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The June issue of Pharmacology International, the IUPHAR newsletter, is now available 
 

https://iuphar.org/wp-content/uploads/2018/06/Pharmacology-International-June-2018-1.pdf  
 

Highlights include: 
• 2018 World Congress of Basic and Clinical Pharmacology is accepting on-site registrations in Kyoto 
beginning Sunday, July 1st 
• The updated Scientific Program and Satellite Symposia begins on page 2 
• A list of IUPHAR Business Meetings/Elections and Events during WCP2018 is on page 5 
• The General Assembly voting includes the location for WCP2026 (page 16) and the 2018-2022 
Executive Committee (page 17) 
• The 2014-2018 Secretary General Report begins on page 30 
• Meeting reports and upcoming events are described in detail 
 

 
Corso ECM “La Farmacologia Clinica per l’Ematologo” 
Roma, 4 ottobre 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Corso_ECM_%22LA_FARMACOLOGIA_CLINICA_PER_L%E2%80%
99EMATOLOGO%22_2018-10-04  
 

 
 
 

https://iuphar.org/wp-content/uploads/2018/06/Pharmacology-International-June-2018-1.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Corso_ECM_%22LA_FARMACOLOGIA_CLINICA_PER_L%E2%80%99EMATOLOGO%22_2018-10-04
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Corso_ECM_%22LA_FARMACOLOGIA_CLINICA_PER_L%E2%80%99EMATOLOGO%22_2018-10-04
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Sesta edizione degli AboutPharma Digital Awards 
 

Il premio più ambito dell'Healthcare. Per la prima volta a Roma verranno premiati i progetti più innovativi 
dedicati all'innovazione digitale nel mondo della Salute. 
 

  
 

Ogni progetto in corsa per aggiudicarsi gli AboutPharma Digital Awards è valutato in prima battuta da una 
Giuria Tecnica, composta da esperti di digitale e di innovazione. Solo chi supera la prima fase può passare 
alla seconda, che consiste nella valutazione da parte di una Giuria Istituzionale, formata da rappresentanti 
di istituzioni pubbliche e private. 
Tutte le votazioni verranno gestite da ELIGO, l'unica piattaforma per il voto online approvata dal Garante 
della Privacy. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/06/28/digital-awards-2018-riparte-il-contest-dellanno/  
 

 
N° 5 Borse di studio della Fondazione Zardi Gori con il patrocinio della SIF 
 

N°5 12-month-long research grants, for a total amount of 135.000 Euro (before tax), aimed at promoting 
basic and translational research in excellent Italian institutions. The research grants of Fondazione Zardi 
Gori are aimed at supporting top profile projects characterized by a high level of innovation in the field of 
drug addiction and comorbid diseases. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.fondazionezardigori.com/ricerca/post-doctoral-fellowships-2018 
 

 
Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 2000. A breve 
verranno inseriti anche i bilanci consuntivi 
 

Link diretto: https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in  
 

 

4th German Pharm-Tox Summit 
Stuttgart, Germany - 25-28 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25  
 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/06/28/digital-awards-2018-riparte-il-contest-dellanno/
http://www.fondazionezardigori.com/ricerca/post-doctoral-fellowships-2018
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

4 

N°1 Borsa di Studio per l’Italia e per l’estero da € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per progetti di ricerca in 
ambito farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme 
Corporation, bandisce n. 1 Borsa di Studio di € 10.000,00 (diecimila/00), al lordo di tutte le ritenute e di 
tutti gli oneri, in aggiunta alle n. 10 di borse di studio da € 10.000 (diecimila/00) già erogate nell’anno 2017, 
per svolgere attività di ricerca presso Istituzioni scientifiche in Italia o all’estero e riservate a giovani laureati 
che abbiano meno di 38 anni alla data di scadenza del bando. 
 

Per maggiori informazioni: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/299/Bando_2018_-_n.1_borsa_da_10.000_euro.pdf  
 

 
Settimo Bando di Concorso A.M.M.I. sulla Medicina e Farmacologia di Genere per il conferimento di 
supporto finanziario a un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia di genere 
 

L'A.M.M.I. promuove il Settimo Bando di Concorso sulla Medicina e Farmacologia di Genere per il 
conferimento di supporto finanziario a un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia di genere. 
 

La Locandina del Bando di Concorso è disponibile al link: 
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf 
 

 
Nona edizione di Next Step 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell'Università di Milano, 3 luglio 2018 
 

Aula Magna, via Giuseppe Balzaretti 9. 
 

L’evento, interamente organizzato dai giovani ricercatori non strutturati del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell'Università di Milano, si terrà martedì 3 luglio 2018, presso 
l’Aula Magna di via Giuseppe Balzaretti 9. 
Il programma prevede sessioni che vedranno protagonisti i dottorandi e i borsisti, impegnati ad illustrare le 
proprie ricerche.  
È prevista anche una lezione plenaria tenuta da Carmen Giordano, docente del Politecnico di Milano e 
recentemente vincitrice di un finanziamento ERC.  
La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti. Vi chiediamo, comunque, una registrazione entro 
martedì 19 giugno 2018 all’indirizzo e-mail: nextstep.register@gmail.com, che ci permetterà di organizzare 
al meglio l’evento. Seguirà a breve il programma dettagliato della giornata.  
 

 
Summer School in Metodologia della Ricerca Clinica, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, 17-22 settembre 2018 
 

Rivolta a professionisti sanitari in ambito assistenziale, organizzativo e delle politiche della salute, oltre che 
a medici in formazione specialistica, la Summer School si propone di fornire le competenze per partecipare 
attivamente alla ricerca clinica e applicarne i risultati nella pratica professionale. 
Bando: http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-
schools/attachments/bando-18 
Pagina web: http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-
schools/metodologia-della-ricerca-clinica-5585 
 

 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/299/Bando_2018_-_n.1_borsa_da_10.000_euro.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/299/Bando_2018_-_n.1_borsa_da_10.000_euro.pdf
http://customer14607.musvc2.net/e/t?q=6%3dIYHcO%26G%3dC%26G%3dJbF%26H%3dIXJVO%26P%3dtMBK_4tku_E4_0ves_JA_4tku_D9ER9.0wIp80Hq718uGw.J40_0ves_JAyBA8_4tku_D9TfZgg_haqUtdvg_wUfW4s6mwOd_SrYl_JeCa_0ves_JZDc.89r%267%3d5P5OuW.z8B%26D5%3dTIdC
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf
mailto:nextstep.register@gmail.com
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/attachments/bando-18
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/attachments/bando-18
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/metodologia-della-ricerca-clinica-5585
http://www.unibo.it/en/teaching/summer-and-winter-schools/summer-winter-schools/metodologia-della-ricerca-clinica-5585
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XXI Seminar on Pharmacology and Similar Sciences for PhD Students, Fellows, Post Doc and Specialist 
Trainees - Zambon, Open Zone, Bresso (Milano), September 19-22, 2018 
 

Deadline per la sottomissione degli abstract: 28 maggio 2018. 
 

Sito Web del Seminario: 
https://dottorandi.sifweb.org  
 

 
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 
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/ 
 

 
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 
 

https://dottorandi.sifweb.org/
http://www.rocheperlaricerca.it/criteri-valutazione/
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
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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 
 

 
Scuola estiva: la formazione intensiva nella comunicazione della ricerca scientifica (CRS 2018) 
Pieve Tesino (TN), 28-31 agosto 2018 
 

Centro Studi Alpino dell'Università della Tuscia, 
 

Sul sito CRS è possibile consultare le informazioni dettagliate e compilare il modulo di iscrizione: 
http://comunicazionericercascientifica.it/scuolaestivaCRS2018.html  
 

 
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 “Cardiovascular diseases: from population to basic science searching for new 
therapeutic targets” 
Napoli, 26-27 settembre 2018 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2
018-09-26  
 

 
Meeting annuale del Working Group on Thrombosis della European Society of Cardiology 
(EUROTHROMBOSIS 2018) – Barcelona (Spain), 4-8 October 2018 
 

Sito Web: http://eurothrombosis2018.com/  
 

 
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. 
 

http://biometec.unict.it/events/CISSN2018/?Home
https://form.jotformeu.com/80373603443351
http://comunicazionericercascientifica.it/scuolaestivaCRS2018.html
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XV_FISV_CONGRESS_2018_2018-09-18
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2018-09-26
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2018-09-26
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Cardiovascular_diseases:_from_population_to_basic_science_searching_for_new_therapeutic_targets_2018-09-26
http://eurothrombosis2018.com/
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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: 
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Trial_clinici_e_off-
label_in_pediatria:_verso_la_medicina_di_precisione_2018-10-26  
 

 
Convegno SIF “Il ruolo del farmacologo nel Servizio Sanitario Nazionale”, Terza Edizione – Roma, 8-9 
novembre 2018 
 

Hotel Massimo D’Azeglio, Roma. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZI
ONALE_2018-11-08  
 

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

Maggiori informazioni: http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/ 
 

 
Convegno internazionale “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders”, 2a 
edizione - Torino, 29 Novembre - 1 Dicembre 2018 
 

Sito Web: http://www.morethanneurons.com/index.php? 

 

 
Corso di Perfezionamento in Genetica Oncologica dell’Università di Pisa, a.a. 2017/18 
 

La sede delle lezioni sarà il Polo Didattico – Residence “Le Benedettine”, Lungarno Sidney Sonnino 18, Pisa. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/254/Loc._Genetica_Oncologica_2018.pdf  
 

 
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. 

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/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Trial_clinici_e_off-label_in_pediatria:_verso_la_medicina_di_precisione_2018-10-26
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_Trial_clinici_e_off-label_in_pediatria:_verso_la_medicina_di_precisione_2018-10-26
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZIONALE_2018-11-08
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/il_RUOLO_del_FARMACOLOGO_nel_SERVIZIO_SANITARIO_NAZIONALE_2018-11-08
http://www.theoffice.it/eventi/sic2018/
http://www.morethanneurons.com/index.php
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/254/Loc._Genetica_Oncologica_2018.pdf
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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 
 

 
Dottorato in Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo dell'Università di Trieste 
 

Questo dottorato è dedicato a ricerche molecolari nell'ambito pediatrico e quest'anno c'è la possibilità di 
partecipare all'assegnazione di 7 borse a tema libero, presentando una proposta progettuale attinente alle 
tematiche del dottorato (elencate al sito: 
https://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/1097). 
La scadenza di presentazione delle domande è il 14 giugno 2018. 
 

 
14th World Congress on Inflammation 
Sydney, 15-19 settembre 2019 
 

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
Relazione sulla partecipazione alla Summer School “Cancer Biology and Therapeutic Strategies towards 
Personalized Medicine” della Dr.ssa Valentina Manzo 
 

Università di Salerno 
 

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

 
Relazione sulla partecipazione all’International Summer School “Cancer Biology and Therapeutic 
Strategies towards Personalized Medicine” della Dr.ssa Eleonora Giorgio 
 

Università di Milano - Centro E. Grossi Paoletti, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari. 
 

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

 
Borse di ricerca per l’estero. Relazione di metà e fine periodo della Dr.ssa Cristina Anna Gallelli 
 

Istituto di provenienza: Sapienza Università di Roma; Istituto dove è stata svolta la ricerca: Université 
Catholique de Louvain, Louvain Drug Research Institute, Bioanalysis and Pharmacology of Bioactive Lipids 
Research Group, Belgium 
 

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
https://web.units.it/dottorato/scienzeriproduzionesviluppo/it/node/1097
http://wci2019.org/
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
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Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2018”: 
https://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°26 del 2 luglio 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 
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 

https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
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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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

