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SOMMARIO 

 
o La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno-Mediate: dai Trattamenti 

Convenzionali ai Farmaci Biotecnologici - Evento ECM Patrocinio SIF - Bologna, 5-7 Marzo 2015 
 

o Convegno Monotematico SIF Gruppo di Lavoro sulle Dipendenze Patologiche “Addictive 
Disorders: From Neurobiology to Novel Therapeutic Strategies” - Palermo, March 27th-28th, 2015 
- DEADLINE ABSTRACT PROROGATA AL 20 FEBBRAIO 

 

o Convegno Monotematico SIF “Advances in pain research: pathophysiology and new therapeutic 
strategies” - Napoli, 18-19 June 2015 

 

o In occasione dei suoi 75 anni la Società Italiana di Farmacologia istituisce il “Life Time 
Achievement Award in Pharmacology” LIFEPHARM AWARD - Deadline per l’invio delle domande: 
fine maggio 2015 

 

o 8° Forum Nazionale Pharma, Ricerca Innovazione Accesso Farmacologia – Stresa (VCO), 27-29 
Maggio 2015, 

 

o 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia – Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
 

o Invito della Prof.ssa Elena Tremoli alla Giornata della Ricerca del Centro Cardiologico Monzino – 
Milano, 27/28 Febbraio 2015 

 

o Sixth Meeting on “Molecular Mechanisms of Neurodegeneration” - Milan, May 28-30, 2015 - 
Abstract deadline: March 20, 2015 

 

o Quinta Edizione del Convegno della Società delle Neuroscienze del Mediterraneo (MNS; 
Mediterranean Neuroscience Society) - Santa Margherita di Pula (Cagliari), 12-15 Giugno 2015 

 

o Relazione Borsisti SIF. Relazione sulle attività di ricerca scientifica all’estero della Dr.ssa Zainab Al 
Harraq (Università di Parma) 

 

 
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.  
 

 
Convegno Monotematico SIF 
“Addictive Disorders: From Neurobiology to Novel Therapeutic Strategies” 
Palazzo Steri, Palermo, March 27th-28th, 2015 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_cong_terapia_malattie_infiamm_bo_050315.pdf
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In collaborazione con in Gruppo di Lavoro sulle Dipendenze Patologiche. 
 

DEADLINE ABSTRACT PROROGATA AL 20 FEBBRAIO  
 

Scientific Commitee: Carla Cannizzaro, University of Palermo, Cristiano Chiamulera, University of Verona, 
Paola Fadda, University of Cagliari, Daniela Parolaro, University of Insubria, Patrizia Romualdi, University of 
Bologna,  
Local Organizing Commitee: Carla Cannizzaro, Fulvio Plescia, Emanuele Cannizzaro, Anna Brancato, Carlotta 
Vita 
Scientific Programme 
Friday, 27/03/2015 
13:00 – 14:00 Welcome reception and Registration 
14:00 – 14:30 Opening and Congress Presentation 
14:30 – 17:00 Oral Communications – Session #1 
17:00 – 18:00 Coffee Break and Poster Session #1 
18:00 – 19:00 Honorary Lecture – Dr. SCOTT J. RUSSO, Icahn School of    Medicine at Mount Sinai, New York 
20:30 Social Dinner 
Saturday, 28/03/2015 
08:30 – 10:30 Oral Communications – Session #2 
10:30 – 11:30 Coffee Break and Poster Session #2 
11:30 – 12:00 Keynote Lecture 
12:00 – 13:30 Oral Communications – Session #3 
13:30 – 14:00 Awards and Concluding Remarks 
 

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

 
Convegno Monotematico SIF 
Advances in pain research: pathophysiology and new therapeutic strategies” 
Napoli, 18-19 June 2015 - Complesso Sant’Andrea delle Dame, Seconda Università di  Napoli 
 

Preliminary Program  
Thursday, June 18th  
13:00-14:00                          Welcome reception and Registration  
14:00-14:30                          Opening and Meeting Presentation  
14:30-15:00                          Lecture: Prof. Daniela Salvemini, Missouri, USA  
15:00-17.00                          Oral Communications – Session #1  
17:00-18:00                          Coffe break and Poster Session#1  
18:00-18:30                          Lecture: Prof. Marzia Malcangio, London, UK  
Friday, June 19th  
9:00-9:30                              Lecture: Prof. Min Zhuo, Toronto, Canada  
9:30-10:30                            Oral Communications – Session #2  
10:30-11.00                          Lecture: Prof Ferdinando Nicoletti, Rome, Italy  
11:00-12:00                          Coffe break and Poster Session#2  
12:00-13:00                          Oral Communications – Session #3  
13:00-13:30                          Lecture: Prof. Tom Salt, London, UK  
13:30                                      Lunch  
14:30-15:00                           Lecture: Prof. Katarzyna Starowicz, Krakow, Poland  
15:30-16.30                           Oral Communications – Session #3  
16.30                                       Concluding Remarks  
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf
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Scientific Committee: Ceruti Stefania, Costa Barbara, Cuzzocrea Salvatore, Di Marzo Vincenzo, Geppetti 
Pierangelo, Gherlardini Carla, Muscoli Carolina, Negri Lucia, Nicoletti Ferdinando, Piomelli Daniele, 
Romualdi Patrizia, Rossi Francesco, Sacerdote Paola 
Local Organizing Commitee: Sabatino Maione, Vito de Novellis, Francesco Rossi 
 

Abstract submission to franc.guida@gmail.com or livio.luongo@gmail.com - deadline: April 30th, 2015. 
 

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

 
Invito della Prof.ssa Elena Tremoli alla Giornata della Ricerca del Centro Cardiologico Monzino  IRCCS 
Milano, 27/28 Febbraio 2015 
 

Gentile Dott./Prof.,  
ho il piacere di invitarla il 27 e 28 febbraio p.v. alla Riunione della Ricerca del Centro Cardiologico Monzino 
“http://www.ricercamonzino.it/- who we are, what we do, where we are going” in cui i nostri ricercatori e 
clinici terranno delle relazioni sugli argomenti di ricerca traslazionale che stanno svolgendo.  
La ringrazio fin da ora per l’attenzione che vorrà dare a questo mio invito, in attesa di incontrarla, le invio i 
miei migliori saluti.  
Prof. Elena Tremoli, Direttore Scientifico 
 
Outline del programma 
Friday, February 27 – 9.15 - 18.30  
Welcome  

mailto:franc.guida@gmail.com
mailto:franc.guida@gmail.com
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_pain_na_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.ricercamonzino.it/
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Introductory Remarks  
Main Lecture: La ricerca scientifica in Lombardia  
Heart Failure  
New frontiers in CAD  
Main lecture: Genetic testing for risk of Heart Disease : Fact or Fiction  
Hot issues in cardiac arrhythmias  
Aortic Valve Disease  
Noninvasive imaging  
Advanced therapies  
Saturday, February 28 – 9.00 - 12.30  
Endothelial relaxing system in CVD  
Emerging players in CVD  
Epidemiology and Prevention. 
 

 
Sixth Meeting on “Molecular Mechanisms of Neurodegeneration” 
Milan, May 28-30, 2015 
 

Abstract deadline: March 20, 2015. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.mmn2015.org  
To submit an abstract (either for selected oral or poster presentation) go to: http://www.mmn2015.org 
If you have any questions on the abstract submission process, please contact the organizers at 
triplets@unimi.it  
As in the past editions, the meeting aims to address the most important issues involved in protein toxicity 
in neurons, providing updated information that could be useful to researchers in the field of 
neurodegenerative disorders. The scientific program will include contributions from invited speakers as 
well as free scientific contributions. The participants are therefore encouraged to submit abstracts which 
will be selected by the Scientific Committee for either platform or poster presentation. 
We believe that your participation will greatly contribute to the success of the meeting and hope you will 
be able to attend. 
 

 
Quinta Edizione del Convegno della Società delle Neuroscienze del Mediterraneo (MNS; Mediterranean 
Neuroscience Society) - Santa Margherita di Pula (Cagliari), 12-15 Giugno 2015 
 

Questo Convegno rappresenta una tappa importante nello sviluppo delle relazioni internazionali della 
ricerca nell’ambito delle Neuroscienze del Mar Mediterraneo. Nel solco della tradizione dei Convegni 
precedenti (Marrakech 2006, Alexandria 2009, Istanbul 2012), la prossima edizione sarà un appuntamento 
chiave per favorire scambi fra molti degli scienziati del settore più noti a livello internazionale, e vedrà la 
partecipazione di clinici e scienziati provenienti dall’Europa, Nord Africa e Medio Oriente, insieme ad un 
minor numero di partecipanti dagli USA, Canada e Australia. E’ la prima volta dalla sua istituzione che il 
Convegno di tale Società si svolge in Italia, e siamo molto orgogliosi di aver proposto la Sardegna come sede 
“al centro del Mediterraneo”.  
Per questo Meeting abbiamo selezionato 6 Letture Plenarie da parte di scienziati leader nel proprio settore, 
provenienti dalla Spagna (Carlos Belmonte), dalla Svezia (Abdeljabbar El Manira), dalla Gran Bretagna 
(Barry J Everitt), dagli USA (René Hen), da Israele (Idan Segev), e dall’Italia (Gaetano Di Chiara). Nel website 
dedicato (www.MNSmeeting2015.it) sono illustrati tutti i dettagli, incluso il programma 
(http://mnsmeeting2015.it/index.php/about-event/event-program) che, oltre alle 6 Letture Plenarie, 
prevede 43 simposi, 2 Sessioni di comunicazioni orali selezionate, e 2 sessioni poster. 
La maggior parte dei simposi accettati verterà su temi e linee di ricerca scientifica molto care ai vari gruppi 
di ricerca della SIF, in quanto si andrà dalle dipendenze patologiche alle malattie psichiatriche e 

http://www.mmn2015.org/
http://www.mmn2015.org/
mailto:triplets@unimi.it
http://www.mnsmeeting2015.it/
http://mnsmeeting2015.it/index.php/about-event/event-program
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neurodegenerative, dalla biologia molecolare e cellulare ai più moderni modelli animali, dalle nuove 
tecniche di indagine ai meccanismi epigenetici (http://www.mnsmeeting2015.it/index.php/symposia). Si 
parlerà di problemi dello sviluppo, di disturbi del sonno, di dolore ed epilessia, dei disturbi dell'umore 
(soprattutto ansia e depressione) e dell'alimentazione, di deficit motori, mnemonici e di apprendimento, di 
plasticità sinaptica e neurotrasmissione, di differenze di genere e altro ancora. 
Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani ricercatori, ai quali verrà dato ampio spazio per discutere, in 
forma di poster o comunicazioni orali, i propri dati con scienziati aventi diversi background scientifici e 
provenienti da diverse realtà socio-culturali.  
La scadenza per l’invio degli Abstracts e la Early Bird Registration è il 1° Marzo, ed è stata aperta la Call per 
ottenere Travel Grants per giovani ricercatori (max 35 anni).  
 

 
Relazione Borsisti SIF: relazione sulle attività di ricerca scientifica all’estero della Dr.ssa Zainab Al Harraq 
 

Istituzione di provenienza: Dipartimento di Farmacia, Università di Parma, Italia. Istituzione ospitante: 
Farncombe Family Digestive Health Research Institute, Health Sciences Faculty, McMaster University, 
Hamilton, Canada. 
Totolo della relazione: Understanding constipation and providing an early marker for Parkinson’s disease. 
 
Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_alharraq_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°07 del 16 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  

http://www.mnsmeeting2015.it/index.php/symposia
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_alharraq_2015.php
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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 
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. 
 

 

 
 
 

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