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Il Farmaco dalla Ricerca di Base alla Terapia: Sinergie tra Accademia e Impresa, Realtà e Prospettive 
Occupazionali del Settore Farmaceutico – Convegno Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria 
Pisa, 6 Novembre 2017 
 

Università di Pisa, Aula Convegni - Polo Didattico Piagge, Via Matteotti 11, Pisa. 
Il programma è disponibile su SIFWEB alla pagina: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/188/2_2_11_programma_2017_UNI_FARMINDUSTRI
A.PDF.  
 

 
Cinque Dirigenti Medici specializzati in Farmacologia o Tossicologia assunti presso l’AOU Policlinico 
Umberto I a Roma 
 

A Roma, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, sono stati assunti dal 1 settembre 
2017, con avviso pubblico per titoli e colloquio (rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del DL 
n.81/2015), 5 Dirigenti Medici specializzati in Farmacologia o Tossicologia per la UOD “Tossicologia Clinica - 
Centro Antiveleni (CAV) e Antidroga” che è attiva h24 e di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Caterina 
Grassi (Tossicologia Clinica -Centro Antiveleni (CAV) e Antidroga, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico Umberto I. 
 

 
Studi Adattativi in Oncologia 
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 17 novembre 2017  
 

Aula Pocchiari, Viale Regina Elena, 299, Roma. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/STUDI_ADATTATIVI_IN_ONCOLOGIA_2017-11-17.  
 

 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/188/2_2_11_programma_2017_UNI_FARMINDUSTRIA.PDF
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/188/2_2_11_programma_2017_UNI_FARMINDUSTRIA.PDF
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/188/2_2_11_programma_2017_UNI_FARMINDUSTRIA.PDF
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/STUDI_ADATTATIVI_IN_ONCOLOGIA_2017-11-17


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

3 

XXVI Conferenza Annuale in onore del Prof. Pietro Paoletti su “I Gliomi Cerebrali: Certezze e Opportunità 
nella Ricerca degli Aspetti Oncologici e Funzionali Cerebrali” 
Pavia, 1 dicembre 2017 
 

La Conferenza si terrà Venerdì 1 Dicembre 2017 alle ore 17.00 presso l’Aula Museo Golgi dell’Università di 
Pavia (Piazza Botta, 10) e il Relatore sarà il Prof. Miran Skrap (Neurochirurgia, Dipartimento di 
Neuroscienze, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine). 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVI_Conferenza_Annuale_%E2%80%9CPietro_Paoletti%E2%80
%9D_2017-12-01.  
 

 
XIII Congresso Nazionale SITAB 
Bologna, 16-17 novembre 2017 
 

XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Tabaccologia 
SCENARI DELL'EPIDEMIA DEL TABAGISMO: nuovi rischi e strategie terapeutiche 
Via Montebello, 8, 40121 Bologna. 
 

Il programma è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/187/SITAB_FINALE_2017.pdf.  
 

 
24th Scientific Conference, Society on NeuroImmune Pharmacology 
Chicago, April 10-14, 2018 
 

Dal 10 al 14 aprile 2018:  https://s-nip.org/conferences 
Newsletter SNIP:  https://s-nip.org/documents/2017/SNIP_2017_Newsletter_Fall.pdf. 
 
 

 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici” Università 
Cattolica del S. Cuore di Roma - 11a Edizione 
 

Il Prof. Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore) informa che, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università Cattolica di Roma, è stato attivato per l’anno accademico 2017/2018 il Master di 
2° livello in “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici”. Il 
Master è alla sua 11a edizione. Il Master è organizzato in collaborazione con la Società di Scienze 
Farmacologiche Applicate ed ha lo scopo di fornire le basi teoriche per una approfondita conoscenza del 
processo di sviluppo di un farmaco. Con la frequenza nelle Direzioni di Ricerca e Sviluppo di qualificate 
aziende, esso ha inoltre lo scopo di favorire una verifica sul campo del lavoro di quanto appreso nel corso 
delle lezioni in aula. Il Master ha durata annuale, per complessivi 60 crediti. Le iscrizioni si chiuderanno il 7 
Novembre 2017. Il calendario si articolerà in 6 moduli didattici, con 12 incontri di 12,5 ore ciascuno. Le 
lezioni formali si terranno durante il fine settimana (venerdì e sabato mattina) presso il Policlinico ‘A. 
Gemelli’, con inizio in Gennaio e termine in Luglio 2016. Oltre alla didattica frontale, sono programmate 
attività pre-F2F e post-F2F, che includono un corso di Inglese tecnico e apprendimento in E-learning. I 6 
moduli sono basati sul syllabus dell’organizzazione europea ‘PharmaTrain’ e sono intitolati: 1) Introductory 
module/Principles of drug discovery/Non-clinical testing; 2) Pharmaceutical development/Drug 
development; 3) Clinical trials/Data management and Statistics; 4) Ethical and legal issues/Regulatory 
affairs; 5) Drug safety and Pharmacovigilance/ Pharmacoepidemiology; 6) Pharmacoeconomics/Healthcare 
marketplace. Sono inoltre in programma 2 Elective modules: 1) Generic & Biosimila Medicinal products, e 2) 
Biological and Advanced Therapies. La Faculty è composta da circa 60 docenti fra cui docenti universitari, 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVI_Conferenza_Annuale_%E2%80%9CPietro_Paoletti%E2%80%9D_2017-12-01
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVI_Conferenza_Annuale_%E2%80%9CPietro_Paoletti%E2%80%9D_2017-12-01
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/187/SITAB_FINALE_2017.pdf
https://s-nip.org/conferences
https://s-nip.org/documents/2017/SNIP_2017_Newsletter_Fall.pdf
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dirigenti e funzionari AIFA, ISS e MinSan, e farmacologi dell’Industria. Il Master è rivolto a laureati in 
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Veterinaria, Biologia, 
Biotecnologie Mediche ed Economia Sanitaria. Il numero degli ammessi al Master è fissato in un minimo di 
15 ed un massimo di 45 studenti; per essere ammessi, i candidati dovranno sostenere un colloquio orale 
con valutazione dei curriculum vitae. Il Master è fatto richiesta di convenzione con l’Agenzia Italiana del 
Farmaco ed è patrocinato da Farmindustria e SIF. Il Corso è stato riconosciuto come Centre of Excellence da 
PharmaTrain (http://www.pharmatrain.eu). La quota d'iscrizione al Master è stata mantenuta a 3.000 Euro. 
Il bando e ulteriori informazioni possono essere reperiti sul sito Web dell’Università Cattolica di Roma 
all'indirizzo http://www.rm.unicatt.it/master oppure telefonando al n. 06 3015 4531 (Dr.ssa Lucia Lisi). 
 

 
Master “Le tossicodipendenze in prospettiva multidisciplinare” 
Università di Roma Unitelma Sapienza 
 

Dalle nuove droghe al doping, dal gioco d’azzardo alle politiche di riduzione del danno, il master Unitelma 
Sapienza sulle tossicodipendenze si propone di parlare di dipendenze con l’aiuto di medici, farmacologi, 
sociologi, filosofi ed epidemiologi che da anni si occupano di tossicodipendenza ai più alti livelli 
internazionali. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-scelta/area-della-salute/le-tossicodipendenze-
prospettiva-multidisciplinare. 
 

 
2° edizione Master “Salute e Medicina di Genere”, Firenze 
 

Dal prossimo mese di dicembre inizierà a Firenze, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi), la seconda edizione del Master di 2° livello dell’Università di Firenze in 
Salute e Medicina di Genere, aperto ai principali profili di lauree magistrali (Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
Odontoiatria, Biologia, Psicologia, Biotecnologie, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  Fisioterapia, 
Dietistica). Il percorso formativo fa parte dell’offerta didattica 2017-2018 approvata dagli organi di governo 
dell’Ateneo Fiorentino. La figura professionale formata avrà competenze trasversali ed acquisirà 
conoscenze tali da promuovere la cultura nel campo della Salute e Medicina di Genere con l’obiettivo di 
limitare le diseguaglianze di genere per la prevenzione, diagnosi e terapia e con la finalità di un salto di 
paradigma nell’offerta dei servizi sanitari. Il Master prevede un percorso didattico multidisciplinare allo 
scopo di fornire le conoscenze sia di base che specialistiche per una corretta comprensione del vasto 
panorama della Salute e Medicina di Genere. Tale panorama inizia da una epidemiologia che vede una 
prevalenza nettamente diversa di numerose patologie nei due generi (malattie cardiovascolari, diabete, 
Alzheimer ed altre demenze, disfunzioni tiroidee, ecc, ecc) a fronte di una medicina tradizionale che le ha 
studiate quasi esclusivamente nel genere maschile. Le differenti incidenze e prevalenze si esprimono con 
quadri clinici spesso diversi che necessitano di una diagnostica informata e attenta alla precoce 
individuazione di tali differenze. Così come i quadri fisio-patologici delle malattie, anche le conoscenze e le 
sperimentazioni relative ai farmaci discriminano in senso negativo le donne, privilegiando negli studi 
preclinici e clinici il genere maschile. La donna presenta invece peculiarità farmacocinetiche e 
farmacodinamiche ad oggi poco note e indagate nella ricerca farmacologica che si traducono in differenti 
effetti sia terapeutici che tossici, conoscenze che dovrebbero invece essere comprese nel curriculum 
formativo delle varie professioni sanitarie. 
L’attività didattica, sia frontale che svolta con tirocini specifici nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Careggi, si articolerà nei seguenti moduli: 
MODULO I- Salute e Medicina di Genere: un salto di paradigma 
- Salute e Medicina di Genere in Italia e in Europa: strategie, azioni e professioni sanitarie 
MODULO II- La medicina declinata in ottica di genere: percorsi preventivi e diagnostico-Terapeutici 

http://www.pharmatrain.eu/
http://www.rm.unicatt.it/master
https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-scelta/area-della-salute/le-tossicodipendenze-prospettiva-multidisciplinare
https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-scelta/area-della-salute/le-tossicodipendenze-prospettiva-multidisciplinare
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- Fisiopatologia cardio-toraco e cerebro-vascolare 
- Apparato riproduttivo ed endocrino 
MODULO III- La sfida della Medicina di Genere: dalla ricerca alla pratica clinica personalizzata 
- Farmacocinetica, farmacodinamica, farmacogenetica 
- Le principali tematiche saranno trattate da docenti di vari Atenei, ISS, Ospedali e Società Scientifiche quali 

Giovannella Baggio ( Professore ordinario di Medicina di Genere – Padova), Achille Caputi ( Professore 
ordinario di Farmacologia – Messina), Giovanni Biggio (Professore ordinario di Farmacologia – Cagliari), 
Valter Malorni ( Centro di ricerca Medicina di Genere ISS), Cecilia Politi ( Direttore UOC Medicina Interna - 
Isernia), Anna Maria Moretti ( Direttore UOC Medicina apparato respiratorio – Policlinico di Bari). 

Il mercato del lavoro di riferimento saranno ospedali pubblici e privati, servizi ambulatoriali territoriali, 
strutture convenzionate con il SSN, Industrie Farmaceutiche. La finalità formativa del Master è quindi quella 
di formare figure professionali che possiedano una conoscenza multidisciplinare (fisiologia, patologia, 
farmacologia, pediatria, etc.) tale da consentire l’applicazione di percorsi preventivi e diagnostico-
terapeutici finalizzati al riconoscimento, alla valutazione e ad un trattamento differenziato per genere delle 
varie patologie. Un altro obiettivo peculiare è l’acquisizione di specifiche conoscenze sull’attività e/o 
reazioni avverse ai farmaci genere-dipendenti. 
Sede del Corso: Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) - Viale Pieraccini, 6 - Firenze 
Durata delle attività didattiche: 10 mesi; le lezioni frontali si svolgeranno in due-tre giornate al mese 
Periodo di svolgimento del Corso: dicembre 2017 - ottobre 2018 
Scadenza delle domande di ammissione al master: 14 novembre 2017 
Quota di iscrizione: € 2.500,00= 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/179/2_EDIZIONE_MASTER_SALUTE_E_MEDICINA_DI
_GENERE.pdf. 
 

 
Dodicesima edizione del Master di II livello in “Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università degli Studi di Catania, Coordinatore Prof. Filippo Drago 
 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC), presso l'Università di Catania, ha 
istituito per l'anno accademico 2017-2018 la dodicesima edizione del Master di II livello in "Discipline 
Regolatorie del Farmaco" - Coordinatore Prof. Filippo Drago. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 13 Novembre 2017 Sarà possibile scaricare il bando 
visitando la pagina web: 
https://www.unict.it/it/didattica/master-universitari.  
 

 
Quinta edizione dell’Evento Nazionale dedicato alla ricerca clinica “Come migliorare la Ricerca Clinica in 
Italia. L’epoca del fare” – Roma, 16 novembre 2017, Spazio Eventi Fontana di Trevi (organizzato da AICRO) 
 

Il 16 novembre 2017, AICRO organizzerà a Roma - presso lo Spazio Eventi Fontana di Trevi – la quinta 
edizione dell’Evento Nazionale dedicato alla ricerca clinica dal titolo: “Come migliorare la Ricerca Clinica in 
Italia. L’epoca del fare”. Il convegno affronterà tematiche molto attuali sull’evolversi delle modalità di 
gestione delle sperimentazioni cliniche in Europa e in Italia in particolare. I principali attori coinvolti nella 
sperimentazione sono stati invitati, perché evidenzino e condividano le rispettive strategie, al fine di poter 
quanto più convergere su obiettivi comuni, che contribuiscano al miglioramento della competitività del 
paese. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.aicro.it/evento-annuale/. 
 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/179/2_EDIZIONE_MASTER_SALUTE_E_MEDICINA_DI_GENERE.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/179/2_EDIZIONE_MASTER_SALUTE_E_MEDICINA_DI_GENERE.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/179/2_EDIZIONE_MASTER_SALUTE_E_MEDICINA_DI_GENERE.pdf
https://www.unict.it/it/didattica/master-universitari
http://www.aicro.it/evento-annuale/
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Convegno “Medicina Integrata e Botanicals: Qualità, Sicurezza, Efficacia, Regolamentazione, Pratica” 
Milano, 24 novembre 2017 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/MEDICINA_INTEGRATA_E_BOTANICALS:_QUALIT%C3%80,_SICU
REZZA,_EFFICACIA,_REGOLAMENTAZIONE,_PRATICA_2017-11-24. 
 

 
Valore della Ricerca Clinica e sviluppo delle nuove tecnologie digitali - Milano, 21 Novembre 2017 
 

Università di Milano, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Aula Magna. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/169/Invito_Rev_21_11_17.pdf.  
 

 
Immunogenicità e Reazioni Avverse a Farmaci Biologici e Biosimilari 
Milano, 15 Novembre 2017 
 

Sala Napoleonica, Università di Milano, Via Sant’Antonio, 12, Milano. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/IMMUNOGENICIT%C3%80_E_REAZIONI_AVVERSE_A_FARMACI_
BIOLOGICI_E_BIOSIMILARI_2017-11-15. 
 

 
Master Universitario di II livello in “Risk Analysis in Sanità Frontaliera” 
Università di Messina 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia. 
 

 
Master Universitario di Secondo Livello “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università di Verona 
 

Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica. Posti disponibili: 40. 
Sedi di Stage: Centri Regionali di Farmacovigilanza, Farmacie Ospedaliere, Industrie Farmaceutiche (Uff. 
Farmacovigilanza o Regolatorio), Settori Farmaceutici delle ASL. 
Il Master in Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco è rivolto a laureati in Biotecnologie, 
Chimica con indirizzo organico-biologico, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e 
Chirurgia, Scienze Biologiche. Il corso è progettato per fornire competenze teoriche-pratiche in grado di 
formare dei professionisti, nel campo della farmacovigilanza e delle attività regolatorie del farmaco, che 
possano trovare collocazione lavorativa sia a livello di strutture pubbliche che private. 
Presentazione domanda: dal 01/09/17 al 15/11/17. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia. 
 

 
Master di II livello In “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia: valutazioni tramite 
utilizzo di Real World Data” - Università di Messina 
 

II edizione, anno accademico 2017-2018. 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/MEDICINA_INTEGRATA_E_BOTANICALS:_QUALIT%C3%80,_SICUREZZA,_EFFICACIA,_REGOLAMENTAZIONE,_PRATICA_2017-11-24
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/MEDICINA_INTEGRATA_E_BOTANICALS:_QUALIT%C3%80,_SICUREZZA,_EFFICACIA,_REGOLAMENTAZIONE,_PRATICA_2017-11-24
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/169/Invito_Rev_21_11_17.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/IMMUNOGENICIT%C3%80_E_REAZIONI_AVVERSE_A_FARMACI_BIOLOGICI_E_BIOSIMILARI_2017-11-15
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/IMMUNOGENICIT%C3%80_E_REAZIONI_AVVERSE_A_FARMACI_BIOLOGICI_E_BIOSIMILARI_2017-11-15
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
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Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia.  
 

 
‘Alcohol Use Disorder: from Bench to Bedside’, Second Zardi-Gori Foundation Scientific Conference 
Milan, November 20-21, 2017 
 

Chair: Daniela Parolaro, Ph.D., Zardi-Gori Foundation. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Alcohol_Use_Disorder:_from_Bench_to_Bedside_2017-11-20. 
 

 
4° Convegno del Progetto ‘MEAP Farmacologo e Pediatra: un Sinergismo a Misura di Bambino’ - Milano, 
30 Novembre 2017 
 

Sala Solesin, Palazzo Lombardia -Sala azzurra - Piazzale della Regione Lombardia 1. 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/111/MEAP.pdf. 
 

 
XXXVIII Congresso Nazionale SIFO 2017 
Roma, 23 - 26 Novembre 2017 
 

Per maggiori informazioni: http://www.ega.it/congressosifo/. 
 

 
4° Congresso Nazionale Medicina di Genere 
Padova, 27-28 Novembre 2017 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.lorenzinifoundation.org e http://www.sabiwork.it/eventi/?ee=504. 
 

 
The 1st International Congress of Hypertension in Children and Adolescents (ICHCA) 
Valencia, Spain, 9-11 February 2018 
 

Hypertension in children and adolescents has shown exponential growth in many countries and there is a 
compelling need to address this epidemic by promoting education, research and scientific exchange. The 
Congress has been designed to provide an innovative and comprehensive overview of the latest research 
developments in hypertension in children and adolescents that are relevant to both pediatrics and adult 
internists, cardiologists, nephrologists, endocrinologists, pharmacologists, epidemiologists and scientists. 
Many distinguished clinicians and scientists have joined the faculty and will take part in this Congress. 
Papers will be presented in the form of plenary sessions, symposia, workshops, oral presentations and 
posters. 
Additional information can be found on the official website http://htpaediatrics.com/. 
 

 
18° Congresso Nazionale della SITOX “Innovazione, sicurezza e sostenibilità nell’era 4.0” 
Bologna, 10-13 Aprile 2018 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sitox.org/18-congresso-societa-italiana-di-tossicologia/.  
 

 
 

http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Alcohol_Use_Disorder:_from_Bench_to_Bedside_2017-11-20
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/111/MEAP.pdf
http://www.ega.it/congressosifo/
http://www.lorenzinifoundation.org/
http://www.sabiwork.it/eventi/?ee=504
http://htpaediatrics.com/
http://www.sitox.org/18-congresso-societa-italiana-di-tossicologia/


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

8 

The First Nordic Conference on Personalized Medicine 2018 (NorPM 2018) 
Nyborg, Denmark, May 30th - June 1st 2018 
 

The First Nordic Conference on Personalized Medicine 2018 (NorPM 2018) will be held from May 30th to 
June 1st in 2018 in Nyborg, Denmark. 
The conference is supported by the Independent Research Fund Denmark | Medical Sciences, and it is 
proudly endorsed by the Danish Society of Clinical Pharmacology. 
It is a 2.5-day conference, which will focus on both basic and clinical aspects of research regarding 
personalized medicine. The excellent and international program covers various aspects of personalized 
medicine and will span mechanisms of drug variability to clinical implementation of this knowledge. 
Information regarding organisers, scientific board, sessions and confirmed speakers can be found at 
www.norpm2018.com. 
 

 
Corso di perfezionamento in Antibiotico-resistenza: approccio one heath dal laboratorio alla pratica 
clinica e veterinaria - Università di Verona 
 

L’Università di Verona propone per l’anno accademico 2017-18 la prima edizione del Corso di 
Perfezionamento in Antibiotico-resistenza: approccio one health dal laboratorio alla pratica clinica e veterinaria. 
L'istituzione di un corso di perfezionamento e di aggiornamento sull'antibiotico-resistenza nasce dalla 
drammatica diffusione dei ceppi di microorganismi multi-resistenti che rende necessario l'ampliamento 
delle conoscenze sulle nuove tecniche di identificazione rapida di questi microrganismi, la messa in atto di 
adeguate procedure di sorveglianza sanitaria di pazienti fragili o immunocompromessi che possono 
contrarre questo tipo di infezioni e, non da ultimo, la necessità di formare il personale medico sulla 
necessità di utilizzare al meglio le molecole antibatteriche a disposizione. Il corso è indirizzato anche alla 
figura del veterinario perché il problema richiede un’approccio one -health. Si vuole, in particolare, 
addestrare il personale di laboratorio sulle nuove metodiche di identificazione e diagnosi rapida di questi 
ceppi batterici portatori di resistenza agli antibiotici. Inoltre, vi è l'obiettivo di stilare delle raccomandazioni 
rivolte ai medici e veterinari partecipanti, finalizzate a attuare delle scelte antibiotiche razionali e virtuose, 
così da ottimizzare l'approccio terapeutico e contrastare, in ultima analisi, l'antibiotico-resistenza. 
Il corso si articola in tre moduli che verranno sviluppati attraverso lezioni frontali, attività di laboratorio e 
attività di gruppo in presenza di tutors ed è rivolto a tutti coloro che lavorano in ambito sanitario: tecnici di 
laboratorio, medici, biologi, veterinari. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2018.  
Maggiori informazioni al link: 
http://www.dspmc.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=834. 
 

 
18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) 
Kyoto, Japan, July 1 - 6, 2018 
 

Abstract submission and registration now open. Abstract submission deadline: December 14. 2017 
Per maggiori informazioni: http://www.wcp2018.org/.  
 

 
Borse SIF-MSD - Relazione di metà periodo della Dr.ssa Erika Ricci 
 

Università di Perugia, Dipartimento di Medicina, Sezione Farmacologia. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione “Resoconti Borsisti”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

http://www.norpm2018.com/
http://www.dspmc.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=834
http://www.wcp2018.org/
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
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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°39 del 6 Novembre 2017 
 
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://www.sifweb.org/edicola_virtuale 

 
 

 
Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa: Viale Abruzzi 32 - 20131 Milano 
 

Sede operativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 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 

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

