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Convegno “Povertà Sanitaria e Accesso ai Farmaci in una Società Multietnica” 
Milano, 21 Settembre 2017 
 
Aula Magna, ex-Dipartimento di Farmacologia, via Vanvitelli 32, Milano. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione eventi, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/POVERT%C3%80_SANITARIA_E_ACCESSO_AI_FARMACI_IN_UNA
_SOCIET%C3%80_MULTIETNICA_2017-09-21. 
 

 
II Congresso sul Ruolo della Real World Evidence a supporto delle politiche del farmaco 
Messina, 14 Luglio 2017, Policlinico Universitario 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.polime.it/sites/default/files/file/Comunicati/2017/LOCANDINA%20DRAFT-1.pdf. 
 

 

http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/POVERT%C3%80_SANITARIA_E_ACCESSO_AI_FARMACI_IN_UNA_SOCIET%C3%80_MULTIETNICA_2017-09-21
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/POVERT%C3%80_SANITARIA_E_ACCESSO_AI_FARMACI_IN_UNA_SOCIET%C3%80_MULTIETNICA_2017-09-21
https://www.polime.it/sites/default/files/file/Comunicati/2017/LOCANDINA%20DRAFT-1.pdf
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Cerimonia di Premiazione delle BORSE SIF, con il contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per 
conto di Merck Sharp Dohme Corporation 
Roma, 13 Luglio 2017 ore 11.30 
 

La Cerimonia di Premiazione delle BORSE SIF, con il contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per 
conto di Merck Sharp Dohme Corporation, avrà luogo il 13 luglio alle 11.30 presso il Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico, Via in Miranda, Roma. 
 

Tutti i vincitori sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/130/Invito_Roma_13_Luglio_4.pdf. 
 

 
N°6 Borse di Studio SIF-Assogenerici 
 

La Società Italiana di Farmacologia e Assogenerici bandiscono per l’anno 2017 n°6 Borse di Studio 
dell’importo lordo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna riservate ai Soci SIF, ratificati non 
successivamente all’assemblea del 29 ottobre 2015, non strutturati, under 38 anni, che lavorino 
nell’Università per progetti di ricerca aventi ad oggetto i farmaci equivalenti in Italia. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/24/Bando_SIF_ASSOGENERICI_2017.pdf. 
Modulo per la sottomissione della domanda:  
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/25/MODULO_DOMANDA_-
_BORSE_ASSOGENERICI.doc. 
 

 
Online su SIFWEB: I vaccini e le vaccinazioni 
Documento SIF, SITI, SIP, FIMMG, FIMP, approvato dall’Istituto Superiore di Sanità 
 

I Vaccini e le Vaccinazioni. Documento a cura di Società Italiana di Farmacologia (Presidente, Giorgio 
Cantelli Forti), Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Presidente, Fausto Francia), 
Società Italiana di Pediatria (Presidente, Alberto Villani) Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 
(Presidente, Silvestro Scotti), Federazione Italiana Medici Pediatri (Presidente, Giampietro Chiamenti). 
Approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (Presidente, Walter Ricciardi). Sottoscritto dall’Ordine dei 
Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna (Presidente, Giancarlo Pizza) e dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Bologna (Presidente, Paolo Manfredi). 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/documenti/PositionPaper/position_paper_2017-02-01  
 

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

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

Il Programma Preliminare, il form di registrazione e di prenotazione hotel sono disponibili su SIFWEB al web 
dedicato: http://congresso.sifweb.org/. 
 

 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/130/Invito_Roma_13_Luglio_4.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/24/Bando_SIF_ASSOGENERICI_2017.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/25/MODULO_DOMANDA_-_BORSE_ASSOGENERICI.doc
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/25/MODULO_DOMANDA_-_BORSE_ASSOGENERICI.doc
http://www.sifweb.org/documenti/PositionPaper/position_paper_2017-02-01
http://congresso.sifweb.org/
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Borse SIF-Assogenerici 2016 
 

Relazione della Dr.ssa Cristina Scavone (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”). 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 
Borse SIF-Assogenerici 2016 
 

Relazione del Dr. Maurizio Sessa (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”). 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 
Borse SIF-Assogenerici 2016 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Marta Gentili, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. 
Sacco”, Università di Milano. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti. 
 

 
Borse di ricerca per l’estero 
 

Relazione di metà periodo del Dr. Adriano Lama. Dipartimento di provenienza: Dipartimento di Farmacia, 
Università di Napoli Federico II. Dipartimento in cui è stata svolta la ricerca: Yale University School of 
Medicine, Dept. OB/GYN & Reproductive Sciences, New Haven (CT), USA. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti”, alla pagina: 
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°27 dell’8 Luglio 2017 
 

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 

http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
http://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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 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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