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Salvatore Cuzzocrea eletto Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Salvatore Cuzzocrea. 
 

 
Massimo Scaccabarozzi nominato, per i suoi “grandi meriti professionali e sociali”, Collegiale Honoris 
Causa del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico-Universitas Aromatariorium Urbis 
 

Il Presidente Massimo Scaccabarozzi è stato nominato, per i suoi “grandi meriti professionali e sociali”, 
Collegiale Honoris Causa del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico-Universitas Aromatariorium Urbis. 
É un prestigioso riconoscimento scientifico, considerati la storia e il contributo del Nobile Collegio allo 
sviluppo dei preparati farmaceutici, a partire dalla sua fondazione a Roma nel 1429. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Dr. Massimo Scaccabarozzi. 
 

 
Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC): dieci tra società scientifiche ed enti di 
ricerca siglano il primo documento di “Consenso e Raccomandazioni Pratiche di Prevenzione 
Cardiovascolare” 
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Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (Siprec), malattie cardiovascolari, è l’unione che fa la 
forza. Dieci tra società scientifiche ed enti di ricerca siglano il primo documento di ‘Consenso e 
Raccomandazioni Pratiche di Prevenzione Cardiovascolare’ coordinato dal professor Massimo Volpe, 
presidente della SIPREC. 
 

Il Documento è disponibile su SIFWEB, sezione “Position Papers”: 
http://www.sifweb.org/documenti/PositionPaper/position_paper_2018-03-22  
 

 
Master Universitario di II livello in “Health Technology Assessment and Market Access” 
Università di Napoli ‘Parthenope’ A.A. 2017-18 
 

DISMEB – Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, DISAQ – Dipartimento di Studi Aziendali e 
Quantitativi, Università di Napoli ‘Parthenope’. Direttore del Master: Prof. Giorgio Liguori. Scadenza per la 
presentazione della domanda di ammissione alle selezioni: 30 giugno 2018. 
Il Master in “Health Technology Assessment and Market Access”, di durata annuale per un totale di 1.500 
ore (60 CFU), nasce per fornire una risposta operativa al divario esistente tra le risorse limitate del Sistema 
Sanitario Nazionale, la crescente domanda di salute e l’innovazione tecnologica. 
Il Master intende formare laureati di secondo livello, magistrali e vecchio ordinamento delle lauree a 
connotazione medico-scientifica (incluse tutte le professioni sanitarie) ed economico-giuridica. Principali 
tematiche: 

-Elementi di economia nel settore healthcare 
-Epidemiologia e biostatistica 
-Market Access 
-Health Technology Assessment 
-Cambiamento organizzativo in sanità 

 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/251/MASTER_PARTHENOPE_-
_FINAL_pdf.pdf  
 

 
Convegno “Farmacoterapia dal Bambino all’Adulto: Innovazione e Pratica Clinica” 
Roma, 9-10 maggio 2018 
 

Auditorium S. Paolo, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Viale Ferdinando Baldelli, 38, Roma. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/FARMACOTERAPIA_DAL_BAMBINO_ALL%E2%80%99ADULTO:_I
NNOVAZIONE_E_PRATICA_CLINICA_2018-05-09  
 

 
Bando annuale “Roche per la Ricerca 2018” 
 

Premessa 
Ricerca e innovazione dovrebbero essere il motore dello sviluppo del nostro Paese e, nel campo della 
salute, rappresentano la chiave per migliorare la qualità di vita delle persone. 
Da 120 anni Roche fa della ricerca il proprio imperativo: per noi infatti essere a fianco degli italiani significa 
da sempre impegnarci per ricercare quelle nuove cure che domani potranno fare la differenza, e migliorare 
concretamente la vita dei pazienti. 
La strada che porta a questo ambizioso obiettivo è lunga e richiede molto lavoro, impegno e risorse. È una 
strada che difficilmente può essere percorsa da soli. Per questo intendiamo finanziare la buona ricerca, e 

http://www.sifweb.org/documenti/PositionPaper/position_paper_2018-03-22
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/251/MASTER_PARTHENOPE_-_FINAL_pdf.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/251/MASTER_PARTHENOPE_-_FINAL_pdf.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/FARMACOTERAPIA_DAL_BAMBINO_ALL%E2%80%99ADULTO:_INNOVAZIONE_E_PRATICA_CLINICA_2018-05-09
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/FARMACOTERAPIA_DAL_BAMBINO_ALL%E2%80%99ADULTO:_INNOVAZIONE_E_PRATICA_CLINICA_2018-05-09
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non solo la nostra. Tra gli obiettivi principali della neonata Fondazione Roche infatti c’è il supporto alla 
ricerca indipendente, per sostenere i ricercatori che ogni giorno hanno il coraggio di seguire nuove strade, 
di superare i fallimenti dando prova di tenacia, dedizione e creatività e di portare avanti, spesso nel silenzio 
dei laboratori, qualcosa di grande: il progresso della salute. 
Per questo Fondazione Roche intende finanziare un bando a sostegno di progetti di ricerca promossi da 
entità pubbliche o private operanti nel settore scientifico/sanitario ed ispirati dal coraggio di intraprendere 
percorsi innovativi nella medicina di precisione. 
Finalità del Bando 
1.1 Fondazione Roche, con sede legale in Roma, via in Lucina 17, pubblica il presente bando annuale “Roche 
per la Ricerca 2018” (da ora in poi, per brevità, “Bando”), finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca 
volti ad approcci farmacologici sempre più personalizzati nell’ambito della medicina di precisione. 
Attraverso tale Bando, Fondazione Roche intende finanziare n. 12 (dodici) progetti di ricerca, la cui 
selezione sarà affidata – in conformità al successivo art. 8 - alla Fondazione GIMBE (per brevità “GIMBE”), 
organizzazione no-profit indipendente dotata di personalità giuridica nazionale.  
2. Risorse disponibili 
2.1 Le risorse allocate per il presente Bando sono pari ad un ammontare complessivo di € 600.000,00 
[seicentomila|00].  
2.2 Ciascuno dei 12 progetti selezionati verrà finanziato da Fondazione Roche con un’erogazione liberale di 
importo fisso pari a € 50.000,00 (cinquantamila|00), secondo le numeriche e le regole di elaborazione della 
classifica finale di cui al par.8.  
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.rocheperlaricerca.it/criteri-valutazione/ 
 

 
Bando FISM 2018 per il finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio sulla sclerosi multipla 
 

Le domande di finanziamento per progetti ricerca e borse di studio potranno essere presentate a FISM 
esclusivamente on-line all’indirizzo http://www.aism.it/bandifism.  
L’accesso al software bandi FISM è possibile attraverso la registrazione di un utente che deve coincidere 
necessariamente con il proponente della domanda di finanziamento. Le domande dovranno essere 
presentate entro le ore 23.59 del giorno 18 maggio 2018 (il software non consentirà l'invio di domande 
oltre il termine stabilito). 
 

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

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. 
 

 
Secondo Congresso nazionale “La Terapia Farmacologica delle Malattie Infiammatorie Immuno-Mediate” 
organizzato dai Proff. Corrado Blandizzi e Pier Luigi Canonico 
Ritz Carlton Hotel, Bologna, 12-13 aprile 2018 
 

http://www.rocheperlaricerca.it/criteri-valutazione/
http://www.aism.it/bandifism
http://lakecomoschool.org/
http://congresso.sitox.org/


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

5 

Sono disponibili 20 borse di studio per la partecipazione al congresso di giovani soci SIF under 38, non 
strutturati. Le richieste di iscrizione per partecipare al bando dovranno essere inviate all'indirizzo 
c.magri@planning.it entro e non oltre il 30 marzo 2018, corredate da un'autocertificazione relativa alla 
posizione accademica ricoperta. Nell’oggetto della e-mail deve essere indicato esclusivamente il 
riferimento: BANDO SIF - Congresso IMID 2018. Ogni candidato dovrà fornire contatti email e telefono. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/La_Terapia_farmacologica_delle_malattie_infiammatorie_immu
no-mediate_2018-04-12. 
 

 
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.meeting-eventi.com/13aprile18/   
 

 
International Conference on Transcranial Magnetic Stimulation and Addiction Treatments 
Torino, 20 aprile 2018 
 

Organizzato dalla Fondazione Zardi Gori e dalla Fondazione Novella Fronda e patrocinato dalla SIF. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/INTERNATIONAL_CONFERENCE_ON_TRANSCRANIAL_MAGNETIC
_STIMULATION_AND_ADDICTION_TREATMENTS_2018-04-20. 
 

 
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  
 

 
Summer School “The NEURON School. Principles of Computational Neuroscience” 
 

Direttore Scientifico: Paolo Enrico. Organizzata con il supporto di Sardegna Ricerche e dell’Università di 
Sassari, si svolgerà nei giorni 16-21 aprile 2018 presso il Centro Ricerche di Tramariglio nel comune di 
Alghero (SS). 
 

Sito web: http://neuronschool.uniss.it/.  
 

 
Quarta edizione del Festival della Scienze Mediche. Il tempo della cura 
Bologna, 3-6 maggio 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
http://bolognamedicina.it/  

mailto:c.magri@planning.it
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/La_Terapia_farmacologica_delle_malattie_infiammatorie_immuno-mediate_2018-04-12
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/La_Terapia_farmacologica_delle_malattie_infiammatorie_immuno-mediate_2018-04-12
http://www.meeting-eventi.com/13aprile18/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/INTERNATIONAL_CONFERENCE_ON_TRANSCRANIAL_MAGNETIC_STIMULATION_AND_ADDICTION_TREATMENTS_2018-04-20
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/INTERNATIONAL_CONFERENCE_ON_TRANSCRANIAL_MAGNETIC_STIMULATION_AND_ADDICTION_TREATMENTS_2018-04-20
http://www.ephrins.org/
http://neuronschool.uniss.it/
http://bolognamedicina.it/
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The Neuroscience School of Advanced “Cell-Reprogramming Technology in Neuroscience: Circuit 
Function, Regeneration and Repair” - Venice, May 19-26, 2018 
 

The Neuroscience School of Advanced Studies (NSAS) has published the 2018 program of its advanced 
Courses & Workshops. Among them, the "Cell-Reprogramming Technology in Neuroscience: Circuit 
Function, Regeneration and Repair" course, coordinated by Anders Bjorklund and Malin Parmar, will be 
held in Venice on May 19-26, 2018. The program of the course is available at: 
https://www.nsas.it/courses2018/advanced-courses/cell-reprogramming-technology-neuroscience/ 
Participants are selected on merit only. 
For further details, please visit NSAS official website or send an email to info@nsas.it. 
 

 
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 
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. 

https://www.nsas.it/courses2018/advanced-courses/cell-reprogramming-technology-neuroscience/
file:///C:/Users/Corrado/Downloads/info@nsas.it
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/11%C2%B0_FORUM_NAZIONALE_PHARMA_2018-05-23
http://www.thrombosis2018.org/
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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. 
 

 
Prolungamento al 31 marzo della scadenza per la registrazione alla International Summer School “Cancer 
Biology and Therapeutic Strategies towards personalized medicine” - Lipari, 4-9 giugno 2018 
 

Per maggiori informazioni: 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/International_Summer_School_-
_Cancer_biology_and_therapeutic_strategies_towards_personalized_medicine_2018-06-04 
 

 
Convegno intersocietario tra cinque Società di Farmacologia dell'area del Mediterraneo (Società italiana, 
francese, portoghese, spagnola e greca) - Santiago de Compostela, Spagna, 19-22 giugno 2018 
 

Carissimi,  
 

la Società Spagnola di Farmacologia (SEF) sta organizzando un convegno intersocietario a Santiago de 
Compostela (19-22 giugno 2018). E' il primo tentativo di organizzare un convegno intersocietario tra cinque 
Società dell'area del Mediterraneo: sono infatti invitate le società italiana, francese, portoghese e greca. 
La SIF coprirà il costo dell’hotel (già prenotato dalla SEF) per 20 giovani Soci SIF under 38, non strutturati e 
per 5 Soci SIF strutturati e darà un rimborso complessivo massimo di 500,00 euro per le altre spese di 
viaggio e trasferimento. La SEF offrirà l’iscrizione al congresso per tutti e la cena sociale ai Soci SIF 
strutturati. 
Trattandosi di un convegno multisocietario che ha lo scopo di favorire i rapporti tra i giovani farmacologi 
dei vari paesi dell'area mediterranea, vogliamo evitare spiacevoli ed imbarazzanti ridimensionamenti del 
numero dei partecipanti dell'ultimo minuto. Pertanto è fondamentale che la manifestazione di interesse sia 
accompagnata da un impegno scritto a presentare un abstract (secondo le modalità che verranno 
comunicate) e soprattutto da un impegno ad essere presenti per tutta la durata del convegno.  
Si prega di inviare quanto sopra entro il 10 febbraio 2018. 
 

Cordiali saluti 
 

Alessandro Mugelli 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/1st_Meeting_in_Translational_Pharmacology_2018-06-19. 
 

 

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/International_Summer_School_-_Cancer_biology_and_therapeutic_strategies_towards_personalized_medicine_2018-06-04
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/International_Summer_School_-_Cancer_biology_and_therapeutic_strategies_towards_personalized_medicine_2018-06-04
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/1st_Meeting_in_Translational_Pharmacology_2018-06-19
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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 
 

 
Catania International Summer School of Neuroscience CISSN (July 16-20, 2018) 
This is to announce the forthcoming Catania International Summer School of Neuroscience CISSN (July 16-
20, 2018) organized by the International Ph.D. Program of Neuroscience, University of Catania, focused on 
“Syaptic Function and Dysfuction: New Targets for Brain Diseases Pharmacology”. 
http://biometec.unict.it/events/CISSN2018/?Home 
The CISSN will offer to 40 Ph.D. students and postdoc fellows a high level, intensive educational program 
carried out by an excellent international faculty. The CISSN will take place in a unique location, an old Villa 
close to the Etna Vulcan. 
Applications open on February 28th 2018. The deadline is 30th April 2018. To process the application, the 
online form in the application page must be submitted to: 
https://form.jotformeu.com/80373603443351 
 

 
XV Congresso FISV 
Sapienza Università di Roma, 18-21 settembre 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XV_FISV_CONGRESS_2018_2018-09-18  
 

 
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. 
 

 

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
http://biometec.unict.it/events/CISSN2018/?Home
https://form.jotformeu.com/80373603443351
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XV_FISV_CONGRESS_2018_2018-09-18
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
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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. 
 

 
29° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chemioterapia 
Trieste, 22-24 novembre 2018 
 

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

 

        
 

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°12 del 26 marzo 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 

http://www.sifweb.org/eventi
http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
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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 
 
La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta 
all'indirizzo sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA.  
 
 

 
 

 
 

http://www.sifweb.org/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it

