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Maria Del Zompo eletta Magnifico Rettore dell’Università Di Cagliari 
 

La Prof.ssa Maria Del Zompo, Dipartimento di Scienze Biomediche, è stata eletta Magnifico Rettore 
dell’Università di Cagliari. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con la Prof.ssa Del Zompo e le augurano buon 
lavoro. 
 

 

The Young Biomarkers Day – a SIF/AIOM Joint Symposium 
Università di Pisa, May 15th-16th, 2015, Aula Magna, Polo Didattico Carmignani 
 

I biomarcatori rivestono un ruolo sempre più importante non solo nello sviluppo di nuovi farmaci, ma 
anche nella personalizzazione delle terapie ad oggi disponibili, soprattutto in ambito oncologico. Classificati 
come biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi, possono essere indicatori di processi fisiologici, 
patologici, di risposte farmacologiche all'intervento terapeutico, ma anche indicatori di tossicità legate a 
specifici trattamenti. Le Agenzie regolatorie, consapevoli che l’utilizzo dei biomarcatori contribuirà ad 
accelerare ed a migliorare lo sviluppo e la disponibilità di farmaci sicuri ed efficaci, nonché il rapporto costi-
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efficacia, sono impegnate a definire modelli per il loro impiego, tanto che anche la European Medicine 
Agency (EMA) ha realizzato specifiche linee guida sullo sviluppo ed utilizzo dei biomarcatori. Con l’impiego 
di nuove ed avanzate tecnologie, ormai presenti in molti laboratori, l’utilizzo dei biomarcatori nella pratica 
clinica sta diventando fondamentale, ma è importante non dimenticare che dietro un corretto uso di uno 
strumento così sofisticato è necessaria una competenza scientifica, per giudicarne l’appropriatezza e 
trasferirne correttamente i risultati alla cura dei nostri pazienti. Il convegno “Young Biomarkers Days”, 
dedicato in modo specifico ai giovani che si affacciano alla ricerca, ha lo scopo di aiutare a comprendere 
quali siano le dinamiche che regolano lo sviluppo di un biomarcatore, sia dal punto di vista farmacologico, 
che regolatorio ed industriale, oltre a suggerirne un corretto utilizzo, in modo che i biomarcatori si 
affermino come strumento utile e costo-efficace nella pratica clinica. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_biomarkers_day_pi_150515.pdf. 
 

 

12th World Congress on Inflammation 
Boston, USA, August 8-12, 2015 
Abstract submission - New investigator Award Competition 
 

Dear Colleagues, 
We thank you for chairing and/or speaking at the World Congress on Inflammation.   
The Scientific Program is Outstanding! 
In order to ensure that all scientists have the opportunity to attend and actively participate I am requesting 
that each and every one of you send an email to your institute email distribution lists! 
See attachments – including an email ready for sending on WCI’15 behalf. 
Importantly we are approaching the  “Abstract submission due date – April 20!!!    
And we need submissions for the “New investigator Award Competition”  
New Investigator Award  
Competition 
Opportunity for up and coming Scientists !! 
Submission Deadline: April 6, 2015 
The International Association of Inflammation Societies (IAIS) sponsors a competition for the 
encouragement of New scientists to perform exploratory and applied research in the general area of 
inflammation. Contestants must be candidates for advanced degrees: M.S., Ph.D., M.D., D.O., D.D.S., 
D.V.M., graduate students or first year post-doctoral fellows. Through this award, the IAIS wishes to 
develop a commitment to high quality inflammation research in young scientists. 
Thanks again for your fantastic support!! See you all in Boston!! 
Lisa and Arpita WCI’15 Lead Co-organizers, Arpita Maiti, PhD Pfizer Inc.; Lisa Marshall PhD, Senior Medical 
Director, ENBREL, Inflammation Global Medical Affairs, Pfizer Inc., 500 Arcola Road, Collegeville, PA 19426, 
office hone:484-865-4401, cellphone: 215 -429-1979, fax: 484-865-6469, lisa.marshall2@pfizer.com.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/world_congress_inflammation_2015.pdf. 
 

 

WISPO Workshop Italiano Sperimentazioni in Oncologia: focus sulle sperimentazioni Profit e No Profit - 
Milano, 16 e 21 Aprile 2015, IEO, Via Ripamonti 435 
 

Il primo blocco di eventi si realizzerà a Milano nei giorni 16 e 21 aprile prossimi (il 16 si il focus è rivolto alle 
Sperimentazioni No Profit, mentre il 21 alle Sperimentazioni Profit), presso lo IEO Istituto Europeo di 
Oncologia, Via Ripamonti 435. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_biomarkers_day_pi_150515.pdf
mailto:lisa.marshall2@pfizer.com
http://www.sifweb.org/eventi/2015/world_congress_inflammation_2015.pdf
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http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_no_profit_mi_160415.pdf  
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_profit_mi_210415.pdf. 
 

 

Society for Microbial Ecology and Disease, Human Microbiome: from the Bench to Health Benefits, 
Verona, 11th-13th October, 2015, Hotel Leon D'Oro 
 

Dear Colleagues and Friends, 
On behalf of the Society for Microbial Ecology and Disease, I'm pleased to invite you to the 38th SOMED 
Congress which will be held from 11th to 13th October, 2015. 
The microbiome plays an essential role in human health and in the development of a range of diseases, and 
it represents an exciting area of innovative research. The 2015 SOMED Congress intends to bring together 
leading scientists from the fields of microbiology, immunology, pharmacology, nutrition, gastroenterology 
and neuroscience for discussing the recent advances in all aspects related to the fast expanding 
microbiome/microbiota research. 
The meeting will explore the interaction of various microbiomes (e.g. gut, oral cavity, skin, urogenital tract) 
with the host, analyzing the many factors involved. The program will also address the opportunities and 
challenges in translating microbiome research into benefits for public health, by examining the 
development of new foods, drugs and therapies that interplay with the microbiome.  
This meeting will offer the opportunity to network with colleagues and other leading international and 
national scientists, academics and clinicians during both social and scientific sessions of the program. 
A special invitation is aimed at younger colleagues, participate in and present the results of their research: 
communications and posters discussion will be important moments of the Congress. 
You will enjoy your staying in Verona, a beautiful city of art and one of Italy's most popular travel 
destinations. Located between Milan and Venice, Verona is known as the city of Romeo and Juliet and for 
its Roman Arena. City's past centuries of history and its past splendor are witnessed by its architectural and 
artistic masterpieces: Roman ruins, medieval vestiges, Venetian and Austrian traces, antique palaces, 
squares, bridges and wonderful churches. For this reason, the city has been awarded World Heritage Site 
status in the year 2000 by UNESCO. 
You will also have the opportunity to know a city, which welcomes the visitors with history, culture, show, 
gastronomy and so much liking.  
Your stay in Italy will give you the opportunity also to visit Expo Milano 2015, a non-commercial Universal 
Exposition around the theme of Feeding the Planet, Energy for Life. 
Open from May 1 to October 31, 2015, the Expo, a giant exhibition site covering one million square meters, 
is expected to welcome over 20 million visitors. 
For more information: http://www.expo2015.org/en. 
 

IMPORTANT DATES 

23rd March - 30th May, 2015 Abstract Submission 

23rd March - 20th June, 2015 Early Registration fee 

15th June, 2015 Notification of acceptance of abstracts 

21st June - 20th September, 2015 Regular Registration fee 

From 15th September, 2015 Final scientific program available on-line (look for updates) 

From 21st September and on site Late Registration 

11th - 13th October, 2015 Congress 

 

Please stay tuned to http://www.somedverona2015.org/. 
 

 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_no_profit_mi_160415.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_profit_mi_210415.pdf
http://www.expo2015.org/en
http://www.somedverona2015.org/
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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. 
 

 
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 

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
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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/. 
 

 
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°13 del 30 Marzo 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.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/
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/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

