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La Societa’ Internazionale per la Ricerca Biomedica sull’ Alcolismo (ISBRA) 

Promuovere l’Eccellenza Internazionale nella Ricerca Biomedica sull’Alcolismo 

Invito a partecipare e a diventare membro della Societa’ 

I ruoli fondamentali dell’ ISBRA includono promuovere la ricerca biomedica sull’alcolismo, disseminare 
l’informazione scientifica e le teorie che ne conseguono, promuovere lo scambio internazionale  di  
scienziati  e  studenti,  offrire  supporto  alle  agenzie  nazionali  ed  internazionali  sui problemi legati 
all’alcol e sulla ricerca biomedica nel settore dell’alcolismo, promuovere la collaborazione internazionale 
attraverso l’organizzazione di conferenze scientifiche internazionali, seminari ed attivita divulgative, 
collaborare alla divulgazione die risultati scientifici importanti attraverso pubblicazioni con referaggio e 
comunicati stampa. 

 
 

 
I Vantaggi di essere Membro: 

 
  Costi di registrazione r idot t i  per i congressi della Societa’ che vengono organizzati a cadenza 

biennale in luoghi di grande attrazione. I soci sono invitati a sottomettere proposte di simposi e 

posters.  Il  National Institutes of Health (NIH), National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA) ha messo a disposizione premi a favore dei giovani ricercatori ed altri al fine di ridurre i 

costi legati alla partecipazione ai congressi. 

 
Localita’ che hanno o che ospiteranno i congressi ISBRA: 
2016 – Berlino, Germania 

2014 – Seattle, Washington, USA 

2012 – Sapporo, Giappone 

2010 – Parigi, Francia 

2008 – Washington, DC, USA 

2006 – Sydney, Australia 

2004 – Heidelberg, Germania 
 

 
  Presentazioni plenarie di ricercatori di chiara fama provenienti da molti paesi: 

Congresso 2014: Karl Mann, Richard Palmiter, Cindy Ehlers, Joel Gelernter, Thomas Kash 

Congresso 2012: Gunter Schumann, Hideyuki Okano, Charles O’Brien, Hidekazu Tsukamoto  

Congresso 2010: Susumu Higuchi, Kenneth Kendler, Michel Lejoyeux, Karl Mann, Tamara 

Phillips, Pier Vincenzo Piazza 

Congresso 2008: Andrew Allen, Kenneth Buetow, Andrey Gorin, Yury Khudyakov, Dan Nicolae, 

Kwok Tsui 

Congresso 2006: Sarah Dunlop, Ian Kitchen, Ting-Kai Li, Marc Schuckit, Takeo Yoshikawa 

Congresso 2004: Christine Godfrey, Adron Harris, Ting-Kai Li 
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  ISBRA insieme alla societa’ “Research Society on Alcoholism (RSA)” sponsorizza il giornale 

scientifico “Alcoholism: Clinical and Experimental Research”. I membri dell’RSA sono anche 

abbonati alla rivista. Essere soci dell’ ISBRA garantisce l’abbonamento alla rivista al presso 

scontato di 110 dollari. L’abbonamento permette di ricevere accesso illimitato alla versione 

el’ettronica di essa. 

 
  Accesso a scienziati in tutto il mondo, a l  f i n e  d i  promuovere collaborazioni. ISBRA e ’  
a f f i l i a t e  a societa’: 

La Societa’ Europea per la Ricerca Biomedica sull’ Alcolismo (ESBRA) 

La Societa’ Medica Giapponese sugli studi sull’alcolismo (JMSAS) 

La Societa’ di Ricerca sull’Alcolismo (RSA; America del Nord) 

La Societa’ Asia-Pacifica sull’Alcolismo e Ricerca sulle Dipendenze (APSAAR) 

La Societa’ Latino Americana per la Ricerca Biomedica sull’Alcolismo (LASBRA) 

 
  Eligibilita’ per i premi di viaggio per partecipare ai congressi ISBRA e per i premi per l’eccellenza 
nella ricerca 

 

 
Per esempio: 

 
Premio Presidenziale per Giovani Ricercatori: per contributi ottenuti da dottorandi e borsisti 

post-dottorato sulle conoscenze nel campo dell’alcol e dell’alcolismo. Gli abstract, i posters o le 

presentazioni dei candidati sono valutati da una commissione ad hoc ed ogni vincitore 

riceve un premio monetario e una placca commemorativa. Sono d i s p o n i b i l i  fino ad un 

massimo d i  5 premi per ogni congresso. 

 
Premio Jellinek Memorial per contributi sulle conoscenze nel campo dell’ alcol e dell’ alcolismo. 

Ogni anno, viene onorato con questo premio uno scienzato che ha dato contributi eccezionali alla 

ricerca sull’alcol/alcolismo. La categoria del premio viene specificata ogni  anno dal 

Consig l io  dei Direttori dei fondi legati al Jellinek Memorial. Il vincitore deve rappresentare un 

modello per coloro che volessero lavorare nel settore specific a cui il vincitore appartiene. 
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Come diventare membri: 

 
Ti invitiamo a diventare membro dell’ISBRA se hai una laurea (PhD, MS, MD o laurea equivalente) e sei 

coinvolto o interessato alla ricerca sull’alcolismo o problemi alcol-correlati, compresi ruoli amministrativi 

legati alla ricerca sull’alcol; se sei uno scienziato non-ricercatore o medico che ha contribuito nella ricerca 

sull’alcol, prevenzione dell’alcolismo e trattamento; se sei uno studente, dottorando o borsista coinvolto 

nella ricerca legata all’alcol. 

 
Se appartenete gia’ ad una delle societa’ affiliate all’ISBRA (vedi sopra) e’ necessario completare online 
solamente   il  modulo  di  sottoscrizione  per  membri  dell’ ISBRA  (per qualsiasi domanda, 
contattare la Signora Lintz tramite email: isbra@isbra.com). L’ abbonamento annuale per questi 
membri e’ di 45$. Se non siete membri di nessuna delle societa’ affiliate, dovete inviare un Curriculum 
Vitae aggiornato in lingua Inglese e il modulo di sottoscrizione per membri dell’ISBRA. L ’  
abbonamento annuale e ’  di  60$, e tutte le informazioni possono essere sottomesse online. 

 
La commissione che si occupa delle applicazioni per diventare membro valuta le domande 4 volte l’anno. 
Le scandenze per la sottomissione delle domande p e r  d i v e n t a r e  m e m b r o  d e l l ’  I S B R A  
s o n o : 2 Gennaio, 1 Aprile, 1 Luglio e 1 Ottobe. L’ ISBRA inviera’ una notifica scritta di accettazione. 

 
Diventa membro adesso e riceverai uno sconto sulla registrazione al prossimo congresso che si 
terra’ a Berlino (Germania)! 
 


