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Relazione finale del congresso SEF di Santiago de Compostela 
 

Dal 19 al 22 giugno 2018 si è tenuto a Santiago de Compostela il primo convegno intersocietario “1st 
Meeting in Translational Pharmacology, 38th Spanish Society of Pharmacology meeting/9th Spanish Society 
of Pharmacogenetics and Pharmacogenomics meeting”. 
L’evento è stato promosso da Società Spagnola di Farmacologia (SEF) con la partecipazione delle società di 
farmacologia italiana (SIF), ellenica (EEI) e portoghese (SPF). 
Questo convegno multisocietario ha avuto lo scopo di favorire i rapporti tra i giovani farmacologi dei paesi 
dell’area Mediterranea. A tal fine, la SIF ha supportato e finanziato la partecipazione di 25 giovani Soci SIF 
under 38 non strutturati e di 6 Soci SIF strutturati e precisamente di: 

1. Annunziata Chiara 
2. Baiula Monica  
3. Bedini Andrea 
4. Bonificino Tiziana 
5. Brancato Anna 
6. Caiazzo Elisabetta 
7. Ciccone Valerio 
8. Cirronis Marco 
9. Congiu Mauro 
10. Cristiano Claudia 
11. Fusco Laura 
12. Gurgone Danila 
13. Lama Adriano 
14. Lucafo' Marianna 
15. Lucarini Elena 
16. Maisto Rosa 
17. Mantuano Paola 
18. Mitidieri Emma 
19. Nannelli Ginevra 
20. Pagano Ester 
21. Pelin Marco 
22. Pirozzi Claudio 
23. Ponzoni Luisa 
24. Provensi Gustavo 
25. Riemma Maria Antonietta 
26. Sagheddu Claudia 
27. Schiavone Stefani 
28. Scuderi Caterina 
29. Trotta Maria Consiglia 
30. Vaca Gabriela 
31. Zuccarini Maria Chiara 
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Il meeting ha visto la partecipazione di farmacologi, medici e rappresentanti delle industrie farmaceutiche 
provenienti da centri di eccellenza di varie parti del mondo. Nel corso degli ultimi anni, lo sviluppo di 
farmaci è stato oggetto di profondi cambiamenti in cui l’intensa attività di ricerca ha svolto un ruolo 
cruciale. 
In questo scenario, il filo conduttore del meeting è stato quello di affrontare come tema i nuovi sviluppi e 
avanzamenti nella farmacologia, farmacogenetica e farmacogenomica con particolare attenzione al 
trasferimento delle scoperte dalla ricerca di base all’applicazione terapeutica. 
Il programma ha incluso letture plenarie, tavole rotonde, comunicazioni orali e sessioni poster 
corrispondenti a temi innovativi di ricerca di base, ricerca clinica e sviluppo di nuove strategie terapeutiche. 
Il congresso si è concluso con le premiazioni di rito. A due giovani soci della Società Italiana di Farmacologia, 
Ginevra Nannelli e Valerio Ciccone, dottorandi presso l’Università di Siena è stata riconosciuta una 
“Menzione alla comunicazione orale”. I titoli delle comunicazioni orali premiate sono state “Targeting 
metabolic and endothelial functions: the role of ALDH2” e “ALDH1A1 is a novel regulator of tumor 
angiogenesis in breast cancer” presentati rispettivamente dalla Dr.ssa Nannelli e dal Dott. Ciccone.  
Il meeting ha rappresentato un momento di confronto e discussione tra giovani farmacologi in un contesto 
internazionale basato sullo spirito di condivisione del sapere e instaurazione di potenziali collaborazioni. La 
città storica di Santiago ha fatto da sfondo ad un congresso scientificamente formativo ed entusiasmante. 
 

 
Riconsiderare le strutture di farmacologia clinica come strategia necessaria per il miglioramento della 
cura dei pazienti 
 

 Questo lavoro revisiona sistematicamente lo stato dell’arte della farmacologia clinica negli ultimi dieci 
anni, confrontando le esperienze organizzative in sei paesi dell’Europa occidentale. Nonostante la 
disciplina sia molto diffusa nelle strutture ospedaliere, sono necessari adeguamenti normativi, 
investimenti economici e culturali per consolidare il suo ruolo negli attuali sistemi sanitari. 

Cite this article as: Grisafi, D., Ceschi, A., Sava, G. et al. Eur J Clin Pharmacol (2018). 
Titolo originale 
Reconsidering Clinical Pharmacology frameworks as a necessary strategy to improve the health care of 
patients. A systematic review. 
Autori  
Davide Grisafi1, Alessandro Ceschi2,3, Gianni Sava4, Veronica Avalos Clerici5 and Francesco Scaglione6 
Author affiliations  
1 Department of Biotechnology and Translational Medicine, University of Milano, Italy.  
2 Division of Clinical Pharmacology and Toxicology, Institute of Pharmacological Sciences of   Southern 
Switzerland, Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano, Switzerland. 
3 Department of Clinical Pharmacology and Toxicology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland. 
4 Department of Life Sciences, University of Trieste, Italy. 
5 Unit of Health Technology Assessment, Azienda Ospedaliera di Padova, Italy. 
6 Department of Oncology and Hemato-oncology, Università of Milano, Italy. 
Corrispondeza: davide.grisafi@gmail.com 
Background 
La Farmacologia clinica è un importante ambiente multidisciplinare dove si incontrano professionisti con 
diverse competenze mediche e nell’area del farmaco. Un ecosistema alimentato dagli attuali temi del 
mondo della salute di oggi e di domani: efficacia, sicurezza, rischio/beneficio dei farmaci innovativi e loro 
impatto economico nella pratica clinica corrente costituiscono l’insieme della strategia “Farmacologia 4.0”.  
Questa evoluzione, promuove l'interdisciplinarità attraverso la raccolta di dati, la loro analisi e si basa su 
interventi orizzontali per meglio razionalizzare i costi ottimizzando le prestazioni sanitarie. L’affermazione 
di questa strategia è resa possibile dalla diffusione della medicina personalizzata, dall'introduzione nella 
pratica clinica di un numero crescente di farmaci biologici, di terapie geniche e di procedure diagnostiche e 
informatiche di nuova generazione.  
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Il passaggio ad un approccio “4.0” rende possibili soluzioni agli evidenti problemi demografici di oggi e non 
ancora risolti: la crescita e il progressivo invecchiamento della popolazione mondiale da un lato e il 
perfezionamento delle cure pediatriche dall’altro, espongono un numero crescente di pazienti a protocolli 
di politerapia con possibili reazioni avverse e importanti e necessarie variazioni di dosaggio.  
Scopo: Il Proposito di questa revisione è stato quello di determinare lo stato dell’arte della disciplina e 
descrivere la tipologia dei servizi di farmacologia clinica negli ospedali, il loro modello organizzativo e il 
potenziale impatto sul miglioramento dell’assistenza ospedaliera in cinque nazioni dell’Europa Occidentale, 
Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Spagna e della Svizzera, fra i partner industriali farmaceutici, sanitari 
e di ricerca clinica più importanti dell’Unione Europea  
Metodologia: lo studio è stato condotto seguendo le linee guida del Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) per le revisioni sistematiche interrogando le banche dati 
PubMed/MEDLINE, Embase, e CINAHL con combinazioni di termini MeSH “Pharmacology, 
Clinical/economics” OR “Pharmacology, Clinical/legislation and jurisprudence” OR “Pharmacology, 
Clinical/methods” OR “Pharmacology, Clinical/organisation and administration” OR “Pharmacology, 
Clinical/standards” OR “Pharmacology, Clinical/statistics and numerical data OR Pharmacology, 
Clinical/trends”. Per completare il campo della ricerca è stata anche effettuata una ricognizione della 
cosiddetta “letteratura grigia” compresi i manifesti, le linee guida e i documenti governativi e dichiarazioni 
di associazioni professionali, pubblicati in inglese, italiano, francese, spagnolo o tedesco. Inoltre, sono stati 
ricercati e considerati i siti web delle società di farmacologia e degli ospedali utilizzando Google Scholar™, e 
applicando una query con le parole chiave “clinical pharmacology and services” e “drug information centre 
and therapeutics”. I criteri di inclusione prevedevano che gli studi, pubblicati nell’intervallo di tempo tra il 
2006 e il 2017, considerassero il ruolo del farmacologo clinico nella pratica ospedaliera o che riportassero la 
posizione delle istituzioni nazionali e delle società scientifiche sull’impiego dei farmacologi clinici negli 
ospedali  
Risultati: Sono stati estratti 674 articoli e applicando i criteri di inclusione gli articoli eleggibili per la 
discussione si sono ridotti a 16. L’insieme di questi lavori e della disanima della letteratura grigia hanno 
evidenziato una straordinaria vitalità e diffusione della disciplina seppur con differenze consistenti, nei 
singoli paesi europei tra i modelli organizzativi dei servizi di farmacologia clinica, un fatto confermato anche 
dalla consultazione dei siti web disponibili di 67 unità di farmacologia clinica presenti negli ospedali dei 
paesi considerati. Questo è in parte dovuto all’attuale legislazione europea che non assegna ai farmacologi 
clinici un ruolo definito. Il continuo scambio e le relazioni costruttive tra l'industria e l'università con il 
sostegno delle società farmacologiche nazionali sono cruciali e dovrebbero essere incoraggiati in veste 
europea e fra le istituzioni sanitarie. 
 

 
World Congress and Expo on Toxicology and Pharmacology 
Rome, November 15-17, 2018 
 

This world congress aims to gather researchers, renowned speakers, Pharmaceutical and clinical 
researchers, and leading specialists in the areas of Toxicology and Pharmacology in order to discuss current 
developments and future trends in Toxicology measures. The scientific program paves a way to gather 
visionaries through the research talks and presentations and put forward many thought provoking 
strategies. Please share and showcase your innovations, research findings, and expertise with delegates 
from around 30 countries. 
Benefits of Attending 
All accepted abstracts will be published in the respective Journals 
Each abstract will receive a DOI provided by Cross Ref 
Special privileges on group registrations 
Chance of B2B meeting 
Opportunity to organize Workshop/Symposium 
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For more details of scientific sessions and submission of abstract please visit the below link 
https://biocoreconferences.com/toxicology-congress/abstract_submission.php 
Best regards 
Organizing Committee Members 
Toxicology Congress 
Email: toxicologycongress@biocoreconferences.org 
Website: https://biocoreconferences.com/toxicology-congress/ 
 

 
The Chiesi Foundation Onlus grants financial support to scientific research projects focused on the fields 
of chronic respiratory diseases and neonatal pathologies 
 

Within the Scientific Research Program, the Chiesi Foundation Onlus grants financial support to scientific 
research projects focused on the fields of chronic respiratory diseases and neonatal pathologies. Calls for 
Scientific Research Proposals 2018 are now open! For more information, please write to 
info@chiesifoundation.org or visit the website. 
 

 
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  
 

 
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 
 

 
 
 

https://biocoreconferences.com/toxicology-congress/abstract_submission.php
mailto:toxicologycongress@biocoreconferences.org
https://biocoreconferences.com/toxicology-congress/
mailto:info@chiesifoundation.org
http://www.fondazionezardigori.com/ricerca/post-doctoral-fellowships-2018
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
http://biometec.unict.it/events/CISSN2018/?Home
https://form.jotformeu.com/80373603443351
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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 
 

 
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  
 

 
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 
 

 
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  
 

 
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  
 

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

Per maggiori informazioni: 

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
http://comunicazionericercascientifica.it/scuolaestivaCRS2018.html
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
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XV_FISV_CONGRESS_2018_2018-09-18
https://dottorandi.sifweb.org/
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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. 
 

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? 

 

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/
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
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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  
 

 

4
th 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  
 

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

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 

 
 

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°29 del 23 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 
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Disclaimer 
 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed 
esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 
alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 
conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le 
informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 
della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle 
informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto 
ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità 
dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del 
sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun 
modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o 
mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro 
contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, 
descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente 
divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di 
altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei 
progetti della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in 
altro modo coinvolta nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre 
parti ed essa connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di 
qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la 
divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana 
di Farmacologia. 
 

 

Ricezione newsletter 
 

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.  
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