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Rimborsi spese a Soci SIF, under 38, non strutturati, partecipanti alla XII Summer School of Neuroscience 
“DOPAMINE In memoriam of Professor Umberto Scapagnini” 
Catania 28 Giugno – 4 Luglio 2014 
 
Sono stati assegnati rimborsi spese di massimo 400,00 euro ai seguenti soci: Licheri Valentina, Università di 
Cagliari; Mango Dalila, Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini, Roma; Marconi Veronica, Università di Roma 
“Sapienza”; Micioni di Bonaventura Maria Vittoria, Università di Camerino; Palmisano Martina, Università di 
Bologna; Seguini Mara, Università di Milano; Santimone Iolanda, Università di Ferrara. 
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The June issue of ‘Pharmacology International’, the newsletter of the International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology (IUPHAR) offers comprehensive information about the 17th World Congress of 
Basic and Clinical Pharmacology 
 

DearColleagues, 
 

The June issue of Pharmacology International, the newsletter of the International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology (IUPHAR), offers comprehensive information about Cape Town and the 17th World 
Congress of Basic and Clinical Pharmacology (http://www.WCP2014.org), scheduled July 13‐18, 2014. In 
addition to superb scientific symposia and satellite meetings (registration is still available), the WCP2014 
organizers offer you some history of what it took to bring pharmacology and an IUPHAR congress to the 
African continent. 
Also featured are updates from various IUPHAR affiliates and members. In particular, we congratulate the 
Hellenic Society of Basic and Clinical Pharmacology on its 30th anniversary and pay tribute to the recipients 
of the BCPT Nordic Prize, the IUPHAR Education Section Early Educator Award, the PRACP Werner Kalow 
Responsible Innovation Prize in Global Omics and Personalized Medicine, and the BPS Drug Discovery of the 
Year. 
 

We would appreciate if you would post to your society website the newsletter PDF or a link to 
http://www.iuphar.org/pdf/Pharmacology_International_2014_June.pdf or forward this e‐mail to all of 
your members. Thank you for supporting the International Union of Basic and Clinical Pharmacology. 
 

Sincerely, S. J. Enna, Ph.D., Secretary‐General, International Union ofBasic and Clinical Pharmacology, 
http://www.iuphar.org.  
 
 
Resoconto sul Convegno Monotematico SIF 
“Farmacognosia ‐ nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” 
Napoli, 20‐21 Giugno 2014 
 

Nei giorni 20 e 21 Giugno 2014 si è svolto a Napoli, preso l’Hotel Royal Continental, il Convegno 
monotematico “FARMACOGNOSIA ‐ nuove opportunità terapeutiche dal mondo vegetale” organizzato dal 
Gruppo di Lavoro di Farmacognosia della Società Italiana di Farmacologia. Al Convegno hanno partecipato 
circa 130 ricercatori provenienti dai diversi Atenei Italiani, appartenenti alla SIF e a Società scientifiche affini 
(Società Italiana di Farmacognosia, Società Italiana di Fitochimica, Società Botanica Italiana).  Attiva è stata 
anche la presenza di ricercatori di altre Istituzioni ed Enti, quali il SUN di Napoli, il CNR di Pozzuoli, l’Istituto 
Superiore di Sanità ed Aziende private. All’apertura dei lavori hanno presenziato il Prof. Francesco Rossi, 
Presidente SIF, e il Prof. Ettore Novellino, Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. I lavori sono iniziati con una lettura magistrale, tenuta dalla Prof.ssa Patrizia Hrelia, 
dell’Università di Bologna, dal titolo “Bioactivemolecules from naturalsources in the prevention of chronic 
degenerative diseases: mytenyearsresearch story with Sulforaphane”. Sono seguite diverse sessioni di 
comunicazioni orali e una sessione poster. I lavori presentati trattavano diversi aspetti della farmacologia 
(neuroprotezione, cardioprotezione, attività antinfiammatoria, antitumorale, antiossidante, 
antigenotossica, antinocicettiva, ecc..) degli estratti vegetali e dei loro costituenti. Sono stati toccati anche i 
temi dell’efficacia clinica e della sicurezza d’impiego dei preparati vegetali.  Nei lavori che utilizzavano 
preparati vegetali in toto è stata data importanza alla caratterizzazione fitochimica dell’estratto, elemento 
imprescindibile ai fini della ripetibilità dello studio e quindi dell’effetto biologico. Nell’ambito del Convegno 
si è anche tenuta la riunione del Gruppo di Lavoro di Farmacognosia, nel corso della quale si è 
programmata l’attività futura del GdL e il cui resoconto sarà disponibile sul sito web della SIF. La serata del 
20 giugno è stata allietata da una riunione conviviale sul lungomare di Napoli, in cui è stata degustata 
ottima pizza insieme ad altre specialità locali. Il Convegno si è chiuso con la consegna del premio per la 
migliore comunicazione orale, destinato ai partecipanti Soci SIF; è risultato vincitore il Dott. Lorenzo di 

http://www.WCP2014.org
http://www.iuphar.org/pdf/Pharmacology_International_2014_June.pdf
http://www.iuphar.org
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Cesare Mannelli (Università di Firenze), che ha presentato un lavoro dal titolo 
“Astragalusmembranaceusextractiseffective in a rat model of rheumatoidarthritis” svolto in collaborazione 
con L. Micheli, L. Cinci, F. Corti, G. Bartolucci, A. Vannacci,  A. Mugelli, C. Ghelardini. 
Ringrazio vivamente la Società Italiana di Farmacologia, per aver consentito la realizzazione del Convegno e 
per l’assistenza fornita, e i Colleghi del Comitato Organizzatore, in modo particolare il Dott. Raffaele 
Capasso, per l’impegno profuso in tutte le fasi del Convegno. 
 

Gabriela Mazzanti(Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Farmacognosia della SIF) 
 
 
Borsa di studio 2015 ad un progetto di ricerca nel campo delle malattie ematologiche  
 

Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da destinare nell’anno 2015 ad un progetto di 
ricerca nel campo delle malattie ematologiche (associazione ONLUS “Damiano per l’Ematologia” Dr. 
Cassetti Moreno). Scadenza 30 settembre 2014. 
 

Il bando è disponinile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2014/bando_borsa_studio_damiano_2014.pdf.  
 
 
Il Prof. Francesco Rossi è stato nominato componente del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento di 
Ricerca Biomedica, che coordina le attività dei Comitati Etici della Regione Campania 
 

Il Consiglio Direttivo della SIF, a nome di tutti i soci, si congratula con il Prof. Rossi per il conferimento di 
questo importante incarico. 
 
 
Seminario per Dottorandi e Assegnisti 
Rimini, 16‐18 Settembre 2014 (arrivo 15 Settembre – partenza 18 Settembre) 
 

L’elenco dei contributi sottomessi è disponibile alla pagina “Status Abstract” 
(http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php). 
Per tutte le informazioni sul Seminario: http://dottorandi.sifweb.org. 
 
 
Convegno Monotematico SIF “La farmacologia clinica tra impegno nella ricerca e ruolo nel Servizio 
Sanitario Nazionale” ‐ Napoli, 2‐3 Ottobre 2014 
 

0rganizzato da: Servizio di Farmacologia Clinica, Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Seconda Università di Napoli e Unità Operativa di Farmacologia Clinica, 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco", Università di Milano 
Il Convegno Monotematico si propone di discutere lo stato dell’arte della Ricerca Clinica nel nostro Paese 
nonché il ruolo della farmacologia clinica nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Altre tematiche 
affrontate riguarderanno argomenti di farmacocinetica, tollerabilità e farmacogenetica con l’obiettivo di 
migliore l’appropriatezza prescrittiva tramite una stretta collaborazione tra clinici e farmacologi. Infatti, 
accanto ai nuovi farmaci sempre più difficili da utilizzare compaiono pazienti altrettanto complessi da 
trattare. L’incremento dell’età media della popolazione con il conseguente aumento delle co‐morbidità e la 
condizione di trattamenti farmacologici multipli con un conseguente aumento delle interazioni 
farmacologiche pongono sfide importanti al corretto uso dei farmaci. Ne deriva che la gestione delle 
terapie mediche sarà sempre più complessa, rischiosa e gravata da costi diretti ed indiretti maggiori, 
influenzati dalle reazioni avverse. Un valido aiuto a migliorare l’appropriatezza terapeutica e la gestione 
delle terapie può essere fornito da test farmacocinetici e farmacogenetici. Di importanza cruciale sarà, 

http://www.sifweb.org/studio/2014/bando_borsa_studio_damiano_2014.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/abs_status.php
http://dottorandi.sifweb.org
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pertanto, la presenza di farmacologi clinici in possesso delle competenze necessarie per la valutazione 
clinica dell’effetto dei farmaci nell’uomo e per fornire un supporto per impostare su basi razionali 
(farmacodinamica, farmacocinetica e farmacogenetica) le terapie farmacologiche. Il farmacologo clinico 
sarà anche uno strumento essenziale per lo sviluppo dei protocolli avanzati di ricerca clinica farmacologica, 
un aspetto su cui il nostro paese è carente e che può invece essere volano importante per lo sviluppo della 
ricerca biomedica. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php.  
 
 
37° Congresso Nazionale della SIF 
Napoli, 7‐10 Ottobre 2015 
 

Il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Napoli nei giorni 7‐10 Ottobre 
2015, presso Hotel Royal Continental – Castel Dell’Ovo. 
 
Maggiori informazioni saranno disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://congresso.sifweb.org/.  
 
 
Convegno “Il ruolo della farmacologia tra l’attività preclinica e clinica” 
Roma, 26‐27 Novembre, 2014 
 
 
Corso ECM SITOX “La realtà dei metodi alternativi: vantaggi e limiti” 
Milano, 30 Settembre 2014, 
 

Il Corso ECM (4 crediti assegnati) organizzato dalla Società Italiana di Tossicologia si terrà presso l’AULA B, 
Università di Milano, Via Balzaretti, 9, Milano 
 

Programma e maggiori informazioni:  
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2014/sitox_ecm_metodi_alternativi_mi_300914.pdf.  
 
 
24a Edizione Giornate di Nutrizione Clinica e Patologie Correlate 
Milano, 7‐8 Novembre 2014 
 

Aula Magna, Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda. 
Crediti ECM: 15,8. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.foban.org/.  
 
 
Buona Lettura 
 
 

          Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_conv_monot_farmclinica_na_021014.php
http://congresso.sifweb.org
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2014/sitox_ecm_metodi_alternativi_mi_300914.pdf
http://www.foban.org/
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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. 
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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. 
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