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SIF INFORMA
News Letter n°44 del 9 Dicembre 2014
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o Congresso Nazionale “La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno-Mediate:
dai Trattamenti Convenzionali ai Farmaci Biotecnologici” - Bologna, 5-6-7 Marzo 2015

o 6th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension,
Dyslipidemia and Diabetes Mellitus (FIXED Combination 2015) - Berlin (Germany), March 26-29,
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Maggio 2015

o 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia – Napoli, 27-30 Ottobre 2015

o 11a Edizione del Master Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi” -
Università di Pavia, biennio accademico 2014-2016

o 14a Edizione del Master universitario di II livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici” - San
Benedetto del Tronto - Camerino – Bergamo, A.A. 2014-2015

o Master di II livello in “Farmacovigilanza” - XII edizione e Corso di Perfezionamento in
“Farmacovigilanza”- XIII edizione - Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia
Preventiva (SEFAP), Università di Milano

o 5a Edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” -
Università di Verona

Congresso Nazionale “La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno-Mediate: dai
Trattamenti Convenzionali ai Farmaci Biotecnologici”
Bologna, 5-6-7 Marzo 2015, Royal Hotel Carlton

Per maggiori informazioni: http://farmacibiologici2015.it/.

6th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and
Diabetes Mellitus (FIXED Combination 2015)
Berlin (Germany) March 26-29, 2015

The conference is intended for experts in the fields of diabetes, hypertension, dyslipidemia, internal
medicine, cardiology, nephrology, endocrinology, hyperlipidemia, family medicine, primary care physicians,
nurse practitioners and physicians’ assistants. All are invited to explore the current and future role of fixed
combinations in the treatment of hypertension, dyslipidemia and diabetes.
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Congress website: http://2015.fixedcombination.com/.

Globalizzazione e Ricerca Clinica per lo Sviluppo dei Farmaci. Come incrementare il ruolo dell’Italia nel
panorama internazionale.
Milano, 16 Dicembre 2014, Aula Magna, Università di Milano, Via Vanvitelli 32

A cura della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF.

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_glob_ricerca_sviluppo_farmaci_mi_161214.pdf.

8° Forum Nazionale Pharma, Ricerca Innovazione Accesso Farmacologia
Stresa (VB), 27-29 Maggio 2015, Grand Hotel Bristol

A seguito del successo dei primi sette Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti negli scorsi anni, SIF, SISF
e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2015 lo svolgimento del Convegno nella sede del Grand
Hotel Bristol di Stresa.
Anche quest’anno verranno affrontati temi di attualità del panorama farmaceutico che verranno presentati
da speakers di eccellenza provenienti dall’Università, dall’Industria Farmaceutica, dall’Agenzia Italiana del
Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità.
Particolare risalto verrà dato alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle idee e
l’approfondimento dei temi trattati. Per favorire tale obiettivo il ‘format’ dell’evento verrà modificato ed
accanto alle letture magistrali verranno organizzate sessioni dove ai relatori non verrà richiesta una
presentazione formale ma una discussione congiunta coordinata dai moderatori e stimolata dal pubblico
partecipante.
La partecipazione di Relatori e Moderatori è gratuita e i proventi del Convegno verranno tutti devoluti alla
Società Italiana di Farmacologia per la creazione di borse di studio per giovani ricercatori.

Il primo annuncio del Forum è disponibile su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf.

37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia
Napoli, 27-30 Ottobre 2015

Il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Napoli nei giorni 27-30 Ottobre
2015, presso Hotel Royal Continental – Castel Dell’Ovo.

Tutte le informazioni relative al Congresso sono disponibili su SIFWEB alla pagina:
http://congresso.sifweb.org/.

11a Edizione del Master Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”
Università di Pavia, biennio accademico 2014-2016

Scadenza presentazione domande : 15 gennaio 2015
Bando e istruzioni per l’iscrizione sono disponibili anche al seguente link dell’Università degli Studi di Pavia:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html o sul sito del Master:
http://www-3.unipv.it/scireg/index.html.
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14a edizione del Master universitario di II livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici”
San Benedetto del Tronto - Camerino – Bergamo, A.A. 2014 -2015

II Livello – Università di Camerino - Patrocinio SIF
Scadenza domande 30 Gennaio 2015.

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:
http://www.sifweb.org/studio/2015/master_man_dip_farmac_camerino_2015.pdf.

Master di II livello in “Farmacovigilanza” - XII edizione e Corso di Perfezionamento in “Farmacovigilanza”-
XIII edizione
Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP) dell’Università di Milano

Per maggiori informazioni:
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62 (Master)
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=71 (Corso di Perfezionamento)

5a Edizione del Master di I livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco
Università di Verona

Per maggiori informazioni:
http://www.sifweb.org/studio/2014/master_fv_disc_reg_vr_2014.pdf.

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°44 del 9 Dicembre 2014

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF)
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Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi

Web Editor: Dott. Federico Casale
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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.


