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Life Time Achievement Award in Pharmacology - LIFEPHARM AWARD 
 

La Società Italiana di Farmacologia istituisce, in occasione dei suoi 75 anni, il “Life Time Achievement 
Award in Pharmacology” LIFEPHARM AWARD. 
 

Deadline per l’invio delle domande: fine maggio 2015. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_lifepharm_award_2015.pdf. 

 

 
Travel grant per la partecipazione al 2015 annual meeting “Association for Research in Vision and 
Ophthalomology (ARVO)” – Denver, Colorado (USA), 3-7 Maggio 2015 
 

Il Dr. Gianluca Romano, del gruppo del Prof. Filippo Drago (Università di Catania), ci ha comunicato 
l’istituzione di un travel grant per la partecipazione al 2015 annual meeting “Association for Research in 
Vision and Ophthalomology (ARVO)” a Denver, USA. Lo scopo è quello di promuovere la partecipazione alle 
attività congressuali e alla eventuale presentazione di risultati scientifici di studenti coinvolti nella ricerca 
pre-clinica in un contesto internazionale che vede la partecipazione di circa 12000 scienziati nel campo 
della farmacologia oculare. 
La scadenza prevista per tale bando è il 15 Gennaio 2015. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.arvo.org/Annual_Meeting/Program/ (sito del meeting) 
http://www.sifweb.org/downloads/travel_grant_arvo_2015.pdf (bando per il travel grant). 

 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_lifepharm_award_2015.pdf
http://www.arvo.org/Annual_Meeting/Program/
http://www.sifweb.org/downloads/travel_grant_arvo_2015.pdf
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Candidature per il Rinnovo del CUN 
Candidatura della Prof.ssa Grazia Graziani 
 

La lettera di presentazione della candidatura è disponibile alla pagina: 
http://www.sifweb.org/news/candidature_rinnovo_cun_2015.pdf. 

 

 
Scomparsa del Prof. Eugenio Paroli, Professore Emerito, Università Sapienza di Roma 
 

Si comunica la scomparsa del Prof. Eugenio Paroli, Professore Emerito, Università Sapienza di Roma, illustre 
farmacologo. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia partecipano al lutto dei familiari. 

 

 
Research grant at the Department of Medical Biotechnology and Translational Medicine, University of 
Milan 
 

A research grant from the University of Milan is available at the Department of Medical Biotechnology and 
Translational Medicine, Via Vanvitelli 32, Milano. 
The research grant of two years will be assigned to establish new molecular and cellular approaches for 
studying neurodevelopmental and neurodegenerative diseases. Further information are available at the 
link: http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/1260.htm. 

 

 
Relazione delle Dr.sse Marzia Del Re, Giulia Donvito, Simona Pace e Barbara Romano sul Novartis 
BioCamp Italia 2014. 
 

L’edizione 2014 del Novartis BioCamp Italia, che quest’anno si è svolta in collaborazione con l’IRCCS Istituto 
Clinico Humanitas, si rivolge ai migliori giovani ricercatori delle Università italiane. L’evento offre 
l'occasione di conoscere da vicino il mondo dell'industria farmaceutica: i trends della ricerca, la 
collaborazione con l'industria, lo sviluppo di una start-up e gli strumenti finanziari. Durante le tre giornate 
lavorative svoltesi tra la sede italiana di Novartis e l’Istituto Clinico Humanitas, sono state affrontate, con un 
intenso programma, le tematiche più attuali della ricerca biotecnologica, con particolare attenzione ai suoi 
risvolti imprenditoriali e di mercato. Si è sottolineata, in particolare, l’esigenza prioritaria di collaborazione 
tra pubblico e privato per il futuro della ricerca biomedica. 
Il workshop ha visto la partecipazione di 34 giovani talenti della ricerca, selezionati tra oltre 140 candidati di 
alto profilo sulla base del CV e del progetto di ricerca che questi stanno svolgendo presso la loro istituzione. 
Tra i partecipanti sono state selezionate anche quattro giovani farmacologhe italiane: Marzia Del Re, Giulia 
Donvito, Simona Pace, Barbara Romano. 
 

Ecco le impressioni finali delle partecipanti: 
 

Dott.ssa Marzia Del Re (Assegnista di Ricerca presso la Farmacologia clinica, Università di Pisa) “Speravo 
davvero tanto di essere selezionata per partecipare al BioCamp Novartis 2014 e alla fine di queste giornate, 
se pur intense e trascorse a ritmi serrati, non posso che consigliare a chiunque questa esperienza unica, che 
permette il confronto con una realtà diversa da quella universitaria e che apre nuove conoscenze e nuove 
opportunità lavorative. Torno a casa con tante informazioni utili, con grande voglia di conoscere più 
approfonditamente un mondo così diverso e così importante, con molta voglia in più di lavorare e 
raggiungere i miei risultati. Ho ascoltato relazioni dai contenuti interessanti ed importanti, ma il messaggio 
più bello, nel quale mi ritrovo maggiormente, e che vorrei condividere con tutti i miei giovani amici e 
colleghi è quello del Dott. Guido Guidi, Direttore Novartis Regione Europa, che ci incita a condurre le nostre 
ricerche non solo finalizzate alla pubblicazione, ma con un fine ultimo che si chiama “paziente”.” 

http://www.sifweb.org/news/candidature_rinnovo_cun_2015.pdf
http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/1260.htm
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Dott.ssa Giulia Donvito (Dottoranda in Farmacologia, Università di Milano-Bicocca) “Ho avuto il piacere ed 
il merito di essere stata selezionata per partecipare al Novartis BioCamp 2014. Il BioCamp Italia è stato un 
workshop intensivo di tre giorni dedicato alle biotecnologie e alla ricerca farmaceutica, finalizzato a: 
comprendere i trend e le più importanti sfide del settore, confrontarsi con gli esperti Novartis ed 
Humanitas sulla ricerca e sviluppo di farmaci innovativi, apprendere come si avvia e si gestisce un’impresa 
biotech, conoscere gli strumenti finanziari utili a sostenere la ricerca, accostarsi a esempi di successo di 
collaborazione tra università e industria. Ritengo sia stata un’esperienza molto interessante e soprattutto 
formativa per la nostra carriera, che ha permesso a noi ricercatori dell’ambito accademico di poterci 
confrontare ed apprendere le dinamiche e le sfide che ogni giorno una “Big Pharma” affronta per 
promuovere una ricerca di alto livello, sia nell’ambito puramente scientifico, che di mercato. Insomma, una 
finestra aperta su un mondo diverso, ma altrettanto affascinante, al quale accostarsi per arricchire le 
proprie conoscenze.” 
 

Dott.ssa Simona Pace (Dottoranda in Farmacologia, Università Federico II di Napoli) “L’esperienza al 
Biocamp Novartis ha selezionato i  4 giovani talenti ricercatori italiani con un’età media di 2  anni per 
partecipare ad un workshop di tre giorni nella sede Novartis di Origgio in collaborazione con l’Istituto 
Humanitas. Un’esperienza esaltante e stimolante sotto tutti i punti di vista, che, per la prima volta, 
riconosce il merito a noi giovani. Personalmente sono ben al di sotto dell’età media del  orkshop con i miei 
soli 2  anni, e nonostante ci , sono stata selezionata con un progetto dal titolo “Role of testosterone in 
microglia cell polarization process”. Nel corso dei giorni ci hanno diviso in sei gruppi con lo scopo di 
confrontarci e preparare un business plan da presentare a una giuria di esperti l’ultimo giorno. Nonostante 
non avessi mai avuto contatti con il mondo del “business” il mio gruppo è risultato vincitore di questa 
competizione. Un’esperienza che nel complesso mi ha arricchito molto e mi ha dato la possibilità di 
conoscere un mondo a cui non mi ero mai affacciata prima.” 
 

Dott.ssa Barbara Romano (Dottore di Ricerca in Scienze del Farmaco, Università Federico II di Napoli) “140 
candidature, 34 giovani promesse della ricerca italiana, 29 anni di età media, 70% donne, 1566 
pubblicazioni scientifiche di cui 360 come primi autori". Questi i numeri di apertura del Novartis BioCamp 
Italia 2014 in cui ho avuto l'onore di essere stata selezionata grazie al mio CV e ad un progetto di ricerca in 
ambito oncologico dal titolo "Inhibition of 2-AG catabolism in colon cancer: an hope for a new therapeutic 
intervention". Il workshop è stato ideato e strutturato in modo da sviluppare sinergie tra industrie private, 
università, centri di ricerca di eccellenza, istituzioni e mondo finanziario dando a noi giovani ricercatori 
under  5 la possibilità di interagire per la prima volta con il mondo dell'industria. È stata un’esperienza 
fantastica, altamente qualificante e gratificante. Essere considerata una giovane promessa nell'ambito della 
ricerca scientifica italiana rappresenta senza dubbio un onore, ma dovrebbe essere vista anche con un 
grandissimo senso di responsabilità nella valorizzazione del patrimonio di intelligenze e capacità 
professionali che meritano uno sbocco professionale adeguato, basato su criteri meritocratici.” 
 

In conclusione, sentiamo il dovere di fare un ringraziamento particolare a Novartis, che con la sua visione 
lungimirante ha voluto coinvolgere e puntare sui giovani; l’Istituto Clinico Humanitas ed i relatori tutti, dai 
quali abbiamo molto imparato; le molte persone che abbiamo incontrato e che ci hanno seguito in questi 
giorni molto piacevoli; gli organizzatori che ci hanno fornito una logistica impeccabile e che si sono presi 
cura di noi in ogni momento della giornata. 
 

 
Relazione sull’attività scientifica all’estero del Dr. Davide Lecca (Università di Milano) 
 

Istituto di provenienza: Università di Milano - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, 
Laboratorio di Farmacologia Molecolare e Cellulare della Trasmissione Purinergica. Istituzione ospitante: 
National Institute of Child Health and Human Development, NIH, Bethesda (USA), Maggio-Giugno 2014. 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_lecca_2014.php. 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_lecca_2014.php
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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. 
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Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
 

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 

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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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, pu  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 1 . 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

