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o 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia – Napoli, 27-30 Ottobre 2015 - 
2015 – Invio abstract deadline 29 Maggio 2015 

 

o Summer School of Neuroscience - University of Catania, July 11-17, 2015 
 

o Bando di concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in Neuroscienze, portale dei dottorati di 
ricerca - Scadenza domande 3 Giugno 2015 

 

o Corso ECM SITOX “Nuovi approcci in silico e strategie integrate nella valutazione del rischio” - 
Milano, 27 Maggio 2015 

 

o Corso ECM SITOX “Antidotes in Depth 2015″ - Pavia, 23-25 Settembre 2015 
 

o Corso su Nutraceutici - Erice, Trapani, Scuola Internazionale di Farmacologia, 27-29 Settembre 2015 
 

 
Premi SIF - Farmindustria Bando 2015 
 

N°15 Premi per ricerche di Farmacologia. 
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premi_farmindustria_2015.pdf.  
 

 
Borse SIF - Assogenerici Bando 2015 
 

N°5 Borse di studio di Farmacovigilanza 
Presentazione domande entro il 20 Giugno 2015 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Borse”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/premi_sif_assogenerici_2015.pdf.  
Modulo di domanda: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/premi_sif_assogenerici_2015_modulo.doc. 
 

 
Premio Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente "Marcello Tonini"  
 

N°1 premio di Euro 3.000 Istituito da 3P Solution SRL (Milano) in memoria del prof. Marcello Tonini. 
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premio_tonini_2015.pdf. 
 

 
Borse SIF di ricerca per l’estero 
 

Bando Borse di Ricerca SIF per soggiorni di studio all'estero. 
Presentazione domande entro il 30 Giugno 2015 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Borse”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_borse_ricerca_estero_2015.pdf. 
 

 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premi_farmindustria_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/premi_sif_assogenerici_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/premi_sif_assogenerici_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/premi_sif_assogenerici_2015_modulo.doc
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premio_tonini_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_borse_ricerca_estero_2015.pdf
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Premi SIF - Otsuka 2015 
 

N°2 Premi per ricerche di Neuropsicofarmacologia o Farmacologia del rene realizzati con il contributo 
incondizionato di Otsuka.  
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_otsuka_2015.pdf. 
 

 
Joint Meeting tra la European Behavioural Pharmacology Society (EBPS) e la European Brain & Behaviour 
Society (EBBS) 
Verona, 12-15 Settembre 2015 
 

Il Prof. Cristiano Chiamulera (Università di Verona) informa che l’Abstract call e le Registrazioni per il Joint 
Meeting tra la European Behavioural Pharmacology Society (EBPS) e la European Brain & Behaviour Society 
(EBBS), che si terrà a Verona dal 12 al 15 Settembre 2015, sono aperte sul meeting website: 
http://ebbsebpsverona2015jointmeeting.info/. Deadline: 31 maggio! 
 

 
Advancing Competent Professionals in Medicines Development 
Roma, 10-11 Giugno 2015, Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10 
 

SSFA, in collaborazione con IFAPP e la PharmaTrain Federation, organizza il prossimo 10-11 giugno, a Roma, 
un convegno internazionale “Advancing competent professionals in medicines development”, presso il 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10, focalizzato sul progetto “Specialist in Medicines 
Development”. Si tratta di un programma di formazione continua per gli addetti allo sviluppo dei farmaci, 
che verrà a breve attivato in Italia, in Giappone, ed a seguire in tutti gli altri Paesi. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://prenota.linecongress.net/en/congressi_zoom.jsp?pKey=16&returnPageToLevel0=1.  
 

 
Meeting “Allosteric Pharmacology” 
Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 18 Maggio 2015 
 

La partecipazione al Convegno è libera, fino ad esaurimento posti. Coloro che intendono partecipare si 
devono registrare inviando una e-mail all’indirizzo “piemontese@lincei.it”. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.lincei.it/files/convegni/1180_invito.pdf. 
 

 
Cerimonia di premiazione L'OREAL UNESCO per le donne e la scienza 
Milano, 18 Maggio 2015 
 

Premio l’Oréal Italia per le donne e la scienza con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana 
per l'Unesco, giunto alla sua tredicesima edizione. L’evento si terrà nella Sala di Rappresentanza 
dell’Università degli Studi di Milano, in Via Festa del Perdono, 7a Milano alle ore 11.15  
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/cerim_premio_loreal_donne_scienza_mi_180515.pdf. 
 

 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_otsuka_2015.pdf
http://ebbsebpsverona2015jointmeeting.info/
http://prenota.linecongress.net/en/congressi_zoom.jsp?pKey=16&returnPageToLevel0=1
mailto:piemontese@lincei.it
http://www.lincei.it/files/convegni/1180_invito.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/cerim_premio_loreal_donne_scienza_mi_180515.pdf
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Therapeutic Drug Monitoring: attività di laboratorio e ricaduta nella pratica clinica 
Milano, Hotel Michelangelo, 18 Giugno 2015 
 

Evento ECM - Patrocinio SIF 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_tdm_lab_pratica_clinica_mi_180615.pdf. 
 

 
Assemblea Generale Annuale della SIF 
 

La prossima Assemblea Generale Annuale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Bologna il 10 
Giugno 2015. 
 

 
Trattamento del Diabete Oggi: Prospettive Terapeutiche e Cliniche 
Bologna, 11 Giugno 2015 - ECM 
 

L’evento SIF si terrà presso l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm%20_trattamento_diabete_bo_110615.pdf.  
 

 
La Ricerca Clinica e i Comitati Etici in Attesa del Nuovo Regolamento Europeo” 
Bologna, 12 Giugno 2015 
 

L’evento SIF si terrà presso l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ricerca_clinica_comitati_etici_bo_120615.pdf.  
 

 
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-
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. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_tdm_lab_pratica_clinica_mi_180615.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm%20_trattamento_diabete_bo_110615.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ricerca_clinica_comitati_etici_bo_120615.pdf
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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 
 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:  http://inflammation2015.org/. 
 

 
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. 
 

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 
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 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_biomarkers_day_pi_150515.pdf
http://inflammation2015.org/
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_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2015.pdf
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A seguito del successo dei primi sette Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti negli scorsi anni, SIF, SISF 
e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2015 lo svolgimento del Convegno nella sede del Grand 
Hotel Bristol di Stresa. 
Anche quest’anno verranno affrontati temi di attualità del panorama farmaceutico che verranno presentati 
da speakers di eccellenza provenienti dall’Università, dall’Industria Farmaceutica, dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Particolare risalto verrà dato quest’anno alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle 
idee e l’approfondimento dei temi trattati. 
Per favorire tale obbiettivo il ‘format’ dell’evento è stato modificato ed accanto alle letture magistrali sono 
state organizzate sessioni dove ai relatori non è stata richiesta una presentazione formale ma una 
discussione congiunta coordinata dai moderatori e stimolata dal pubblico partecipante. 
L’evento si svolge sotto l’egida di AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Assobiotec e Farmindustria. 
La partecipazione di Relatori e Moderatori è gratuita e i proventi del Convegno verranno tutti devoluti alla 
Società Italiana di Farmacologia per la creazione di borse di studio per giovani ricercatori. 
 

Il programma aggiornato e 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 
 

E’ aperta la sottomissione degli abstract collegandosi alla pagina: 
http://congresso.sifweb.org/abs_invio.php.  
Deadline 29 Maggio 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 altre informazioni sono disponibili su SIFWEB nella sezione dedicata al Congresso: 
http://congresso.sifweb.org/. 

 

 
Summer School of Neuroscience  
Catania, July 11-17, 2015, 
 

University of Catania is going to organize the Summer School of Neuroscience (13rd edition) “Cognition, the 
target”. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/summer_school_neuroscience_catania_2015.pdf.  

 

 
Bando di concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in Neuroscienze 
 
Portale dei dottorati di ricerca (http://dottorati.uniroma2.it). 
Scadenza della domanda di concorso: 3 giugno 2015. 

 

 
Corso ECM SITOX “Nuovi approcci in silico e strategie integrate nella valutazione del rischio” 
Milano, 27 Maggio 2015 
 

Per maggiori informazioni: 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf
http://congresso.sifweb.org/abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2015/summer_school_neuroscience_catania_2015.pdf
http://dottorati.uniroma2.it/
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http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_ecm_valutaz_rischio_mi_270515.pdf. 

 

 
Corso ECM SITOX “Antidotes in Depth 2015″ 
Pavia, 23-25 Settembre 2015 
 

Per maggiori informazioni: 

http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_antidotes_depth_pv_2015.pdf.  
 

 
Corso su Nutraceutici 
Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, Erice, Trapani, Scuola Internazionale di 
Farmacologia, 27-29 Settembre 2015 
 

Organizzatori: 
Pietro Minuz, professore ordinario di Medicina Interna, Università di Verona 
Giampaolo Velo, già professore ordinario di Farmacologia, Università di Verona e Direttore della Scuola 
Internazionale di Farmacologia, Fondazione Ettore Majorana, Erice, Trapani 
Francesco Violi, professore ordinario di Medicina Interna, Università La Sapienza di Roma 
Sede: 
Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, Erice, Trapani 
Scuola Internazionale di Farmacologia 
Date: 
Arrivo 26 settembre 2015, sessioni scientifiche dal 27 al 29 settembre, partenza 30 settembre 2015. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/corso_nutraceutici_erice_2015.pdf.  
 

 
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°19 dell’ 11 Maggio 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.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_ecm_valutaz_rischio_mi_270515.pdf
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2015/sitox_antidotes_depth_pv_2015.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/corso_nutraceutici_erice_2015.pdf
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 
 
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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