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Mario Melazzini nominato nuovo Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
 

Il Prof. Mario Melazzini è stato nominato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nuovo Direttore 
Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Melazzini e gli augurano buon 
lavoro. 
 

 
Maria Paola Landini nominata Direttore Scientifico dell’istituto Ortopedico Rizzoli 
 

La Prof.ssa Maria Paola Landini è stata nominata, dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, Direttore 
Scientifico dell’istituto Ortopedico Rizzoli. 
 

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

 
Patrizio Blandina eletto Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino (NEUROFARBA), dell’Università di Firenze 
 

Il Prof. Patrizio Blandina è stato eletto Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), dell’Università di Firenze. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Blandina e gli augurano buon 
lavoro. 
 

 
13° congresso dell’AOPT (Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics) 
Firenze, 17-19 Febbraio 2017 
 

Travel Grant application per partecipare al Congresso. 
The deadline for regular abstract submission is November 30. The program schedule can be viewed here: 
https://form.jotform.com/62174999633975 
 

 
Resoconto del Convegno Monotematico SIF “Rare Diseases and Orphan Drugs: from genes to 
personalized medicine” a cura delle Prof.sse Diana Conte ed Annamaria De Luca 
 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
https://form.jotform.com/62174999633975
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Il 10 e 11 ottobre 2016 si è svolto a Bari il convegno monotematico sulle malattie rare dal titolo: “Rare 
Diseases and Orphan Drugs: from genes to personalized medicine” organizzato dalle professoresse Diana 
Conte ed Annamaria De Luca del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”. Il convegno è stato organizzato nell’ambito dei convegni monotematici promossi dalla 
Società Italiana di Farmacologia (SIF) ed ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti delle province di 
Bari-BAT.  
L’evento, che si è svolto nel Salone degli affreschi dell’Ateneo Barese, ha riscosso un vero successo. I 
contributi scientifici ricevuti dal comitato organizzatore sono stati così numerosi da richiedere 
l’allestimento di una sessione di 30 poster oltre la prevista sessione di 15 comunicazioni orali tenute in 
lingua inglese da giovani ricercatori. I partecipanti, arrivati da tutta Italia, sono stati circa 150 rispetto ai 70 
previsti. 
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Le due keynote lectures sono state tenute dai professori Dominic Wells (professore di Medicina 
Traslazionale presso il Royal Veterinary College, Londra) e Alfred L. George Jr. (professore e Chair di 
Farmacologia presso la Northwestern University, Chicago) già membri della commissione medico scientifica 
della Fondazione Telethon. Sono intervenuti anche il professore Giorgio Cantelli Forti presidente della SIF e 
i professori Alessandro Mugelli e Pierluigi Canonico rispettivamente prossimo ed ex presidente della stessa 
Società, la dott.ssa Anna Ambrosini Research Program Manager della Fondazione Telethon, la dott.ssa 
Giuseppina Annicchiarico presidente del Coordinamento Regionale delle Malattie Rare (Co.Re.Ma.R.), la 
dott.ssa Graziella De Martino presidente della Onlus Miotonici in Associazione (MIA), il dottor Michael 
Pusch direttore degli Istituti Italiani di Biofisica del CNR. 
In rappresentanza dell’Ateneo di Bari sono intervenuti il professore Angelo Vacca Prorettore e il professore 
Roberto Perrone direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco. Incisiva oltre che gradita è 
stata la partecipazione del Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri presidente dell’Ordine dei Farmacisti delle 
province di Bari-BAT.  
Molte delle 8000 patologie rare ad oggi note sono state oggetto di studio. Tra le altre: sindromi miotoniche, 
distrofia muscolare di Duchenne e distrofia dei cingoli, cardiomiopatia ipertrofica, emicrania emiplegica 
familiare, fibrosi cistica, epilessia dell’infanzia, telangectasia emorragica, sindrome dell’X fragile, diabete 
nefrogenico insipido, epidermolisi bullosa, malattia del rene policistico, sclerosi laterale amiotrofica, 
sindrome di Bartter, neuromielite ottica, gliopatie autoimmuni, sindrome maligna da neurolettici, sindrome 
di Barth. 
E’ stato applaudito da tutti, ospiti stranieri prima di tutto, l’elevato valore scientifico delle comunicazioni 
così come il grande entusiasmo dei giovani ricercatori invitati a presentare il loro lavoro di ricerca. 
Si ringrazia la SIF, l’Università degli Studi di Bari, il Co.Re.Ma.R., la Fondazione Telethon, le Associazioni dei 
Parenti e l’Ordine dei Farmacisti delle province di Bari-BAT per aver reso attuabile questo evento sulle 
malattie rare.  
Il successo e la grande partecipazione allo stesso sottolineano la necessità e la volontà di un confronto 
scientifico da parte di tutti gli attori coinvolti nella ricerca, diagnosi e cura delle malattie rare e il desiderio 
che eventi di questo tipo siano replicati. 
 

 
Resoconto del Convegno Monotematico SIF “Rare Diseases and Orphan Drugs: from genes to 
personalized medicine” a cura del Dr. Marco Pivato (Area Comunicazione della SIF) 
 

Di fronte alla galassia delle malattie rare che, pur essendo tali nella prevalenza, colpiscono decine di milioni 
di pazienti in tutta Europa, non solo ma soprattutto la ricerca di base è, in questo momento, la più preziosa 
soluzione conoscitiva. La condivisione degli studi realizzati in vitro sulla risposta delle famiglie di recettori e 
nuove vie metaboliche implicate ci sta introducendo in una nuova epoca della conoscenza nel capo della 
medicina basata sull’evidenza. Non di meno, però, anche l’osservazione clinica del paziente sta 
contribuendo a sollevare il sipario su aspetti unici delle circa 7.000-8.000 malattie rare, un numero che, per 
la verità, cresce con i progressi (e quindi l’osservazione sempre meno miope) della scienza e in particolare 
della ricerca genetica. Esattamente di questo si parlato nella introduzione all’evento «Rare Diseases and 
Orphan Drugs: from genes to personalized medicine», che si è tenuto il 10 e 11 ottobre all’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”. Evento riuscito grazie ai contributi scientifici dei locali Dipartimenti di Farmacia-
Scienza del farmaco, Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia umana, quelli di studenti e professori 
di numerose realtà italiane, dalle Accademie alle associazioni indipendenti che promuovono la ricerca, e 
ancora medici e illustri nomi dal campo biomedico e farmaceutico, sotto la regia della Società Italiana di 
Farmacologia (SIF) e con il patrocinio dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-
Trani. Attraverso i quindici interventi orali dei diversi gruppi di ricerca, le Sessioni poster e le prestigiose 
letture di Alfred George – Professore di Farmacologia alla Northwestern University, USA – e di Dominic 
Wells – Professore di Medicina traslazionale al Royal Veterinary College, UK – il convegno barese ha più che 
mai dimostrato come il vecchio modello di trasmissione della conoscenza scientifica, basato 
sull’eterogeneità delle ‘isole’ di ricerca non comunicanti – o come lo chiamano i sociologi della scienza 
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«modello Venezia» – abbia lasciato il posto al moderno modello tipico della produzione scientifica post-
accademica in cui la produzione e la trasmissione dei risultati avviene collegialmente, aumentando 
notevolmente le possibilità di connessioni tra gruppi di ricercatori e dunque le possibilità di conoscenza. 
Sebbene, alla due giorni, oggetto della trasmissione del sapere sia stata soprattutto la ricerca di base mirata 
su geni e fenotipi, altri ospiti – come il professor Wells e anche i rappresentanti della Fondazione Telethon – 
hanno messo in evidenzia come la storia delle malattie rare si sia evoluta anche in senso opposto: dalla 
ricerca clinica più in generale, in maniera serendipica, verso i meccanismi di base. Lo dimostra, per 
esempio, il lungo studio attorno alle malattie cardiovascolari: trombi, che causano ictus e infarti, si possono 
formare attraverso il processo di coagulazione del sangue, sostenuto dall’azione di circa trenta proteine. Il 
puzzle di questo processo è stato ben compreso soltanto studiando i deficit della coagulazione proprio in 
portatori di malattie rare, dove il problema è solitamente dovuto all’alterazione di un solo gene e dunque di 
una singola proteina. Un altro esempio viene dall’oncologia, che ci insegna come ogni malattia sia diversa 
da paziente a paziente, a causa delle unicissime peculiarità genetiche di ciascun tumore. Individuare il gene 
(almeno uno dei tanti mutati che sottendono la malattia) e silenziarlo è una via utile alla comprensione 
della specifica tipologia tumorale. Tuttavia nessuno lo andrebbe a cercare se non fosse costretto, 
esattamente come nel caso dello studio una malattia rara in cui proprio quel gene ne rappresenta la causa. 
Queste sono le nuove sinergie di fronte alla vasta complessità delle malattie rare, come riassunte bene da 
Telethon: continuare sulla strada della ricerca di base, a patto che essa rimanga sempre una strada a 
doppio senso di marcia con una corsia riservata agli studi clinici. A fare da vigile urbano all’incrocio delle 
competenze è la medicina traslazionale. Sono queste le premesse indicate per trovare un equilibrio tra 
economia, ricerca e società nell’ambito delle linee guida sui farmaci orfani, destinati alla cura delle malattie 
talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che 
permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Concluse le premesse, intercalate di singoli 
interventi orali, i ricercatori hanno contemporaneamente portato alla comunità riunita a Bari, ciascuno per 
bocca del proprio gruppo di studio, lo stato del proprio lavoro sopra un numero consistente di malattie 
rare, tra le altre: Epilessia parziale migrante maligna dell'infanzia; Epilessia neonatale grave con crisi 
miocloniche; Fibrosi cistica; Cardiomiopatia ipertrofica ereditaria; Miotonia congenita; Telangectasia 
emorragica ereditaria; Sindrome dell'X fragile; Distrofia muscolare di Duchenne e altre distrofie; 
Pseudoxantoma elastico; Sclerosi laterale amiotrofica; Sindrome nefrogenica da antidiuresi non 
appropriata.  
 

 
Resoconto del convegno “Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia. SIF e Farmindustria incontrano gli 
studenti”, Padova, 18 Ottobre, a cura del Dr. Marco Pivato (Area Comunicazione SIF) 
 

Sinergie tra accademia e imprese: come trasformare il sapere in saper fare. 
Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia: quali sono le possibili sinergie tra accademia e impresa da 
impegnare per fare fruttare e oliare al massimo questo iter, dall’idea al prodotto? Una domanda, tra le 
molte, alla quale ha cercato di rispondere un Convegno organizzato – martedì 18 ottobre – dal 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e il Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova assieme a 
Società Italiana di Farmacologia (SIF) e Farmindustria, che ha posto ancora un ulteriore quesito: come 
rendere più floride le prospettive occupazionali del settore farmaceutico proprio dall’efficientamento tra 
queste sinergie? In altre parole: come creare un’autostrada che connetta il «Tempio del sapere» 
(università) al «Tempio del saper fare» (azienda)? Un solidale e fattivo rapporto tra mondo universitario e 
industria è effettivamente ciò che ancora manca in maniera completa e rodata all’Italia, dove pubblico e 
privato hanno cominciato a parlarsi (ma non ancora sufficientemente) solo negli ultimi dieci anni, da 
quando le start-up hanno dimostrato nella maniera migliore come l’innovazione sia in grado di produrre 
ricchezza. Il binomio tra innovazione e produzione di ricchezza è ben conosciuto soprattutto Oltreoceano, 
dove il mondo privato farmaceutico dialoga con le università e, anzi, proprio dentro alle università installa 
strutture e laboratori, inventando un modello di sviluppo in cui committente e mecenate si incontrano 
nello stesso giardino, tra gli stessi corridoi e dove i neo-laureati trovano spesso lavoro nello stesso Campus. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_farmind_incontro_studenti_pd_181016.pdf
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Al Convegno «Il farmaco dalla ricerca di base alla terapia: sinergie tra accademia e impresa – realtà e 
prospettive occupazionali del settore farmaceutico», dedicato agli studenti padovani, relatori dal mondo 
universitario e aziendale hanno constatato un ritardo in questo virtuoso sodalizio tra pubblico e privato 
indispensabile per la crescita economica del Paese, rilanciando però la scommessa proprio ai laureandi in 
farmacia, medicina, biotecnologie e altri corsi biomedici. Irrimandabile, prima di convincere i giovani a 
sottoscrivere questa scommessa, è stato innanzitutto mostrare il punto della situazione della filiera 
farmaceutica per esaminarne virtù e ostacoli ed escogitare soluzioni. Il costo in generale della realizzazione 
di un farmaco che arriva all’Autorizzazione all’immissione in commercio – comprese le perdite per quelli 
fermati prima della Fase 4 – rappresenta l’ostacolo maggiore alla suddetta filiera, con 2,5 miliardi di euro di 
investimenti e la probabilità di 1 su 10.000 di arrivare al banco. Ebbene – è il ragionamento dei relatori – in 
questo scenario starà alle nuove generazioni di professionisti fare in modo che l’innovazione non 
rappresenti una ulteriore spesa ma un incentivo. Spiegato in altre parole, se un tempo la farmaceutica 
aveva a che fare con tecnologie di un certo tipo oggi le sue possibilità sono aumentate vertiginosamente, e 
devono servire a snellire le procedure. L’ingegneria biomedica – assistiamo per esempio allo sviluppo della 
nanoingegneria e alla gestione delle cellule staminali grazie proprio all’ingegneria biotecnologica – e 
l’avanzamento nella diagnostica e negli strumenti per la valutazione degli studi in generale può senz’altro 
accelerare le tappe, sia durante la ricerca sia durante le fasi cliniche. Altresì però parliamo di una tecnologia 
progressiva, in questi anni, non soltanto nella precisione ma anche nei costi. Proprio questo argomento è 
stato spunto per i professionisti che hanno parlano agli studenti per introdurre una discussione sulla 
seconda parte del titolo del Convegno: quali sinergie tra accademia e imprese nell’ottica di favorire le 
possibilità occupazionali? Il laureato in scienze biomediche – insiste Farmindustria – che entra in azienda 
impari anche competenze manageriali per essere un ottimo professionista non soltanto sotto cappa, ma 
anche nell’organizzazione dei bilanci e del lavoro, intraveda nel progresso ciò che può consentire alla 
propria azienda un salto di qualità in uno dei suoi tanti ingranaggi. Sempre il giovane laureato sappia che la 
cosiddetta “deindustrializzazione” italiana degli scorsi decenni dopo il boom – come definita da storici e 
sociologi – , che ha visto le principali aziende nostrane farsi comprare da imprenditori esteri, è risultata, in 
definitiva, una operazione vincente, in quanto proprio grazie alla storia di quelle acquisizioni di quote, il 
settore farmaceutico italiano, oggi, è estremamente internazionalizzato: ciò rende il Paese protagonista, 
attore e giocatore di primo piano nel mercato mondiale. Nondimeno proprio questa considerazione mostra 
come l’altissimo livello di internazionalizzazione delle nostre imprese consenta al laureato maggiori 
possibilità di assunzione, trasferimento e, in una parola, esperienza. 
 

 
Tavola Rotonda aperta al pubblico “Giornata mondiale della psoriasi. Psoriasi & co. Parliamone” 
Bologna, 29 Ottobre 2016 
 

Fondazione Natalino Corazza. 29 ottobre 2016. Giornata mondiale della psoriasi. Psoriasi & co. Parliamone. 
Tavola Rotonda aperta al pubblico. Ore 15.00. Archiginnasio di Bologna. Sala dello Stabat Mater. Piazza 
Galvani 1 Bologna. 
 

Per maggiori informazioni: link 
http://www.fondazionecorazzapsoriasiandco.it/it/29-ottobre-2016-giornata-mondiale-della-psoriasi/.  
 

 
Inaugurazione del Clinical Trial Unit (CTU) del Policlinico di Catania – Catania, 8 Novembre 2016 
 

Martedì 8 Novembre, 2016, Catania (Torre Biologica, Aula Magna, Via Santa Sofia 97). 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/inauguraz_clinical_trial_unit_ct_081116.pdf. 
 

 

http://www.fondazionecorazzapsoriasiandco.it/it/29-ottobre-2016-giornata-mondiale-della-psoriasi/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/inauguraz_clinical_trial_unit_ct_081116.pdf
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Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici 
Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
 

9a Edizione, II Livello. Scadenza domande: 7 Novembre 2016. 
Per maggiori informazioni:  
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-
regolatori-2016.  
 

 
Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, Coordinato dal Prof. Filippo Drago, Università di 
Catania 
 

Il Master è un percorso di specializzazione post-lauream rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
CTF, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze della Natura, Biotecnologie Biomediche e Veterinaria. Organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, si avvale della 
collaborazione di istituzioni nazionali, quali l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
nonché di alcune importanti aziende italiane e internazionali. L’obiettivo fondamentale è la creazione di 
esperti delle pratiche di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci. Il Master vanta il 90% di 
occupazione professionale entro due anni dal diploma anche grazie a stage da svolgersi all’interno di 
strutture presso le quali gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. 
 

 
Votazione per la miglior fotografia del 19° Seminario Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post Dottorandi e 
Specializzandi 
Rimini, 20-22 Settembre 2016 
 

In seguito alla ricezione di vari contributi fotografici, vi informiamo che al link: 
https://www.facebook.com/siffarmacologia/photos/?tab=album&album_id=1255838661126901 è 
disponibile l’album “SCIENCE&FRIENDS”. 
Ciascuna foto può essere votata a partire da oggi per essere proclamata “miglior foto del Seminario”. 
 

 
Master di II livello in “Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” 
Università del Piemonte Orientale 
 

Il 7 Ottobre 2016 scadono i termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione al Master, che vede 
il Prof. Pier Luigi Canonico, il Prof. Claudio Jommi ed il Prof. Armando Genazzani come organizzatori. 
 

Il master è oramai giunto alla VIII edizione nel suo format attuale e tutte le informazioni sono reperibili alla 
seguente pagina: 
http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master-drmka. 
 

 
Master “Salute e Medicina di Genere” - Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi 
 

Dal prossimo mese di dicembre inizierà a Firenze presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi) il primo 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). 
 

Per ulteriori informazioni contattare: segr-perfez@polobiotec.unifi.it. 
 

http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-2016
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-2016
https://www.facebook.com/siffarmacologia/photos/?tab=album&album_id=1255838661126901
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/34_2016/articolo/6124
http://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master-drmka
mailto:segr-perfez@polobiotec.unifi.it
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Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università di Verona 
 

Settima Edizione. Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2016. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it. 
 

 
Convegno “Attività Preclinica e Clinica: Il Ruolo della Farmacologia” 
Roma, 24-25 Novembre 2016 
 

Evento SIF, 2° Edizione, accreditato ECM 
Il programma aggiornato è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf. 
 

 
Congresso “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders” 
Torino 1-3 Dicembre 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.morethanneurons.com. 
 

 
Convegno Monotematico SIF di Farmacologia Clinica “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia: 
prospettive future nell’ambito del SSN” 
Napoli, 15 e 16 Dicembre 2016 

 

Organizzato dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
 

La scadenza per la sottomissione degli abstract o comunicazioni orali per i giovani ricercatori Soci SIF è  
 

Maggiori informazioni e il programma preliminare sono disponibili su SIFWEB al link: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf. 
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Primo Annuncio è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.pdf. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Martina Fragni (Università di Brescia). 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_fragni_2016.pdf. 
 

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf
http://www.morethanneurons.com/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.pdf
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/29_2016/articolo/5962
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_fragni_2016.pdf
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Borse di studio SIF per soggiorni all’estero 
 

Relazione finale della Dr.ssa Federica Galfo. Istituto di provenienza: Università di Messina. Istituto dove è 
stata svolta la ricerca: Bloomsbury Institute for Intensive Care Medicine, University College, London). 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_galfo_2016.pdf. 
 

 
 

 
 

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 24 Ottobre 2016 
 

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  
 
 

 
 

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. 
 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_galfo_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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/
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

