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Conferenza Stampa MSD Italia e SIF ‐ Borse di Studio per l’Italia e per l’estero per progetti di ricerca in 
ambito farmacologico – Roma, 5 Febbraio 2015 
 

La Conferenza Stampa si terrà presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Roma. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conf_stampa_premi_msd_roma_050215.pdf.  
 
 
Bando di Concorso per il conferimento di Premi riservati a collaboratori di “SIF Ricerca di Base” 
 

I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Ricerca di Base”. 
Scadenza presentazione domande: 31 Gennaio 2015. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_ricercadibase_2015.pdf.  
 
 
Bando di Concorso per il conferimento di Premi riservati a collaboratori di “SIF Farmaci in evidenza” 
 

I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Farmaci in evidenza”. 
Scadenza presentazione domande: 31 Gennaio 2015. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_farmaciinevidenza_2015.pdf. 
 
 
Bando di Concorso per il conferimento di Premi riservati a collaboratori di “SIF Farmacogenetica” 
 

I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Farmacogenetica”. 
Scadenza presentazione domande: 31 Gennaio 2015. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_farmacogenetica_2015.pdf.  
 
 
JPND (Joint Projects Neurodegenerative Research), nuovo bando per finanziare proposte di ricerca. 
 

“Carissimi, 
La professoressa Maggi, rappresentante italiano al JPND (Joint Projects Neurodegenerative Research), 
informa tutti i membri della Società che la scorsa settimana è stato lanciato un nuovo bando per finanziare 
proposte di ricerca. I dettagli sono  nel sito web http://www.neurodegenerationresearch.eu/. 
Se siete interessati a partecipare siete benvenuti e vi auguro in bocca al lupo. 
L'Italia dovrebbe inoltre inviare un elenco di referee qualificati, disposti a valutare i progetti presentati. Se 
siete disponibili per questa importante attività dovreste compilare il Form allegato ed inviarlo a: 
maggi.scientificsecretary@unimi.it. 
Cordiali saluti 
Francesco Rossi 
 
 
Convegno Monotematico SIF 
“Addictive Disorders: From Neurobiology to Novel Therapeutic Strategies” 
Palazzo Steri, Palermo, March 27th‐28th, 2015 
 

In collaborazione con in Gruppo di Lavoro sulle Dipendenze Patologiche. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conf_stampa_premi_msd_roma_050215.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_ricercadibase_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_farmaciinevidenza_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_farmacogenetica_2015.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
mailto:maggi.scientificsecretary@unimi.it
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Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf.  
 
 
Pubblicato il nuovo numero di “Focus” ‐ Novembre – Dicembre 2014 
 

Il Prof. Giampaolo Velo ci informa che è uscito Focus, fascicolo di novembre – dicembre 2014. 
Indice:  
L’eccezione per Ebola rinsaldi le regole 

o Un nuovo sito dove discutere di politiche del farmaco 
o E’ ora di distinguere quando si parla di osteonecrosi del mascellare 
o Attenzione all’allopurinolo nel paziente anziano 
o Il caso di Camilla merita attenzione 

 

Link: http://www.farmacovigilanza.eu. 
 
 
First International Convention Immunopharmacology – Vaccipharma2015, III International Congress on 
Immunopharmacology (Immunopharmacology 2015), III International Congress on Pharmacology of 
Vaccines (Vaccipharma 2015) 
Cuban Society of Pharmacology, Meliá Marina Varadero, Varadero Beach, Cuba, June 14‐19, 2015 
 

The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), The IUPHAR Section of 
Immunopharmacology and the Cuban Society of Pharmacology are organizing the First International 
Convention Immunopharmacology‐Vaccipharma2015, scheduled for June 14‐19, 2015 at the Meliá Marina 
Varadero Hotel, in Varadero beach, Cuba. This Convention is the fusion of the 3rd International Congress on 
Immunopharmacology (Immunopharmacology 2015) and the 3rd International Congress on Pharmacology 
of Vaccines (Vaccipharma 2015). 
 

Website: http://www.immunovaccipharmacuba.com.  
 
 
Prima "Insubria International School in Methodology, Ethics and Integrity in Biomedical Research” 
Varese, 10‐14 Novembre 2014 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www4.uninsubria.it/on‐line/home/naviga‐per‐tema/comunicazione/eventi/articolo7888.html.  
 
 
IPIC 2015, the 2nd International Primary Immunodeficiencies Congress 
Budapest, Hungary, 5‐6 November 2015 
 

Per maggiori informazioni: http://www.ipic2015.com/meeting‐information/general‐information/.  
 
 
9° Congresso Nazionale SITeCS 
Brescia, 14‐16 Maggio 2015 
 

Società Italiana di Terapia Cinica e Sperimentale. 
Per maggiori informazioni: http://www.sitecs.it/upload/SITeCS2015_SaveTheDate.pdf. 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf
http://www.farmacovigilanza.eu
http://www.immunovaccipharmacuba.com
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/comunicazione/eventi/articolo7888.html
http://www.ipic2015.com/meeting-information/general-information/
http://www.sitecs.it/upload/SITeCS2015_SaveTheDate.pdf
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XIV Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica – Etica e Prezzo dei Farmaci 
Catania, 24 Febbraio 2015 – Patrocinio SIF 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_xiv_conf_naz_farmaceutica_ct_240215.pdf. 
 
 
Pharmacogenetics and therapy personalization in pediatric diseases, 15th Golden Helix 
Pharmacogenomics day – Trieste, 6 Marzo 2015 
 

University of Trieste, Aula Magna Rita Levi Montalcini. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.goldenhelix.org/index.php/education/golden‐helix‐conferences/pharmacogenomics‐
days/upcoming‐pharmacogenomics‐days. 
 
 
Convegno “Aspetti Clinici e Farmacologici in Medicina Respiratoria” ‐ Seconda Edizione 
Roma, 29‐30 gennaio 2015 
 

Università cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Agostino Gemelli. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_pharm_med_resp_rome_2015.pdf.  
 
 
Corso ADE sul Tabagismo ‐ Università di Udine 
 

Il Prof. Massimo Baraldo comunica che è stato attivato presso il polo medico dell’Università di Udine un 
Corso ADE sul Tabagismo 
 

1. Il tabagismo: epidemiologia. I Centri per la Terapia del Tabagismo (CTT) 
2. I meccanismi che sono alla base della dipendenza da sostanze chimiche 
3. Gli aspetti tossicologici delle 4000 sostanze contenute nel fumo di tabacco e la tossicità in età pediatrica, 

in gravidanza e negli anziani del fumo di tabacco 
4. Fumo e le patologie più frequentemente correlate 
5. Anamnesi farmaco‐tossicologica ed esame obiettivo (esercitazioni a gruppi) 
6. La diagnosi di tabagismo: applicazione di tests per stabilire la dipendenza tabagica e la motivazione a 

smettere (esercitazioni a gruppi) 
7. Esecuzione di tests per definire lo stato di dipendenza nicotinica: CO espirato, nicotina, cotinina e 3‐OH‐

cotinina plasmatica 
8. La farmacologia clinica della nicotina, bupropione e vareniclina 
9. I farmaci di seconda scelta e la E‐cigarette 
10. Scelta della più appropriata terapia farmacologica e personalizzazione della posologia. La terapia 

farmacologica in situazioni particolari (gravidanza e patologie concomitanti) 
11. Il MinimalAdvice, il Counseling breve e le best practices psicologiche nelle terapia integrate 

(esercitazione a gruppi) 
 
 
Buona Lettura 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_xiv_conf_naz_farmaceutica_ct_240215.pdf
http://www.goldenhelix.org/index.php/education/golden-helix-conferences/pharmacogenomics-days/upcoming-pharmacogenomics-days
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_pharm_med_resp_rome_2015.pdf
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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°04 del 26 Gennaio 2015 
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. 
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