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Research Day: 10 progetti per la ricerca pre‐competitiva selezionati dalla Commissione Giudicatrice 
 
Carissimi Soci, 
sono lieto di comunicarvi che la Commissione Giudicatrice dei progetti per la ricerca pre‐competitiva 
presentati per il Research Day ha deliberato di selezionare dieci e non otto progetti per la presentazione a 
Stresa il 27 maggio. 
La competizione è stata forte, perché tutti i progetti sono stati ritenuti validi e di grande impatto per la 
ricerca pre‐competitiva. 
 

I progetti selezionati sono: 
 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°17 - 2014 

2 

 

1. Elisa Benetti, University of Turin, ,The GPR21 receptor as an innovative pharmacological target for type 2 
diabetes 
 

2. Tiziana Borsello, IRCCS‐Istituto Di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" , A novel JNK3 inhibitory 
peptide prevents the onset of AD synaptopathy 
 

3. Girolamo Calò, University of Ferrara, agoNOPain (NOP receptor agonists for pain) 
 

4. Antonella Liantonio , University of Bari , Kidney ClC‐K channels as novel molecular targets for salt‐
sensitive hypertension and Bartter syndrome 
 

5. Emanuela Esposito, University of Messina, A new therapy for Multi‐Drug Resistant Pseudomonas 
aeruginosa Based on a monoclonal antibody: new therapeutic strategy for lung infections? 
 

6.      Livio Luongo , Second University of Naples, Hybrid compounds acting on endocannabinoid system 
modulation as new pharmacological tool to treat neuropsychiatric disorders 
 

7. Lucia Morbidelli, University of Siena, Metal‐nonoates as new nitric oxide donors in cardiovascular 
diseases 
 

8. Fabiola Moretti, CNR Rome, A new therapeutic target for re‐activation of the oncosuppressor p53: 
inactivation of MDM4/MDM2 heterodimer 
 

9. Robert Nisticò, University of Rome “Sapienza”, Identification of cell‐permeable peptides (CPPs) To reduce 
presynaptic glutamate release 
 

10. Diego Russo, University of Catanzaro, Targeting the thyroid gland by TSH‐liposomes 
 
Gli altri saranno presentati sull’osservatorio per la ricerca che sarà attivato sul sito SIF dopo Stresa. 
 
Cari saluti 
Francesco Rossi 
 
 
Emilio Clementi (Comitato della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF) nuovo membro 
dell’International EACPT Editorial Board for Clinical Therapeutics (nuova rivista ufficiale dell’EACPT) 
 

Il Prof. Edoardo Spina, Università di Messina, membro dell’Executive Committee della European 
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), ci ha informato che la richiesta del Prof. 
Emilio Clementi (Università di Milano, membro del Comitato della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF) 
di entrare a far parte dell'International EACPT Editorial Board for Clinical Therapeutics (la nuova rivista 
ufficiale dell'EACPT) è stata accolta. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF ringraziano il Prof. Spina e si congratulano con il Prof. Clementi. 
 
 
Riconoscimento ottenuto dalla Dott.ssa Alessandra Bitto e dal Dott. Marco Atteritano (Università di 
Messina) nell'ambito del bando “Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2011‐2012” 
 

“Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2011‐2012”: selezionati i progetti di ricerca del Dott. Marco 
Atteritano e della Dott.ssa Alessandra Bitto. 
Sostanze naturali per prevenire e trattare malattie infiammatorie croniche quali osteoporosi ed 
aterosclerosi: un’idea premiante anche secondo il Ministero della Salute che, attraverso il bando “Ricerca 
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Finalizzata e Giovani Ricercatori 2011‐2012”, ha scelto di finanziare due progetti di ricerca che saranno 
condotti all’interno del policlinico universitario “G. Martino”. 
Si tratta dei progetti di ricerca presentati da due giovani ricercatori a tempo determinato dell’Università di 
Messina, il Dott. Marco Atteritano e la Dott.ssa Alessandra Bitto che, seppur in ambiti diversi –
rispettivamente clinico‐assistenziale e biomedico – puntano entrambi a identificare nuove strategie 
terapeutiche per patologie croniche, come osteoporosi e aterosclerosi. Un’attività di studio e di ricerca che 
vede questi due giovani medici, entrambi appartenenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
dell’Ateneo peloritano, impegnati sul campo già da oltre dieci anni. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3878_listaFile_itemName_23_file.pdf. 
 
 
The joint meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Hungarian physiological 
Society, ’FEPS 2014’ 
Budapest, Hungary, August 27‐30, 201 
Basic Medical Science Center, Semmelweis University , Tűzoltó utca 37‐47, 1094 Budapest, Hungary 
 

Dear Colleagues, 
Take part at the joint meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Hungarian 
Physiological Society, the ’FEPS 2014’ in Budapest, Hungary, August 27‐30, 2014, the largest scientific event 
in Physiology in Central Europe in 2014. 
Take advantage of the early bird registration fee by registring now! (Early bird deadline is 1 May, 2014) 
FEPS 2014 offers the unique opportunity to present up to 90 oral presentations from prominent speakers of 
leader institutions of all Europe. Approximately 300 posters will be presented during the 4 days of FEPS 
2014, selected from the submitted abstracts.  
Please note the deadline for submission: 30 April, 2014 
For further information please visit http://www.feps2014.org or write an email to 
feps2014@eqcongress.hu . We will be happy to assist. 
 
 
Il bollettino FOCUS farmacovigilanza disponibile solo nella versione online, leggibile e scaricabile 
gratuitamente dal sito farmacovigilanza.eu 
 

Il Prof. Giampaolo Velo (Università di Verona) informa che, da gennaio di quest'anno, il bollettino FOCUS 
farmacovigilanza è disponibile solo nella versione online, leggibile e scaricabile gratuitamente dal sito 
http://www.farmacovigilanza.eu.  
Questa iniziativa favorirà un risparmio economico e di carta, con una diminuzione di impatto ambientale. 
Gli interessati possono iscriversi alla newsletter quindicinale presente nel sito. L’iscrizione alla newsletter 
permette di ricevere nella propria casella di posta elettronica l’avviso dell'uscita online del bollettino stesso 
e di essere informati sulle principali notizie in materia di farmacovigilanza. Per chi volesse cimentarsi con 
l'inglese, è disponibile anche una edizione in lingua anglosassone (http://www.pharmaco‐vigilance.eu)! Il 
bollettino è bimestrale. 
 
Incontro della Scuola Italiana di Qualità e Sicurezza nell’Alimentazione (QSA) “Verso EXPO 2015 ‐ Locale o 
Globale Un tema da discutere anche per la ricerca alimentare” – Torino, 6 Giugno 2014 
 

La Scuola Italiana di Qualità e Sicurezza nell’Alimentazione (QSA) informa che in data 6 giugno 2014, presso 
il Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, si terrà un incontro dal titolo ‘Verso EXPO 2015 ‐ 
Locale o Globale. Un tema da discutere anche per la ricerca alimentare’, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
 

Per iscrizioni e per visualizzare il programma visitare il sito http://www.alimentarea.it. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3878_listaFile_itemName_23_file.pdf
http://www.feps2014.org
mailto:feps2014@eqcongress.hu
http://www.farmacovigilanza.eu
http://www.pharmaco-vigilance.eu
http://www.alimentarea.it
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International Meeting on Nerve‐Driven Immunity 
Stoccolma, Svezia, 20‐21 Agosto 2014 
 

Il prossimo International Meeting on Nerve‐Driven Immunity (http://ndimeetings.org/) si terrà a Stoccolma 
il 20 e 21 agosto 2014. 
La Call for Posters è ancora aperta e lo resterà almeno fino al prossimo 15 maggio. Gli interessati sono 
invitati a inviare quanto prima un abstract a hanna.taylor@neuro.uu.se, seguendo le istruzioni riportate su: 
http://ndimeetings.org/call‐for‐posters/. 
 
 
Farmaci a brevetto scaduto: I problemi irrisolti e le soluzioni proposte” 
Milano, 13 Maggio 2014, Aula magna,Università di Milano. 
 
Evento ECM SITOX‐SIF, coordinatore: Prof. F.Scaglione. 
Il Programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_farmaci_brevetto_scaduto_ml_130514.pdf 
 
 
XXXV Congreso de la Sociedad Española de Farmacologia 
Madrid, Spain, 24‐26 September 2014 
 

Per maggiori informazioni: http://www.congresosef2014.com. 
 
 
Giornate della Facoltà di Farmacia e Medicina 
Salerno, 22‐23 Maggio 2014 
 

Giornate della Facoltà di Farmacia e Medicina di Salerno: primo evento culturale della nuova Facoltà 
all’insegna della divulgazione scientifica, dell’orientamento formativo, della didattica e della ricerca. 
 
Maggiori informazioni sono disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2014/giornate_farm_med_salerno_2014.pdf. 
 
 
Aggiornamento delle Normative sui Prontuari Terapeutici Regionali (Gennaio‐Marzo 2014) 
 
Il Prof. Filippo Drago (Università di Catania) ha inviato il seguente aggiornamento: Normative sui Prontuari 
Terapeutici Regionali (gennaio‐marzo 2014). 
 

Oggetto Regione Tipo atto Numero Mese Anno 

Aggiornamento al Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero Territoriale Regionale ‐ Testo 
Unico dicembre 2010 di cui al DCA del 29 
marzo 2011 n.U0026; riunione della 
Commissione del 28 novembre 2013. 

Lazio Determinazione  102 Gennaio 2014 

Aggiornamento del Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero Territoriale Regionale ‐ Testo 
Unico dicembre 2010 di cui al Decreto 
Commissariale del 29 marzo 2011 n.U0026; 
riunione della Commissione del 10 dicembre 

Lazio Determinazione 374 Gennaio 2014 

http://ndimeetings.org
mailto:hanna.taylor@neuro.uu.se
http://ndimeetings.org/call-for-posters
http://www.sifweb.org/eventi/2014/sif_farmaci_brevetto_scaduto_ml_130514.pdf
http://www.congresosef2014.com
http://www.sifweb.org/eventi/2014/giornate_farm_med_salerno_2014.pdf
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2013 
Approvazione della quarta revisione per 
l’anno 2013 del Prontuario terapeutico della 
Regione Piemonte 

Piemont
e 

Determinazione 3 Gennaio 2014 

Approvazione dell’Accordo per la 
distribuzione per conto dei farmaci inclusi nel 
PHT 

Sicilia  Decreto 
Assessoriale 

08.01.20
14 

Gennaio 2014 

Centri autorizzati alla redazione dei Piani 
Terapeutici. Aggiornamento 14.01.2014 

Piemont
e 

Comunicato 14.01.20
14 

Gennaio 2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
dabigatran (Pradaxa); aggiornamento a 
gennaio 2014. 

Lazio Circolare 28.01.20
14 

Gennaio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
rivaroxaban (Xarelto); aggiornamento a 
gennaio 2014 

Lazio Circolare 28.01.20
14 

Gennaio  2014 

Individuazione utilizzatori del medicinale per 
uso umano "INLYTA"(axitinib) 

Basilicata Circolare 16.01.20
14 

Gennaio  2014 

Integrazione e modifica DA n. 2283/12 
riordino e razionalizzazione dei Centri di 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) 
sul territorio della Regione Siciliana 

Sicilia Decreto 
Assessoriale 

61 Gennaio  2014 

Linee di indirizzo per il trattamento della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) 

Umbria Delibera Giunta 
Regionale 

41 Gennaio  2014 

Pubblicazione centri specialistici autorizzati 
alla prescrizione dei farmaci biologici in 
reumatologia e dermatologia 

Campani
a 

Circolare 09.01.14 Gennaio  2014 

Riconoscimento dei Centri individuati per la 
gestione del paziente con Epatite C Cronica 
Genotipo 1 in trattamento con triplice terapia 
(Peg‐IFN+ribavirina+inibitore della proteasi di 
prima generazione)  e autorizzati alla 
prescrizione di farmaci antivirali per l’epatite 
C: inibitori della proteasi di prima generazione  
(boceprevir e telaprevir classe A/RNRL PHT). 
Integrazione. 

Puglia Determinazione 11 Gennaio  2014 

Aggiornamento dicembre 2013 e gennaio 
2014 del Prontuario Terapeutico Regionale 
adottato con DRG 2111/2013 

Emilia 
Romagna 

Determinazione 1986 Febbraio  2014 

Aggiornamento parziale del Prontuario 
Terapeutico Regionale di cui alla DGR n. 56‐
94/2009 

Sardegna Decreto 
Assessoriale 

9 Febbraio  2014 

Approvazione del Prontuario Terapeutico 
Regionale (PTR), ai sensi del RR n. 3/87. 
Revoca della DGR n. 121/2013 

Regione Valle d’Aosta 124 Febbraio  2014 

Centri abilitati alla prescrizione dei medicinali 
Telaprevir (Incivo) e Boceprevir (Victrelis) per 
il trattamento dei pazienti affetti da HCV; 
aggiornamento a febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori e modalità di erogazione 
del medicinale delta‐tetraidrocannabinolo 
(THC) + cannabidiolo (CBD)‐Sativex per il 
trattamento della sclerosi multipla; 
aggiornamento 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori e modalità di erogazione 
del medicinale denosumab (XGEVA) 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 
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Centri prescrittori e modalità di erogazione 
del medicinale cabazitaxel (JEVTANA); 
aggiornamento febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri Prescrittori Nuovi Anticoagulanti Orali 
(NAO) ‐ Integrazione Decreto n. 13467/2013 

Calabria Circolare 18.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale apixaban 
(Eliquis) aggiornamento a febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
bevacizumab (Avastin) per l'indicazione 
carcinoma ovarico; aggiornamento a febbraio 
2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
belimumab (Benlysta) aggiornamento a 
febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
Dabigatran Pradaxa aggiornamento a 
febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
Ipilimumab Yervoy aggiornamento a febbraio 
2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
Rivaroxaban (Xarelto) aggiornamento a 
febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri prescrittori per il medicinale 
vemurafenib (Zelboraf) aggiornamento a 
febbraio 2014 

Lazio Circolare 14.02.20
14 

Febbraio  2014 

Centri regionali autorizzati alla prescrizione 
del farmaco per uso umano Avastin 
(bevacizumab) per il trattamento in prima 
linea del carcinoma ovarico epiteliale, del 
carcinoma alle Tube di Falloppio o del 
carcinoma peritoneale primario in stadio 
avanzato. 

Sardegna Determinazione 179 Febbraio  2014 

Centri regionali autorizzati alla prescrizione 
del farmaco per uso umano Inlyta (Axitinib) 

Sardegna Determinazione 180 Febbraio  2014 

Disposizioni inerenti la prescrizione di Eparine 
a Basso Peso Molecolare 

Sicilia Decreto 
Assessoriale 

116 Febbraio  2014 

Centri regionali autorizzati alla prescrizione 
del farmaco per uso umano Avastin 
(bevacizumab) per il trattamento in prima 
linea del carcinoma ovarico epiteliale, del 
carcinoma alle Tube di Falloppio o del 
carcinoma peritoneale primario in stadio 
avanzato. 

Veneto Decreto 
Dirigenziale 

16 Febbraio  2014 

Prescrizione di farmaci antidemenza Sicilia Circolare 05.02.20
14 

Febbraio  2014 

Istituzione della Commissione provinciale 
preposta alla sorveglianza epidemiologica ed 
al monitoraggio dell'appropriatezza del 
trattamento dell'ormone somatotropo (GH) 

Trentino 
Alto 
Adige 

Delibera Giunta 
Provinciale 

101 Febbraio  2014 

Prontuario Terapeutico Ospedale ‐ Territorio 
Regionale (PTOR) ‐ IV Edizione aggiornata al 
2^ semestre 2013 

Marche Delibera Giunta 
Regionale 

148 Febbraio  2014 

Riconoscimento dei Centri per la gestione del 
paziente con Epatite C Cronica Genotipo 1 in 
trattamento con triplice terapia (Peg‐

Puglia Determinazione 38 Febbraio  2014 
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IFN+ribavirina+inibitore della proteasi di 
prima generazione) e autorizzati alla 
prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite 
C: inibitori delle proteasi di prima 
generazione (boceprevir e telaprevir classe A, 
RNRL PHT). Integrazione DD n. 141/2013 e 
11/2014 
Aggiornamento febbraio 2014 del Prontuario 
Terapeutico Regionale adottato con DRG 
2111/2013 

Emilia 
Romagna 

Determinazione 3225 Marzo 2014 

Attivazione dell'applicativo regionale 
informatizzato per la prescrizione, la 
dispensazione e il monitoraggio dell'ormone 
della crescita (GH) 

Veneto Delibera Giunta 
Regionale 

248 Marzo 2014 

Centri individuati per prescrizione del 
medicinale prolia (denosumab) di cui alla 
determinazione AIFA n. 732/2013: 
integrazione 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Circolare 25.03.20
14 

Marzo 2014 

Centri per la prescrizione del medicinale 
axitinib (Inlyta) per l'indicazione carcinoma 
renale (RCC) avanzato (…) 

Lazio Circolare 04.03.14 Marzo 2014 

Circolare esplicativa di applicazione del D.A. 
n. 116 del 7/02/2014, recante "Disposizioni 
inerenti la prescrizione di Eparine a Basso 
Peso Molecolare". 

Sicilia Circolare 5 Marzo 2014 

Identificazione Centri prescrittori dei 
medicinali biologici in Reumatologia e 
Dermatologia ‐ Ulteriore integrazione nota 
regionale n. 248115 del 25/07 /2013 

Calabria Circolare 10.03.14 Marzo 2014 

Identificazione Centri prescrittori medicinale 
ESBRIET ‐ ulteriore integrazione nota 
regionale n. 244274 del 23/07 /2013 13 

Calabria Circolare 10.03.14 Marzo 2014 

Individuazione Centri per la prescrizione di 
alcuni medicinali per malattie rare e 
integrazioni elenco centri prescrittori per 
medicinali soggetti a registro AIFA 

Liguria Delibera Giunta 
Regionale 

275 Marzo 2014 

Costituzione dei Gruppi tecnici delle Reti HUB 
& SPOKE: Trasfusionale, Oncologica, 
Nefrologica e dialitica, Trapianti, Malattie 
Rare, Materno‐infantile 

Calabria Decreto 
Dirigenziale 

3185 Marzo 2014 

Interventi in materia farmaceutica ai fini del 
contenimento della spesa e della 
appropriatezza prescrittiva dei farmaci 
biotecnologici. 

Puglia Delibera Giunta 
Regionale 

216 Marzo 2014 

Modifica alla nota GR 93791 del 14 febbraio 
2014 Centri prescrittori e modalità di 
erogazione del medicinale Abiraterone 
(Zytiga) 

Lazio Circolare 04.03.14 Marzo 2014 

Notifica delle decisioni della Commissione 
Regionale per il Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero/Territoriale della Regione Sicilia 

Sicilia Circolare 21.03.14 Marzo 2014 
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Relazione finale della Dott.ssa Francesca Zimetti, Dipartimento di Farmacia, Università di Parma, 
riguardante il progetto di ricerca di Farmacologia in Area Cardio‐metabolica (premio SIF‐TAKEDA) 
 

Titolo del progetto: “Effects of TNF Alpha blocking agents on patient serum capacity to influence foam cell 
formation”. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, Sezione Borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_zimetti_2014.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°17 del 5 Maggio 2014 
 
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 
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_zimetti_2014.pdf
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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. 
 
 
 
 
 


