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Un ricordo personale e scientifico di Pier Franco (Cicci) Spano a cura di Gaetano Di Chiara 
 

Pier Franco Spano ci ha lasciato dopo aver combattuto per quasi un anno e mezzo contro un male che, fin 
dalla sua scoperta, non lasciava molte speranze. Eppure Pier Franco non ha avuto mai, nemmeno con chi, 
come il sottoscritto, aveva un rapporto fraterno, un momento di cedimento o di sconforto. Ha mantenuto 
sempre, in una condizione capace di far breccia negli animi più coriacei, il suo aplomb di cavaliere d’altri 
tempi, chiuso nella sua armatura impenetrabile. 



SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

3 

Spano era uno studioso a tutto tondo e applicava agli studi di storia della scienza, una delle sue passioni, la 
stessa meticolosità che applicava alla ricerca biomedica. Il risultato più importante di questa passione è 
l’aver promosso, per l’Università di Brescia, l’edizione della copia anastatica dell’Editio Princeps, cioè della 
prima copia a stampa, del De Rerum Natura di Lucrezio, stampata a Brescia nel 1473 da Tommaso 
Ferrando, appena 18 anni dopo la stampa della Bibbia di Gutenberg. Un’altra passione di Spano era la lirica 
ed uno dei suoi personaggi preferiti il dottor Dulcamara, dell’Elisir d’Amore, al quale paragonava certi 
colleghi farmacologi, creatori, in senso figurato, di intrugli, logicamente, prima che scientificamente, 
improponibili. Spano, infatti, pur essendo persona ben educata e piuttosto formale, aveva un’ironia 
raffinata e tagliente. I suoi interventi ai congressi erano epici: partiva lancia in resta come un antico 
cavaliere in un torneo equestre, autorevole, elegante, ironico, mai offensivo o irriguardoso.  
Come scienziato, Spano è ricordato come uno dei padri dello studio dei recettori della dopamina. Fino al 
1975 si pensava che esistesse un solo tipo di recettori dopaminergici, quelli dimostrati da Kebabian e 
Greengard, accoppiati alla stimolazione dell’adenilato ciclasi. Spano e i suoi collaboratori dimostrarono che 
i recettori dopaminergici a cui si deve l’effetto terapeutico degli antipsicotici non sono accoppiati ad una 
attivazione dell’adenilato ciclasi. Il primo lavoro di questa serie di studi è quello di Trabucchi, Longoni, 

Fresia e Spano, Sulpiride: a study of the effects on dopamine receptors in rats striatum and limbic forebrain , 

Life Sciences, 17, 1551-1553, 1975. Alcuni aspetti della genesi di questo studio sono interessanti e indicativi 
di come talvolta la ricerca segua vie tortuose e sia affidata al caso o alla serendipity. Premesso che il lavoro 
fu effettuato nell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia dell’Università di Cagliari, Facoltà di Farmacia, 
dove Spano insegnava come incaricato (sarebbe andato in cattedra nel 1980), lo spunto iniziale fu di natura 
industriale/applicativa. Il sulpiride infatti, commercializzato dalla Ravizza (di cui si ritrova traccia nella 
presenza del dott. Fresia, direttore scientifico della Ravizza, tra gli autori), era un nuovo antipsicotico con 
caratteristiche atipiche, dato che non produceva effetti extrapiramidali nell’animale e tuttavia era 
altrettanto potente dei classici neurolettici nell’aumentare la prolattina e nell’antagonizzare il vomito da 
apomorfina, due effetti dovuti a recettori dopaminergici extra-barriera ematoencefalica. Inoltre, 
Tagliamonte e Gessa avevano appena pubblicato che il sulpiride aumentava il metabolismo e il turnover 
della dopamina nello striato, esattamente come i neurolettici classici. Ce n’era abbastanza per render 
questo farmaco estremamente interessante, anche perché, cosa non secondaria, vista la cronica penuria di 
fondi, la Ravizza avrebbe coperto abbondantemente le spese. Si dimostrò così che il sulpiride, al contrario 
dell’aloperidolo, non bloccava in vitro l’adenilato ciclasi dopamino-dipendente anche ad alte 
concentrazioni. Ma il lavoro che chiuse realmente il cerchio fu quello di Garau, Govoni, Stefanini, Trabucchi, 
Spano, Dopamine receptors: pharmacological and anatomical evidences indicate that two distinct 
dopamine receptor populations are present in rat striatum, Life Sciences, 23, 1745-1750. Questo splendido 
lavoro mostra che lesioni dello striato con acido kainico, che distruggono i neuroni intrinseci ma 
risparmiano le fibre di passaggio e quelle afferenti, mentre eliminano completamente l’adenilato ciclasi 
dopamino-stimolata, riducono solo del 40% i recettori dopaminergici misurati direttamente attraverso il 
legame specifico (binding) di un antipsicotico come lo spiroperidolo. Viceversa, le lesioni della corteccia 
cerebrale, che eliminano le fibre cortico-striatali, non modificano la ciclasi dopamino-stimolata mentre 
riducono di circa il 60% il binding dello spiroperidolo. Infine, il sulpiride, che non blocca la ciclasi dopamino-
stimolata, compete in maniera stereospecifica per i recettori dello spiroperidolo. La conclusione di questo 
studio è chiara: esistono due tipi di recettori dopaminergici, uno localizzato sui neuroni intrinseci dello 
striato e associato alla stimolazione della ciclasi e l’altro sulle terminazioni cortico-striatali, non associato a 
stimolazione della ciclasi e bloccato selettivamente dall’l-sulpiride. 
Nel 1979 Kebabian e Calne pubblicarono su Nature una review nella quale citavano e riprendevano in 
maniera quasi letterale le conclusioni di Garau et al., e in più le corredavano di una nomenclatura, 
indicando come D1 i recettori accoppiati alla stimolazione della ciclasi e come D2 quelli caratterizzati da 
Spano e coll. In seguito si scoprì che anche i recettori D2 possono utilizzare l’adenilato ciclasi come 
meccanismo di trasduzione, ma inibendola invece che, come i D1, stimolandola. 
L’ultimo ricordo che ho di Pier Franco risale al maggio 2017, all’Istituto Superiore di Sanità, quando ancora 
la malattia non ne aveva avuto ragione e conservava, almeno in apparenza, il suo tipico entusiasmo e 
positività. In quell’occasione Pier Franco ripercorse la sua carriera scientifica, dagli inizi, nell’Istituto di 
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Farmacologia di Via Porcell, a Cagliari, dove, in maniera indipendente, aveva applicato il dosaggio della 
noradrenalina allo studio del ruolo della tiramina nel meccanismo del cosiddetto ‘’cheese effect’’ degli 
inibitori MAO. Fin da quei primi studi è chiara la caratteristica dell’approccio di Spano alla ricerca: 
precisione e innovazione metodologica al servizio di temi di ricerca di base direttamente ricadute cliniche. 
In quegli anni, nel ’67- ‘68, Spano collaborò con Gessa agli studi sul gamma idrossi butirrato (GHB), un 
nuovo anestetico generale dalle proprietà atipiche, al cui studio era interessata la Farmitalia, che lo 
commercializzava. Questi studi portarono alla scoperta di una proprietà assolutamente imprevista e 
originale del GHB, quella di aumentare nel ratto selettivamente i livelli della dopamina cerebrale in misura 
superiore a quella di qualsiasi altro farmaco conosciuto ( Gessa, Crabai, Vargiu, Spano, Selective increase of 
brain dopamine by gamma hydroxy butyrate, J. Neurochem. 1968, 15, 377-381). In queste ricerche 
l’apporto di Spano fu fondamentale, dato che a lui si deve la messa a punto dei metodi per l’estrazione ed il 
dosaggio della dopamina e della serotonina. Da subito fu chiaro che l’effetto del GHB non era dovuto ad 
una inibizione della MAO, né a qualcuno dei meccanismi fin ad allora conosciuti. Ci son voluti vari anni e 
una convergenza di varie tecnologie e conoscenze per chiarire che il GHB spegne selettivamente l’attività di 
scarica, il firing, dei neuroni dopaminergici, disinibendo la sintesi di dopamina, che si accumula così 
all’interno della terminazione nervosa. Il GHB, fu poi isolato dal cervello come composto endogeno attivo 
su un sito allosterico dei recettori GABA-B e in seguito introdotto nel mercato clandestino come sostanza 
d’abuso e in terapia nella disintossicazione dall’alcol. 
Ho conosciuto Spano nel 1970, quando, di ritorno dal laboratorio di Erminio Costa, al National Institute of 
Mental Health, Saint Elizabeth Hospital, Washington DC, era tornato nell’Istituto di Farmacologia di Cagliari, 
in via Porcell. Allora, a reggere l’Istituto erano rimaste le cariatidi, la Professoressa Vargiu e la Dottoressa 
Crabai. Il professor Paoletti, che tre anni prima era stato chiamato sulla cattedra di Farmacologia di Cagliari, 
era partito, essendo stato appena chiamato in Farmacia a Milano. Il professor Gessa era partito anni prima, 
all’arrivo di Paoletti a Cagliari, alla volta di Bethesda, presso il Laboratory of Chemical Pharmacology, NHLI, 
diretto da BB (Steve) Brodie, il padre della farmacologia moderna, sotto la cui supervisione avevano 
lavorato scienziati come J. Axelrod, S. Spector, S. Udenfriend, A. Carlsson, A. Pletcher, P.A. Shore, R. 
Kuntzman e lo stesso Costa. 
In Istituto a Cagliari, il sottoscritto preparava la tesi di laurea in Medicina in solitudine, selezionando, da un 
popolazione di ratti Morini, i ratti mouse killer (MK), che attaccano, in maniera assolutamente stereotipata 
e specie-specifica, il topo. Erano i tempi degli studi di Valzelli sull’aggressività nel topo e sul MK behavior del 
ratto. Con l’arrivo di Spano fu come se si fosse improvvisamente aperta una finestra sul mondo e sulla 
ricerca avanzata. Spano portò in anteprima la notizia che Gessa e Tagliamonte, a Bethesda, avevano 
scoperto che la paraclorofenilalanina (PCPA), un inibitore competitivo della triptofano-idrossilasi, la tappa 
limitante della biosintesi della serotonina, rendeva estremamente ipersessuali tutte le specie animali nelle 
quali era stata testata, il che suggeriva che la serotonina avesse un ruolo inibitore sul comportamento 
sessuale. Era abbastanza ovvio immaginare che la serotonina potesse avere un ruolo inibitore anche su un 
comportamento innato come il comportamento predatorio del ratto. Fu così che decidemmo di testare la 
PCPA in ratti non predatori. Per farla breve, la PCPA funzionò, disinibendo il comportamento predatorio; 
inoltre, il precursore diretto della 5HT, il 5HTP, ‘’curava’’ i ratti dal comportamento predatorio indotto dalla 
PCPA. In pratica, avevamo dimostrato che, manipolando farmacologicamente un trasmettitore cerebrale, 
era possibile trasformare a piacimento un tranquillo Mr Hyde di laboratorio in un Dottor Jekill e viceversa. 
Spano, con la simpatia che gli conosciamo, convinse il medico legale e criminologo, Raffaele Camba, allora 
consigliere regionale e fervente seguace di Lombroso, che il comportamento predatorio del ratto verso il 
topo era un modello animale di criminale genetico e così la ricerca fu finanziata e il relativo lavoro 
pubblicato su Nature l’anno seguente alla mia laurea (Di Chiara, Camba, Spano, Evidence for inhibition by 
brain serotonin of mouse killing behavior in rats, Nature, 233, 272-273, 1971). 
A novembre del 1970 anche Spano se ne andò da Cagliari per seguire Paoletti a Milano, cosicchè, in 
Dicembre, fu la professoressa Vargiu a far da relatore della mia tesi di laurea in Medicina. 
Quel sodalizio con Spano, per ragioni facilmente comprensibili, fu una di quelle esperienze che rimangono 
indelebili nella memoria e nello spirito e che segnano i rapporti tra le persone. L’anno dopo ci ritrovammo 
di nuovo insieme negli USA, Spano, ancora da Costa, questa volta in coppia con Marco Trabucchi, e il 
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sottoscritto al glorioso Laboratory of Chemical Pharmacology (LCP), NIH, Building 10, Bethesda, dove Brodie 
era ancora formalmente Chief ma, reduce da un infarto, aveva passato il comando del laboratorio a Jim 
Gillette, Acting Chief. All’LCP era già arrivato qualche mese prima, Giovanni Umberto (Giambi) Corsini e 
inevitabilmente si creò e rafforzò tra noi tre un sodalizio che è stato interrotto praticamente, ma non 
sentimentalmente, dalla Sua morte. 
Termino qui questa breve rievocazione del mio amico Pier Franco, che ha lasciato un vuoto incolmabile nei 
tanti che gli volevano bene e nei suoi allievi, da quelli della prima ora, Maurizio Memo, Cristina Missale e 
Marina Pizzi, ai più giovani. 
 

Gaetano Di Chiara 
 

 
Pharmacology International, the IUPHAR newsletter, offer you and your members information about 
past and present IUPHAR activities 
 

Links: 
http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2017_June.pdf  
http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2017_December.pdf 
This year the special event, the 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, will take center-
stage to showcase ‘Pharmacology for the Future’ (www.wcp2018.org). We hope to meet you at the IUPHAR 
booth in Kyoto. 
 

 
Prima Edizione – Corso di Perfezionamento “Farmaci biotecnologici e biosimilari: sviluppo, aspetti 
regolatori e applicazioni cliniche” - Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alla I Edizione del Corso di Perfezionamento in “Farmaci 
biotecnologici e biosimilari: sviluppo, aspetti regolatori e applicazioni cliniche” per l'Anno Accademico 2017 
- 2018. Il corso fornisce conoscenze tecnico-scientifiche di tipo teorico e pratico-applicativo relative ai 
farmaci biologici e biosimilari sui seguenti aspetti: 
• Farmaceutici e produttivi 
• Farmacologici e farmacocinetici 
• Regolatori 
• Clinici(fisiopatologia e appropriatezza prescrittiva) 
• Farmacoeconomici (HTA, market access, innovazione e sostenibilità). 
E' rivolto a laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di ordinamento precedenti al 
D.M 509/99 in possesso dei titoli appartenenti alla/e seguenti classi di laurea: Medicina e chirurgia (Classe 
LM-41), Farmacia (LM-13), Chimica (LM-54), Chimica e tecnologie farmaceutiche (LM-13), Scienze 
biologiche (LM-06), Biotecnologie (LM-09), Professioni Sanitarie (L/SNT1), Economia e gestione delle 
aziende e dei servizi sanitari (LM-56). 
Scadenza domanda: 19.02.2018 
Per qualsiasi ulteriore informazione: 
http://roma.unicatt.it/2017-2018-farmaci-biotecnologici-e-biosimilari-sviluppo-aspetti-regolatori-e-
applicazioni-cliniche - Lucia Lisi: lucia.lisi@gmail.com.  
 

 
Marco Cosentino nominato Editor della rivista Journal of Neuroimmune Pharmacology (JNIP) per la 
sezione "Neurotransmitters" 
 

Marco Cosentino, Professore di Farmacologia nell'Università dell'Insubria di Varese, è stato nominato Editor 
della rivista Journal of Neuroimmune Pharmacology (JNIP) per la sezione “Neurotransmitters”. 

http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2017_June.pdf
http://www.iuphar.org/files/Newsletters/Pharmacology_International_2017_December.pdf
http://www.wcp2018.org/
http://roma.unicatt.it/2017-2018-farmaci-biotecnologici-e-biosimilari-sviluppo-aspetti-regolatori-e-applicazioni-cliniche
http://roma.unicatt.it/2017-2018-farmaci-biotecnologici-e-biosimilari-sviluppo-aspetti-regolatori-e-applicazioni-cliniche
mailto:lucia.lisi@gmail.com
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Il JNIP (http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/11481) è edito da Springer ed è la rivista 
ufficiale della Society on NeuroImmune Pharmacology (https://s-nip.org/). JNIP interfaccia le discipline 
dell'immunologia, della farmacologia e delle neuroscienze sperimentali, proponendosi come piattaforma 
per le scoperte più innovative nella patogenesi e nella farmacologia delle malattie del sistema nervoso che 
influenzano il sistema immunitario e viceversa. 
 

 
N°4 iscrizioni gratuite per giovani Soci SIF, under 38, non strutturati per la partecipazione alla 
International Summer School “Cancer Biology and Therapeutic Strategies Towards Personalized 
Medicine” - Lipari, 4-9 giugno 2018 
 

La SIF bandisce n. 4 iscrizioni gratuite, dell’importo massimo di € 600,00 cadauna, per giovani Soci SIF, 
under 38, non strutturati, in regola con il versamento della quota associativa, per la partecipazione alla 
International Summer School “Cancer Biology and Therapeutic Strategies Towards Personalized Medicine " 
che avrà luogo a Lipari dal 4 al 9 giugno 2018. 
Scadenza per l’invio delle domande: 05 febbraio 2018. 
 

 
N°20 iscrizioni gratuite per giovani Soci SIF under 38, non strutturati, Soci SITOX, per la partecipazione al 
18° Congresso Nazionale della SITOX 
Bologna, 10-13 aprile 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/204/Bando_-
_20_iscrizioni_gratuite_Congresso_SITOX.pdf.  
 

 
“Innovazione e sostenibilità – II Edizione” 
Roma, 31 gennaio 2018 
 

Sala Zuccari del Palazzo Giustinani del Senato, Roma. 
3PSolution offre 10  travel grant ai soci SIF, in regola con la quota di iscrizione che comprendono: Iscrizione 
al corso (kit congressuale, accesso ai lavori scientifici, servizi di ristorazione come da programma scientifico 
e viaggio a/r fino ad un massimo di € 200,00). 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/INNOVAZIONE_E_SOSTENIBILIT%C3%80_2018-01-31.  
 

 
Convegno “Therapeutic Drug Monitoring e personalizzazione della terapia: Aspetti clinici e metodologici 
dei farmaci monoclonali ed anti-infettivi” - Torino, 16 gennaio 2018. 
 

Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza di Torino, Aula Lenti 
Corso Bramante, 88, 10126 Torino. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Therapeutic_Drug_Monitoring_e_personalizzazione_della_terapi
a:_Aspetti_clinici_e_metodologici_dei_farmaci_monoclonali_ed_anti-infettivi_2018-01-16 
 

 
Nuove strategie terapeutiche per il dolore cronico: dalla tossina botulinica alla cannabis terapeutica – 
Modena, 20 gennaio 2018 
 

http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/11481
https://s-nip.org/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/204/Bando_-_20_iscrizioni_gratuite_Congresso_SITOX.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/204/Bando_-_20_iscrizioni_gratuite_Congresso_SITOX.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/INNOVAZIONE_E_SOSTENIBILIT%C3%80_2018-01-31
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Therapeutic_Drug_Monitoring_e_personalizzazione_della_terapia:_Aspetti_clinici_e_metodologici_dei_farmaci_monoclonali_ed_anti-infettivi_2018-01-16
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Therapeutic_Drug_Monitoring_e_personalizzazione_della_terapia:_Aspetti_clinici_e_metodologici_dei_farmaci_monoclonali_ed_anti-infettivi_2018-01-16
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Aula CS0.2 Piano Terra - Centro Servizi - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, Via del Pozzo, 71, 41125 Modena. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Nuove_strategie_terapeutiche_per_il_dolore_cronico:_dalla_To
ssina_Botulinica_alla_Cannabis_Terapeutica_2018-01-20  
 

 
3° Convegno di Anticoagulazione.it. Attualità cliniche e di laboratorio. Aspetti sociali 
Bologna, 25-26 gennaio 2018. 
 

Bologna - Savoia Hotel Regency 
 

Via del Pilastro, 2, 40127 Bologna. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://smc-media.eu/anticoagulazione2018/  
 

 
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/. 
 

 
29° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chemioterapia 
Trieste, 1-3 marzo 2018 
 

Per maggiori informazioni: http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/.  
 

 
Convegno Monotematico su “Farmacologia Clinica”, organizzato dai Proff. Rossi, Danesi e Capuano 
Napoli, 15-16 marzo 2018 
 

Aula Bottazzi - Complesso di Sant’Andrea delle Dame - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università 
degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” - Vico Luigi De Crecchio, 7, 80138 Napoli. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_New_and_old_challenges_for_clinical_pharmacology:_from_therapeutic_drug_monitoring_to_pharmaco
genetics_and_pharmacovigilance_2018-03-15 
 

 
Lake Como School of Advanced Studies, Genes Epigenome and Environment in Pathophysiology of Brain 
Illness - Como, 9-13 April 2018. 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Nuove_strategie_terapeutiche_per_il_dolore_cronico:_dalla_Tossina_Botulinica_alla_Cannabis_Terapeutica_2018-01-20
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Nuove_strategie_terapeutiche_per_il_dolore_cronico:_dalla_Tossina_Botulinica_alla_Cannabis_Terapeutica_2018-01-20
http://smc-media.eu/anticoagulazione2018/
http://htpaediatrics.com/
http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_New_and_old_challenges_for_clinical_pharmacology:_from_therapeutic_drug_monitoring_to_pharmacogenetics_and_pharmacovigilance_2018-03-15
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_New_and_old_challenges_for_clinical_pharmacology:_from_therapeutic_drug_monitoring_to_pharmacogenetics_and_pharmacovigilance_2018-03-15
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_New_and_old_challenges_for_clinical_pharmacology:_from_therapeutic_drug_monitoring_to_pharmacogenetics_and_pharmacovigilance_2018-03-15
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Villa del Grumello, Como. 
 

Per maggiori informazioni: http://lakecomoschool.org  
 

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

Per maggiori informazioni: http://congresso.sitox.org. 
 

 
Convegno in ricordo di Giampaolo Velo “Le passioni di Velo: dalle prostaglandine 
all’ecofarmacovigilanza” 
Verona, 13 aprile 2018 
 

Aula “R. Vecchioni” Lente Didattica, Policlinico G.B. Rossi, Verona 
Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10, 37100 Verona. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all%E2%80%99ecofa
rmacovigilanza_2018-04-13  
 

 
Second congress on the Eph/ephrin system 
Parma, 3-4 maggio 2018 
 
Università degli Studi di Parma, Strada Università, 12, 43100 Parma. 
 
Per maggiori informazioni: www.ephrins.org  
 

 
11° Forum Nazionale Pharma – Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), 23-24-25 maggio 2018 
 

Grand Hotel Bristol Stresa 
Corso Umberto I, 73, 28838 Stresa VB. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/11%C2%B0_FORUM_NAZIONALE_PHARMA_2018-05-23  
 

 
The 25th International Congress on Thrombosis 
Venice, Italy, May 23-26, 2018 
 

Event's website: http://www.thrombosis2018.org. 
 

As you all are aware of, thrombosis (coronary, cerebral and venous) accounted for two of three deaths in 
2010 (Lancet 2012; 380:2095-128). Prevention and treatment of thromboembolic events is therefore a 
main issue in medicine that involves all the components of health care system. Recently, a strong boost in 
this field came from the introduction of new antithrombotic agents whose use is expanding with the need 
of more information by real-life studies. Thus, ICT is an important venue to compare clinical experiences 
and learn new advances in basic and pharmacological sciences. The meeting has the aim to prepare unique 

http://lakecomoschool.org/
http://congresso.sitox.org/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all%E2%80%99ecofarmacovigilanza_2018-04-13
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all%E2%80%99ecofarmacovigilanza_2018-04-13
http://www.ephrins.org/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/11%C2%B0_FORUM_NAZIONALE_PHARMA_2018-05-23
http://www.thrombosis2018.org/
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scientific program based on lectures, presentations,discussion and ‘Pros’ and ‘cons’ debates. Also, this 
conference offers the opportunity for 6 young (< 40) investigators - the ones with the highest abstract 
score-) to have full access to a major symposium as invited speakers by having travel, accommodation and 
registration entirely covered by the organization. 
 

 
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. 
 

 
Convegno Monotematico del GDL Dipendenze Patologiche, “Inside the addicted brain: understanding the 
neurobiology to program the intervention”, organizzato dalle Prof.sse Parolaro e Rubino 
Varese, 31 maggio – 1 giugno 2018 
 

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università dell’Insubria (in collaborazione con la 
Fondazione Zardi-Gori). 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_INSIDE_THE_ADDICTED_BRAIN:_UNDERSTANDING_THE_NEUROBIOLOGY_TO_PROGRAM_THE_INTERVEN
TION_2018-05-31. 
 

 
Convegno Monotematico, organizzato dalla Prof.ssa Carla Ghelardini, “Glial cells and therapeutic 
perspectives: from maladaptive plasticity to neurorestoration” 
Firenze,29 giugno 2018 
 

Maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_GLIAL_CELLS_AND_THERAPEUTIC_PERSPECTIVES:_FROM_MALADAPTIVE_PLASTICITY_TO_NEURORESTOR
ATION_2018-06-29.   
 

 
Convegno Monotematico, organizzato dalla Prof.ssa Sabrina Angelini “Research progress in 
Pharmacogenomics: Personalised medicine and clinical translation” 
Bologna, 5-6 luglio 2018 
 

Maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_Research_progress_in_Pharmacogenomics:__Personalised_medicine_and_clinical_translation_2018-07-
05 
 

 

http://www.norpm2018.com/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_INSIDE_THE_ADDICTED_BRAIN:_UNDERSTANDING_THE_NEUROBIOLOGY_TO_PROGRAM_THE_INTERVENTION_2018-05-31
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_INSIDE_THE_ADDICTED_BRAIN:_UNDERSTANDING_THE_NEUROBIOLOGY_TO_PROGRAM_THE_INTERVENTION_2018-05-31
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_INSIDE_THE_ADDICTED_BRAIN:_UNDERSTANDING_THE_NEUROBIOLOGY_TO_PROGRAM_THE_INTERVENTION_2018-05-31
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_GLIAL_CELLS_AND_THERAPEUTIC_PERSPECTIVES:_FROM_MALADAPTIVE_PLASTICITY_TO_NEURORESTORATION_2018-06-29
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_GLIAL_CELLS_AND_THERAPEUTIC_PERSPECTIVES:_FROM_MALADAPTIVE_PLASTICITY_TO_NEURORESTORATION_2018-06-29
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_GLIAL_CELLS_AND_THERAPEUTIC_PERSPECTIVES:_FROM_MALADAPTIVE_PLASTICITY_TO_NEURORESTORATION_2018-06-29
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Research_progress_in_Pharmacogenomics:__Personalised_medicine_and_clinical_translation_2018-07-05
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Research_progress_in_Pharmacogenomics:__Personalised_medicine_and_clinical_translation_2018-07-05
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Research_progress_in_Pharmacogenomics:__Personalised_medicine_and_clinical_translation_2018-07-05


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

10 

Convegno Monotematico SIF “Therapeutic Applications of Nitric Oxide in Cancer and Inflammatory-
related Disorders” 
Siena, October 4-5, 2018 
 

Accademia dei Fisiocritici, Siena. 
Piazzetta Silvio Gigli, 2,, 53100 Siena. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_Therapeutic_Applications_of_Nitric_Oxide_in_Cancer_and_Inflammatory-related_Disorders_2018-10-04. 
 

 
Convegno Monotematico “Trial clinici e off-label in pediatria: verso la medicina di precisione”, proposto 
da Gabriele Stocco 
Trieste, 26 ottobre 2018 
 

Maggiori informazioni saranno inserite prossimamente su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi. 
 

 
Università di Pavia, quattordicesima edizione del Master biennale di secondo livello in Discipline 
Regolatorie “G. Benzi”, biennio 2017-2019 
 

L'Università di Pavia ha istituito per il biennio accademico 2017-2019 la quattordicesima edizione del 
Master Universitario Biennale di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”. 
Scadenza per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2018. 
Bando e istruzioni per l’iscrizione sono disponibili anche al seguente link dell’Università di Pavia: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13742.html. 
Si ricorda che anche per il biennio 2017-2019 IL Master ha ricevuto la certificazione INPS: sono a 
diposizione 4 borse di studio INPS, a totale copertura della quota di iscrizione, per i figli e orfani di 
dipendenti pubblici. 
 

 
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. 
 

 
Prima Edizione del Master Universitario di II livello, “Sperimentazione Clinica, Accesso al farmaco e 
Outcome Research” 
Coordinatore: Prof.ssa Amelia Filippelli, Università di Salerno 
 

Il Master universitario di II livello “Sperimentazione Clinica, Accesso al Farmaco e Outcome Research" è il 
primo in grado di fornire il know how specifico in materia di progettazione, monitoraggio e analisi degli 
studi clinici - dalle sperimentazioni cliniche fino alla valutazione degli interventi sanitari. 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Therapeutic_Applications_of_Nitric_Oxide_in_Cancer_and_Inflammatory-related_Disorders_2018-10-04
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Therapeutic_Applications_of_Nitric_Oxide_in_Cancer_and_Inflammatory-related_Disorders_2018-10-04
http://www.sifweb.org/eventi
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello/articolo13742.html
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


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

11 

 

Per maggiori informazioni: 
http://web.unisa.it/didattica/master/bandi. 
 

 
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 
- 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 

http://web.unisa.it/didattica/master/bandi
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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. 
 

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

II edizione, anno accademico 2017-2018. 
 

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

 
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. 
 

 
Borse SIF-Assogenerici - Relazione della Dr.ssa Ersilia Lucenteforte. 
 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), 
Università di Firenze. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2018”: 

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
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.dspmc.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=834
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http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti  
 

 
Borse SIF-MSD, Relazione di metà periodo della Dr.ssa Maria Vittoria Micioni di Bonaventura 
 

Dipartimento di provenienza: Università di Camerino Dipartimento. Istituzione presso la quale è stata svolta 
la ricerca: Arthur M. Fishberg Department of Neuroscience, Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New 
York. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2018”: 
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 

        
 

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°02 del 15 Gennaio 2018 
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 
Redazione e 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 
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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. 
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