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Due nuovi Position Paper pubblicati su SIFWEB 
 

Nel mese di gennaio sono stati pubblicati su SIFWEB due nuovi Position Paper. 
 

Farmaci intravitreali nelle malattie retiniche: proprietà farmacologiche e aderenza alla terapia 
A cura dei Proff. A.P. Caputi e F. Rossi 
(http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_farmaci_intravitreali_gen15.pdf) 
 

Raccomandazioni per analisi farmacogenetiche 
A cura del Gruppo di Lavoro AIOM-SIF 
http://www.sifweb.org/docs/sif_aiom_position_paper_raccomand_farmacogen_gen15.pdf. 
 

 
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, ore 12 
 

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. 

http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_farmaci_intravitreali_gen15.pdf
http://www.sifweb.org/docs/sif_aiom_position_paper_raccomand_farmacogen_gen15.pdf
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IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology 
 

Per conto di IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY (updates@guidetopharmacology.org). 
 

 

 
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. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf.  
 

 
Spring Conference 2015 “Pharmacogenetics and Global Health Strengthening a Global Rare Diseases 
System” - Verona, 17 Aprile 2015 
 

Aula Magna “G. De Sandre” - Policlinico di Borgo Roma - AOUI VR, Verona. 
Evento ECM Patrocinio SIF 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifc.it/sites/default/files/programma_del_congresso.pdf. 
 

 
EBBS-EBPS Joint Meeting 
Verona, 12-15 September, 2015 
 

Il Prof Cristiano Chiamulera (University of Verona) informa che il prossimo convegno della European 
Behavioural Pharmacology Society (EBPS) da lui presieduta avrà luogo a Verona dal 12 al 15 Settembre 
2015. Il convegno sarà un Joint Meeting assieme alla European Brain & Behaviour Society e quindi 
un'occasione unica per i nostri soci che si occupano di neuro e psicofarmacologia. 
 

Per maggiori informazioni: http://ebbsebpsverona2015jointmeeting.info/. 
 

 
Relazione di metà periodo del periodo di studio trascorso all’estero con borsa SIF dalla Dr.ssa Elena 
Capoccia (Università Sapienza, Roma) 
 

Istituto di provenienza: Department oh Human Physiology and Pharmacology "V. Erspamer”, Università 
Sapienza, Roma. Istituto ospitante: Laboratory for Enteric NeuroScience (LENS) and Cell Imaging Core, 
KULeuven Translational Research Center for Gastrointestinal Disorders, Belgio. 
 

A Message from NC-IUPHAR: 
As many of you will be aware, and as announced at the successful 17th World Congress of Basic and Clinical 
Pharmacology (WCP2014) in Cape Town, South Africa, Michael Spedding (the outgoing Chair of NC-IUPHAR) 
has taken up the role as Secretary General of IUPHAR. Sam Enna is now President of IUPHAR. More 
information on the new IUPHAR Executive Committee for 2014-2018 can be found in the December issue of 
"Pharmacology International". 
Read the full message from Michael Spedding, Chairman of NC-IUPHAR 
(http://guidetopharmacology.us6.list-
manage.com/track/click?u=b4d29ca29c95b40311d1c79a6&id=e50088338b&e=b2b211d8e3). 

mailto:updates@guidetopharmacology.org
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf
http://www.sifc.it/sites/default/files/programma_del_congresso.pdf
http://ebbsebpsverona2015jointmeeting.info/
http://guidetopharmacology.us6.list-manage.com/track/click?u=b4d29ca29c95b40311d1c79a6&id=e50088338b&e=b2b211d8e3
http://guidetopharmacology.us6.list-manage.com/track/click?u=b4d29ca29c95b40311d1c79a6&id=e50088338b&e=b2b211d8e3
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Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_capoccia_2015.php. 
 

 
Relazione finale del periodo di ricerca all’estero con borsa SIF del Dr. Francesco Longo (University of 
Ferrara) 
 

Relazione finale riguardante il periodo di ricerca effettuato presso il Center for Neural Science - New York 
University, relativo al “Ruolo di eIF4E nella patofisiologia dei Disturbi dello Spettro Autistico”. Istituto di 
provenienza: Department of Medical Sciences, Section of Pharmacology, University of Ferrara. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_longo_2015.php.  
 

 

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. 

 

 
SIF - Informa n°05 del 3 Febbraio 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. 

 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_capoccia_2015.php
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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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