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Grazia Graziani, Francesco Lacquaniti e Luciana Migliore eletti nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN) 
– MIUR 
 

La Prof.ssa Grazia Graziani, il Prof. Francesco Lacquaniti e la Prof. Luciana Migliore sono stati eletti nel 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), organo consultivo e propositivo del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. 
 
 
La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno‐Mediate: dai Trattamenti Convenzionali 
ai Farmaci Biotecnologici 
Bologna, 5‐7 Marzo 2015, Royal Hotel Carlton 
 

Evento ECM, Patrocinio SIF. Presidenti del Congresso: Corrado Blandizzi e Pier Luigi Canonico. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_cong_terapia_malattie_infiamm_bo_050315.pdf.  
 
 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_cong_terapia_malattie_infiamm_bo_050315.pdf.
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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.  
 
 
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. 
 
 
8° Forum Nazionale Pharma “Ricerca Innovazione Accesso Farmacologia” 
Stresa (VCO), 27‐29 Maggio 2015, Grand Hotel Bristol 
 

Maggiori informazioni sono disponibili 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/. 
 
 
Corso di Perfezionamento in “Analisi quantitativa dei dati scientifici per Operatori Sanitari” 
Roma, 27 Marzo, Università Campus Bio‐Medico 
 

Il Corso si propone di far acquisire agli Operatori Sanitari le conoscenze teoriche ed applicative per il miglior 
utilizzo degli strumenti metodologici necessari all’attività sanitaria. 
Il Corso si struttura in 6 moduli e avrà una durata di 4 mesi (formula part time venerdì e sabato). 
 

Scadenza ammissioni: 22 marzo 2015. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.unicampus.it/offerta‐formativa/corso‐di‐perfezionamento‐analisi‐
quantitativa‐dei‐dati‐scientifici‐per‐operatori‐sanitari‐i‐ed.  
 
 
5a Edizione del Fellowship Program, Bando di Concorso promosso da GileadSciencesper progetti di natura 
scientifica e sociale finalizzati a migliorare l’outcome e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, Epatiti 
virali, Patologie Oncoematologiche e Infezioni Fungine Invasive 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_lifepharm_award_2015.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf
http://congresso.sifweb.org/
http://www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-perfezionamento-analisi-quantitativa-dei-dati-scientifici-per-operatori-sanitari-i-ed
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Il Bando è rivolto a Ricercatori appartenenti a istituzioni pubbliche operanti nei campi della ricerca 
scientifica o nella cura della salute e ad Associazioni e Fondazioni di ricerca pubblichee private. 
I progetti verranno giudicati da una Commissione indipendente a partire dalla chiusura del Bando prevista 
per il 31 marzo 2015. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.itfellowshipprogram.it.  
 
 
 
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°06 del 9 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.itfellowshipprogram.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
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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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org

