 
Toxicology  
Toxicology  
The abstract submission deadline is Friday, 30 January 2015. 
Visit http://www.ascept‐bps2015.com for further details about the meeting and abstract submission 
instructions or email ascept‐bps2015@expertevents.com.au. 
 

http://www.ail.it/news/SIE_Convegno_2014_02102014.pdf
http://www.sip2014.eu
http://www.ascept-bps2015.com
mailto:ascept-bps2015@expertevents.com.au
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The minutes of the meetings held in Cape Town, South Africa during the World Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology 2014 
 

The minutes of the meetings held in Cape Town, South Africa during the World Congress of Basic and 
Clinical Pharmacology 2014 on behalf of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology 
(IUPHAR) (http://www.iuphar.org/meetings_reports.html) and the Clinical Pharmacology Division 
(http://www.iuphar.org/clin_meetings.html)  are now available for download.  
 
 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico‐scientifici, regolatori ed etici”  
Università Cattolica del S. Cuore di Roma, 6a Edizione 
 

Il bando e ulteriori informazioni possono essere reperiti sul sito Web dell’Università Cattolica di Roma 
all'indirizzo http://www.rm.unicatt.it/master oppure telefonando al n. 06 3015 4531 (Dr.ssa Lucia Lisi). 
 
 
14a edizione del Master per Associato di Ricerca Clinica (CRA) 
Dipartimento di Scienze della Salute‐Università degli Studi di Firenze 
 

Domande entro l’8 Ottobre 2014. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.unifi.it/upload/sub/master/1415/m_dr646_14_290714_locandina.pdf. 
 
 
Seconda edizione del Master di II livello in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e attività 
Regolatorie” ‐ II Università di Napoli 
 

Domande entro il 15 Ottobre 2014. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_farmacovigilanza_unina2_2014‐2015.pdf. 
 
 
Quinta edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco ‐ 
Università di Verona 
 

Domande entro il 28 Novembre 2014 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf. 
 
 
Master di II livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco e monitoraggio post‐marketing” 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia 
 

Domande entro il 31 Ottobre 2014. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=343. 
 
 
BUONA LETTURA 

http://www.iuphar.org/meetings_reports.html
http://www.rm.unicatt.it/master
http://www.unifi.it/upload/sub/master/1415/m_dr646_14_290714_locandina.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_farmacovigilanza_unina2_2014-2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/master/dettagli.jsp?cont=343
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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°36 del 13 Ottobre 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. 
 

 

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
maito:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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