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Borse e Premi riservati ai soci SIF di età massima 38 anni 
 

Si comunica che, a breve, saranno attivate alcune borse e premi riservati ai soci SIF di età massima 38 anni. 
I bandi saranno pubblicati in SIF Informa e nel sito della SIF appena disponibili. 
 

 

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. 
 

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,  
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Local Organizing Commitee: Carla Cannizzaro, Fulvio Plescia, Emanuele Cannizzaro, Anna Brancato, Carlotta 
Vita. 
 

E’ DISPONIBILE IL PROGRAMMA FINALE: 
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  
 

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 Francesca, 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. 
 

 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf
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


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°02 - 2015 

 

 

3 

3° Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VCO), 25-27 Maggio 2015, Grand Hotel Bristol 
 

Anche quest’anno la Società Italiana di Farmacologia, al fine di sviluppare le competenze nelle aree della 
ricerca clinica e della farmacologia clinica, ha pianificato un Corso di formazione residenziale destinato agli 
specializzandi in Farmacologia Medica ed in Tossicologia di tutte le Università Italiane e a giovani medici del 
FADOI. Il Corso vedrà la partecipazione come studenti anche di esperti delle Direzioni Mediche delle 
Aziende che supportano l’iniziativa. Il numero di partecipanti previsto è pari a 28 unità (20 specializzandi 
universitari e giovani del FADOI, 8 componenti delle Direzioni Mediche). Il corso durerà da lunedì 25 Maggio 
a venerdì 29 Maggio e prevederà due parti formative. La prima, dal 25 al 27 Maggio, coinvolgerà i 
partecipanti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche volte ad insegnare la metodologia della ricerca 
clinica e la stesura di protocolli di sperimentazione clinica, la seconda consisterà nella partecipazione all’8° 
Forum Nazionale Pharma. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2015.pdf.  
 

 
8° Forum Nazionale Pharma “Ricerca Innovazione Accesso Farmacologia” 
Stresa (VCO), 27-29 Maggio 2015, Grand Hotel Bristol 
 

Il programma aggiornato è disponibile 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. 
 

Il Primo Annuncio e le informazioni preliminari sono disponibili su SIFWEB nella sezione dedicata al 
Congresso: http://congresso.sifweb.org/. 
 

 
Aggiornamenti in Psicofarmacologia Clinica. I Nuovi Antipsicotici Long-Acting nella Pratica Clinica, 
Università di Messina, 17 Aprile 2015 
 

Aula di Fisiologia, 5° Piano, Torre Biologica, Policlinico Universitario G. Marino, Università di Messina. 
Corso ECM- Gruppo di lLavoro SIF di Neuropsicofarmacologia. 
Presidente del Corso: Prof. Edoardo Spina. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_antipsicotici_long_acting_me_2015.pdf. 
 

 
Bio Pharma Day 
Milano, 8 Aprile 2015, Palazzo delle Stelline, C.so Magenta 61 
 

Il Bio Pharma Day, career event di Jobadvisor dedicato a Studenti, Laureati, Dottorandi, Postdoc, Assegnisti, 
giovani professionisti che stanno per conseguire o hanno conseguito una laurea Triennale, specialistica o 
dottorato di ricerca in Scienze Biologiche, Biotecnologie, CTF, Farmacia, Chimica, Ingegneria Biomedica. 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2015.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf
http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_antipsicotici_long_acting_me_2015.pdf
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Pharma, Biotech, Ricerca, questi sono gli ambiti principali in cui eccelle il Bio Pharma Day, che mette in 
contatto Aziende e neolaureati con colloqui conoscitivi per avviare promettenti percorsi professionali. 
I numeri delle presenze delle singole tappe di Milano e Roma testimoniano l’autorevolezza 
dell’appuntamento a livello nazionale, con circa 2500 visitatori (dati 2014). Le Aziende aderenti confermano 
l’alto livello di preparazione dei candidati, per i quali, in alcuni casi, si sono presto aperti interessanti 
percorsi di carriera. 
Bio Pharma Day vi aspetta a Milano l’8 aprile 2015 al Palazzo delle Stelline, C.so Magenta 61. 
La partecipazione per i visitatori è gratuita. 
 

Le iscrizioni sono già aperte: a questo link tutte le informazioni e la form per registrarsi: 
http://www.biopharmaday.it/p/login&subscribe=5. 
 

 
International Career Day 
Milano, 9 Aprile 2015, Palazzo delle Stelline C.so Magenta 61 
 

International Career Day è l’evento di Jobadvisor pensato per mettere in contatto Aziende, Organizzazioni, 
Studenti, Laureati e giovani professionisti in un contesto multiculturale. Le iscrizioni sono già aperte, ed è 
possibile conoscere sin da ora alcune delle Aziende partecipanti per trovare le opportunità più vicine al 
proprio percorso di studi e alle proprie aspettative. 
La prossima edizione vi aspetta il 9 aprile 2015 a Milano, Palazzo delle Stelline C.so Magenta 61. 
I profili accademici a cui l’evento si rivolge sono soprattutto quelli delle lauree nelle aree ingegneristiche, 
tecnico-scientifiche ed economiche, con ottime conoscenze linguistiche. 
All’International Career Day si possono incontrare i responsabili Risorse Umane di Aziende, Scuole di 
Business e Organizzazioni, per favorire percorsi di carriera, formazione, training, borse lavoro, soggiorni 
studio in Italia o all’estero e sostenere colloqui diretti. Una giornata intensa e ricca di opportunità, a tu per 
tu con grandi realtà internazionali. 
Nel 2014, oltre mille studenti e neolaureati hanno preso parte alle tappe di Milano e Roma 
dell’International Career Day, e le Aziende aderenti hanno confermato l’alto livello di preparazione dei 
candidati. Per alcuni di loro, si sono aperti interessanti percorsi di carriera. 
La partecipazione per i visitatori è gratuita. 
 

A questo link tutte le informazioni e la form per l’iscrizione: 
http://internationalcareerday.it/p/login&subscribe=4. 
 

 

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. 

 

 

http://www.biopharmaday.it/p/login&subscribe=5
http://internationalcareerday.it/p/login&subscribe=4
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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. 

 

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

