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Ultime Notizie 
 

o Borse di ricerca SIF per brevi periodi all'estero 
o Fulltime Postdoctoral Fellowship in Nutritional Epidemiology 
o Prossima pubblicazione - Anti-angiogenic Drugs as Chemosensitizers in Cancer Therapy, a cura di 

Lucia Morbidelli 
o Joint meeting on Natural Products Pharmacology -SIF-SIPHAR – IMGNPP – Napoli, 24-26 febbraio 

2022 
o WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation - Rome, June 5-8, 2022 
o 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia “Il valore scientifico e l’uso 

appropriato del farmaco” – Roma, 16-19 novembre 2022 
 
SIF Magazine 
 

o Possono le spezie come curcuma, cannella, zafferano e pepe proteggere i neuroni? – Agnese 
Graziosi 

o Pillola anti-CoViD-19: cos’è e cosa cambierà? - Gloria Ravegnini 
o Svolta storica nella battaglia contro la malaria: l’OMS raccomanda il primo vaccino – Gloria 

Ravegnini 
 
Congressi e Convegni 
 

o Focus on RWE. Real World Evidence; Ambiti di applicazione e barriere da superare - 21 ottobre 
2021, 14.30-17.30 

o 20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, 
veleni o entrambi” - Bologna 25-27 ottobre 2021 

o 11th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection /Organoprotection (ISCTICO) 
- 27-30 October 2021, Pécs, Hungary 

o I Meeting Monotematico del Gruppo di Lavoro Immunofarmacologia della Società Italiana di 
Farmacologia – Perugia, 24-26 novembre 2021 

o Scuola autunnale CRS 2021. 12-14 ottobre, Viterbo 
o 8th European Congress of Pharmacology 2021 (EPHAR 2021) - 6-8 dicembre 2021, modalità virtuale 

 
Borse e Premi 
 

o Bando della Fondazione Zardi Gori per 3 posizioni postdoc biennali dedicato a giovani ricercatori 
che operano nel campo dell'addiction - Deadline 29 ottobre 2021  

o Research Awards for publishing PhD thesis introductions on Pharmadvances 
o N°2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su 

Pharmadvances  
 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 



o Master II livello in "Sperimentazione clinica dei farmaci in Medicina Interna, Ematologia ed 
Oncologia" 

o Master di II livello in Ricerca pre-clinica e clinica, Università di Parma 
 
Notizie varie 
 

o Pubblicato il 3° issue di Pharmadvances del 2021 
o SIF bandisce N°10 iscrizioni gratuite per soci SIF-SITOX under 35 anni, non strutturati, per la 

partecipazione al 20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia 
o Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 
o Sostieni la Società Italiana di Farmacologia. Con il 5x100 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse 

di Studio e Premi per i giovani ricercatori 
o Innovation Flow  
o PharmAdvances OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 
o Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: 

current challenges and future prospects” 
o Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 
o Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
o Progetto “COVID Vaccine Monitor” finanziato da EMA per monitoraggio dei vaccini contro il 

COVID19 in cui è coinvolta la SIF 
o Sondaggio fra i giovani farmacologi delle differenti società nazionali, finalizzato a mettere in luce 

l'impatto del covid19 sulla ricerca farmacologica 
o Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 

 
Sportello del lavoro 
 

o Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 
 

 

Ultime Notizie 

 
Borse di ricerca SIF per brevi periodi all'estero 
 

La SIF mette a disposizione dei giovani Soci delle borse di ricerca, al fine di favorire il loro soggiorno presso 
laboratori stranieri, per l'avanzamento dei programmi di ricerca.  
Scadenza bando: 31 dicembre 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borse-di-ricerca-sif-per-brevi-periodi-all-estero-
scadenza-dicembre-2021 
 

 
Fulltime Postdoctoral Fellowship in Nutritional Epidemiology 
 

Promoted by Laboratory of Veronesi Foundation-Department of Epidemiology and Prevention at IRCCS 
Neuromed in Pozzilli (Italy). The fellowship is housed at IRCCS Neuromed and is to prepare for an 
independent research career in nutritional epidemiology. The deadline for application is November 30, 
2021. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/fulltime-postdoctoral-fellowship-in-nutritional-
epidemiology  
 

 
Prossima pubblicazione - Anti-angiogenic Drugs as Chemosensitizers in Cancer Therapy, a cura di Lucia 
Morbidelli 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/borse-di-ricerca-sif-per-brevi-periodi-all-estero-scadenza-dicembre-2021
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A Volume in the Cancer Sensitizing Agents for Chemotherapy Series - Anti-angiogenic Drugs as 
Chemosensitizers in Cancer Therapy, a cura di Lucia Morbidelli 
 

LINK: https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/1146/EMEAST2PG-
9780323901901_rev2.pdf  
 

 
Joint meeting on Natural Products Pharmacology -SIF-SIPHAR – IMGNPP – Napoli, 24-26 febbraio 2022 
 

Hotel Royal Continental a Napoli 
 

LINK: https://imgnpp-congress.com/ 
 

 
WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation, Rome, June 5-8, 2022 
 

Early Bird and 100% refundable registration fee.  
 

Link al sito: https://wci2022.org/registration/  
 

 
41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia, Il valore scientifico e l’uso appropriato del 
farmaco – Roma, 16-19 novembre 2022 
 
Ergife Palace Hotel, Roma 
 
LINK: https://congresso2022.sifweb.org/  
 

 

SIF Magazine 

 
7 ottobre 2021 
Possono le spezie come curcuma, cannella, zafferano e pepe proteggere i neuroni? 
Agnese Graziosi 
 

Malattie come Alzheimer e Parkinson sono la conseguenza di malfunzionamento delle cellule neuronali 
spesso dovute a danni ricevuti dai neuroni come, per esempio, può essere stato un ictus o un trauma acuto. 
Proteggere i neuroni, nel breve o nel lungo periodo, preservandone le funzioni è un’azione fondamentale. 
Vediamo qui come la via di alcune spezie, normalmente utilizzate in cucina, possa giocare un ruolo 
importante. 
 

 
Link all’articolo 
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8 ottobre 2021 
Pillola anti-CoViD-19: cos’è e cosa cambierà? 
Gloria Ravegnini 
 

Potrebbe arrivare a breve la pillola anti-CoViD-19 che apre la possibilità delle cure domiciliari. Si chiama 
Molnupiravir e, nei pazienti con forma lieve o moderata della CoViD-19, ha mostrato di ridurre di circa il 
50% il rischio di ricovero e morte. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
12 ottobre 2021 
Svolta storica nella battaglia contro la malaria: l’OMS raccomanda il primo vaccino 
Gloria Ravegnini 
 

Il 6 ottobre 2021, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha raccomandato l'impiego di massa del primo 
vaccino antimalarico per i bambini dell’Africa subsahariana e per le altre zone a medio e alto rischio. 
 

 
Link all’articolo 

 

 

Congressi e Convegni 

 
Focus on RWE. Real World Evidence; Ambiti di applicazione e barriere da superare - 21 ottobre 2021, 
14.30-17.30 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/focus-on-real-world-evidence-ambiti-di-applicazione-e-
barriere-da-superare-2021-10-21 
 

 

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/pillola-anti-covid-19-cos-e-e-cosa-cambiera-2021-10-08
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20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, 
veleni o entrambi” – Bologna, 25-27 ottobre 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni e la sottomissione degli abstract per il 20° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, veleni o entrambi”, che si terrà a Bologna nei 
giorni 25-27 ottobre 2021. 
Tutte le informazioni su programma, iscrizioni e invio degli abstract per Comunicazioni Orali e Poster sono 
disponibili sul sito del congresso: https://congresso2021.sitox.org/ 
 

 
11th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection /Organoprotection (ISCTICO) - 
Pécs, Hungary, 27-30 October 2021 
 

11th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection /Organoprotection (ISCTICO): joint 
meeting of the Hungarian Society for Experimental and ClinicalPharmacology (HUPHAR) and the 
International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) - 27-30 October 2021, Pécs, Hungary. 
Deadline of early bird registration fee and payment: September 20, 2021. 
 

Link: https://huphar.org/isctico2021/ 
 

 
I Meeting Monotematico del Gruppo di Lavoro Immunofarmacologia della Società Italiana di 
Farmacologia – Perugia, 24-26 novembre 2021 
 

Il Meeting Monotematico è organizzato dai Prof. Pier Luigi Canonico, Ursula Grohmann, Graziella Migliorati 
e Carlo Riccardi, in veste di coordinatore pro-tempore del Gdl Immunofarmacologia.  
 

LINK: https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/1098/I__Meeting_GdL_2021.pdf 
 

 
Scuola autunnale CRS 2021 – Viterbo, 12-14 ottobre 
 

La scuola CRS è rivolta in particolare a giovani ricercatori (dottorandi e post-doc) delle scienze naturali, 
umane e sociali. Sul sito CRS sono presenti le informazioni, il programma e il modulo di iscrizione, da 
compilare in ogni sua parte entro il 25 settembre 2021. In questa edizione sono messe a disposizione due 
borse di studio, pari a 300 euro ciascuna. Per candidarsi occorre inviare il proprio CV e una lettera di 
motivazione, che specifichi l’interesse a partecipare alla scuola autinnale CRS, entro il 20 settembre 2021, al 
seguente indirizzo mail: info@comunicazionericercascientifica.it.  
 

Link: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/scuola-autunnale-crs-2021-2021-10-12  
 

 
8th European Congress of Pharmacology 2021 (EPHAR 2021) - 6-8 dicembre 2021, modalità virtuale 
 

L’EPHAR Executive Committee, vista la situazione dovuta alla pandemia, ha deciso che il congresso si terrà 
interamente in modalità virtuale.  
Le nuove date sono 6-8 dicembre 2021.  
 

LINK: https://www.ephar2021.org/  
 

 

Borse e Premi 

 
Bando della Fondazione Zardi Gori per 3 posizioni postdoc biennali dedicato a giovani ricercatori che 
operano nel campo dell'addiction - Deadline 29 ottobre 2021 

https://congresso2021.sitox.org/
https://huphar.org/isctico2021/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/1098/I__Meeting_GdL_2021.pdf
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https://www.ephar2021.org/


 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-n-3-24-month-long-research-grants-in-the-field-
of-drug-addiction-and-comorbid-diseases 
 

 
Research Awards for publishing PhD thesis introductions on Pharmadvances 
 

The Italian Society of Pharmacology confers n.2 Research Awards of € 500.00 (five hundred/00) gross each 
to PhD Students, Fellow, Post Doc and Specialist Trainees members of national society member of EACPT, 
EPHAR and IUPHAR who published as single author, by March 2022, a work on Pharmadvances having as 
subject their PhD thesis introduction.  
 

Deadline: April 30th 2022  
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/research-awards-for-publishing-phd-thesis-
introductions-on-pharmadvances 
 

 
N°2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su Pharmadvances  
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/  
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Master II livello in "Sperimentazione clinica dei farmaci in Medicina Interna, Ematologia ed Oncologia", 
Università di Pisa 
 

Il Master ha l'obiettivo di far acquisire conoscenze sulla metodologia della sperimentazione clinica dei 
farmaci, sul disegno del protocollo di studio, sulle modalità di arruolamento dei soggetti, sulla valutazione 
dell’efficacia e della tollerabilità del trattamento, sugli aspetti etici, sulle disposizioni normative e le 
procedure che regolano la sperimentazione clinica farmacologica. 
Scadenza domande: 26 novembre 2021 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-ii-livello-in-sperimentazione-clinica-dei-farmaci-
in-medicina-interna-ematologia-ed-oncologia 
 

 
Master di II livello in Ricerca pre-clinica e clinica, Università di Parma 
 

Scadenza domande: 13 ottobre 2021 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-in-ricerca-pre-clinica-e-clinica  
 

 

Notizie Varie 

 
Pubblicato il 3° issue di Pharmadvances del 2021 
 
LINK: http://www.pharmadvances.com/  
 

 
La SIF bandisce N°10 iscrizioni gratuite per soci SIF-SITOX under 35 anni, non strutturati, per la 
partecipazione al 20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia 
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Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-per-soci-sif-sitox-under-35-anni-
non-strutturati-per-la-partecipazione-al-20-congresso-nazionale-della-societa-italiana-di-tossicologia  
 

 
Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 
 

Pharmadvances is now publishing short, e.g. 3 or 4 pages papers reporting sound yet preliminary data. 
Different from preprint repositories, these papers will undergo brief peer-review. Therefore, we expect 
most papers to be online within one week/10 days from submission. Please follow the instructions on how 
to format papers in general available on the website. 
Call for papers - Author guideline - Editorial manager - Online first 
We hope you will appreciate this new initiative and we are looking forward to receiving your contributions. 
 

 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

Con il 5x1000 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse di Studio e Premi per i giovani ricercatori 
 

 
Innovation Flow 
 

Facilitare il dialogo tra Università, Centri di ricerca pubblici e privati e Aziende farmaceutiche, per realizzare 
idee vincenti nel campo biomedico e sviluppare terapie sempre più innovative per il benessere delle 
persone. È questa la missione del progetto Innovation Flow, nato dalla collaborazione tra Società Italiana di 
Farmacologia e Farmindustria. Innovation Flow torna con un nuovo sito web www.innovationflow.it che 
evidenzia i punti di forza dei progetti dei ricercatori e agevola le imprese, gli incubatori di start-up e i 
venture capital nella selezione di quelli più promettenti, che tra giugno e luglio saranno presentati alle 
aziende di Farmindustria in incontri face to face. 
 

Innovation Flow: https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4  
 

 
Pharmadvance OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 
 

Pharmadvances, the e-journal of the Italian Society of Pharmacology – We would like to encourage you all 
to submit to the journal papers focused on the new horizon of Pharmacology against the Covid-19 
pandemic. 
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/ 
 

Pharmadvances: video:  https://www.youtube.com/watch?v=Fgbn6bkMaWw  
 

 
Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: current 
challenges and future prospects” 
 

Guest Editors: Dr. Francesco De Logu (Department of Health Sciences, Section of Clinical Pharmacology and 
Oncology, University of FlorenceItaly), Dr. Elena Lucarini (University of Florence, Italy).  
Co-Editors: Dr. Giulia Magni (University of Milan, Italy), Dr. Giada Amodeo (University of Milan, Italy), Dr. 
Serena Boccella (University of Campania Naples, Italy), Dr. Sara Ilari (University 'Magna Graecia' of 
Catanzaro, Italy). 
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/ 
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Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 
 

LINK: https://www.imgnpp.org/ 
 

 
Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
 

LINK: https://www.collegiofarmacologi.org/  
 

 
Progetto “COVID Vaccine Monitor” finanziato da EMA per monitoraggio dei vaccini contro il COVID19 in 
cui è coinvolta la SIF 
 

È partito il progetto “COVID Vaccine Monitor” finanziato da EMA per monitoraggio dei vaccini contro il 
COVID19 in cui è coinvolta la SIF. Il sito è funzionante a www.ilmiovaccinocovid19.it e funziona anche senza 
il www iniziale. 
 

 
Sondaggio fra i giovani farmacologi delle differenti società nazionali, finalizzato a mettere in luce 
l'impatto del covid19 sulla ricerca farmacologica 
 

The Lessons from the COVID-19 pandemic for advancing pharmacological research for Early Career 
Researchers’ Survey launched. 
Survey Link: https://forms.gle/BU9TPUTcDXD94rbh9 -  If you have any questions or want to get in touch 
with the IUPHAR ECR Committee, please email us at admin@iuphar.org  
 

 
Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 
 

LINK: https://www.farmacologiaclinicasif.com/  
 

 

Spotello del lavoro 

 
Cercasi esperto in citogenetica 
 

La laboratori Campisi di Avola (Siracusa) cerca un esperto in citogenetica in possesso di titolo di 
specializzazione che abbia esperienza in refertazione di cariotipi e CGH array. Per info contattare la Prof 
Alessandra Bitto (abitto@unime.it).  
 

 

         
 
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. 
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa: 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 
altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazioni 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 
 
La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. 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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