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Borse di ricerca SIF per brevi periodi all’estero 
 

La SIF mette a disposizione dei giovani Soci delle borse di ricerca al fine di favorire il loro soggiorno presso 
laboratori stranieri, per l'avanzamento dei programmi di ricerca. La durata non può essere inferiore a 6 
mesi e superiore a 12 mesi. L'importo è una tantum ed è commisurato alla durata e al luogo del soggiorno. 
La documentazione deve essere inviata alla e-mail: sif.soci@segr.it entro il 31 dicembre o il 30 giugno di 
ogni anno (non deve superare i 5MEGA)  
Eccezionalmente, quest’anno, le domande per le borse con scadenza 30 giugno potranno essere inviate 
entro il 28 settembre 2018. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il bando in allegato: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia  
 

 
 

mailto:sif.soci@segr.it
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
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N°3 Borse di Studio SITOX per l’Italia e per l’estero da € 10.000 lordi cadauna per progetti di ricerca in 
ambito tossicologico 
 

Società Italiana di Tossicologia (SITOX). 
Deadline: 17 ottobre 2018. 
 

Bando e domanda di partecipazione: 
https://www.sitox.org/allegati/lavoro/sitox_borse_bando_2018.pdf. 
 

 
La “International School of Pharmacology” dell’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific 
Culture è stata denominata International School of Pharmacology “Giampaolo Velo” 
 

 
Il Presidente della Società italiana di Tossicologia, Corrado Galli insignito del prestigioso premio 2018 
EUROTOX Merit Award 
 
A Bruxelles, durante la cerimonia di apertura del 54° Congresso della della Federation of European 
Toxicologists & European Societies of Toxicology (EUROTOX), Il Presidente della Società italiana di 
Tossicologia, Prof. Corrado Galli, è stato insignito del prestigioso premio 2018 EUROTOX Merit Award. 
 

 
hERG Channel Facility presso l’Università di Siena, Laboratorio di Farmacologia dei Canali Ionici 
 

Presso l’Università di Siena è operativa una “hERG channel facility“, diretta dalla Dr.ssa Simona Saponara e 
dal Dr. Fabio Fusi, per lo studio degli effetti di nuove molecole sulla corrente IKr registrata in cellule HEK293 
che esprimono il canale umano KV11.1 (hERG). Tale servizio, effettuato a pagamento (vedi volantino 
allegato), è fruibile sia dai colleghi dell’Università di Siena che dagli esterni (privati o pubblici). 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/3/Lettera_presentazione_facility.pdf  
 

 
Corso ECM “La farmacologia clinica per l’ematologo” 
Roma, 4 ottobre 2018 
 

Università Campus Bio-Medico di Roma. 
 

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

 
Convegno SIFEIT “Second position paper sui biosimilari: opinioni a confronto” 
Roma, 24 ottobre 2018 
 

Starhotel Metropol, Roma 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Evento_%22Second_Position_Paper_sui_Biosimilari:_opinioni_a
_confronto%22_2018-10-24  
 

https://www.sitox.org/allegati/lavoro/sitox_borse_bando_2018.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/3/Lettera_presentazione_facility.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/3/Lettera_presentazione_facility.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
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Evento_%22Second_Position_Paper_sui_Biosimilari:_opinioni_a_confronto%22_2018-10-24
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Evento_%22Second_Position_Paper_sui_Biosimilari:_opinioni_a_confronto%22_2018-10-24
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Mid-year meeting dell’International Society of Pharmacoepidemiology 
Roma, 6-9 aprile 2019 
 
La deadline per la sottomissione degli abstract è il 16 Novembre 2018. 
Link per la sottomissione: https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/stages/749/submission  
 

 
Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” - Università di Verona 
 
Sezione di Farmacologia, nona edizione 
Per maggiori informazioni: 
http://www.univr.it/it/post-laurea/2018-2019/medicina-e-chirurgia/master/master-in-farmacovigilanza-e-
discipline-regolatorie-del-farmaco-ii-livello  
 

 
Master Universitario Interateneo di secondo livello "Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure 
integrate" - Università di Padova. 
 
Deadline per presentazione domanda di iscrizione: 02/10/2018. 
Per maggiori informazioni: 
http://didattica.dctv.unipd.it/farmaepi.php  
 

 
3 borse di studio Inps per partecipare gratuitamente al Master in Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie 
 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, tramite Inps, mette a disposizione 3 borse di studio a copertura 
totale per la partecipazione al Master. Iscrizioni entro il 9 ottobre 2018. 
 

 
Master Universitario di II Livello - Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia: 
valutazioni tramite utilizzazione di real world data - Università di Messina 
 

WEB: https://www.unime.it/it/laureati/master-e-corsi-di-perfezionamento  
La scadenza per le iscrizioni è il 6 Ottobre 2018. 
 

 
Seconda edizione della Insubria International School on Methodology, Ethics and Integrity in Biomedical 
Research – Varese, 12-16 novembre 2018 
 

La School è organizzata con il contributo del programma Insubria Summer School e della Scuola di 
Dottorato dell'Ateneo, e si svolge con il patrocinio di ENAI - European Network for Academic Integrity 
(http://www.academicintegrity.eu), ADI (https://dottorato.it/), SISM(http://www.nazionale.sism.org/) e 
NoGrazie (www.nograzie.eu/). 
L'iniziativa è rivolta a dottorandi, specializzandi, borsisti post-dottorato e in generale a tutti i giovani 
interessati ad acquisire una solida formazione di base nell'ambito della ricerca biomedica preclinica e 
clinica. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link, che verranno puntualmente aggiornati: 
https://www.uninsubria.it/postlauream/methodology-ethics-and-integrity 
https://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.com/2018/07/second-insu 
https://www.facebook.com/events/243628092902552/ 
 

https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/stages/749/submission
http://www.univr.it/it/post-laurea/2018-2019/medicina-e-chirurgia/master/master-in-farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco-ii-livello
http://www.univr.it/it/post-laurea/2018-2019/medicina-e-chirurgia/master/master-in-farmacovigilanza-e-discipline-regolatorie-del-farmaco-ii-livello
http://didattica.dctv.unipd.it/farmaepi.php
https://www.unime.it/it/laureati/master-e-corsi-di-perfezionamento
http://www.academicintegrity.eu/
https://dottorato.it/
http://www.nazionale.sism.org/
http://www.nograzie.eu/
https://www.uninsubria.it/postlauream/methodology-ethics-and-integrity
https://uninsubriamedicalpharmacology.blogspot.com/2018/07/second-insu
https://www.facebook.com/events/243628092902552/
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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  
 

 
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 
 

 
Final Programme XXI 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 
 

Programma Finale e Abstract online. 
 

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

 
Signal Management in EudraVigilance 
Verona, 21 settembre 2018 
 

Il convegno è rivolto a tutti i professionisti delle Aziende Farmaceutiche che operano nell’ambito della 
Farmacovigilanza, in particolare a coloro che desiderano approfondire i processi di ricerca del segnale in EV. 
Durante la giornata verrà dato ampio spazio alle domande, grazie all’autorevole contributo di 
Rappresentanti delle Agenzie Regolatorie, AIFA (Dr.ssa Laura Sottosanti) ed EMA (Dr. Cosimo Zaccaria e Dr. 
Gianmario Candore). 
L’iscrizione è possibile al sito https://pharmacovigilance-edu.sf.univr.it 
 

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

Dear Colleagues,  
Abstract submissions to be considered for oral presentation are currently closed. However, you can still 
submit an abstract for poster presentation until July 10.This year a prize will be awarded to the two best 
posters, so make sure to stand by your poster during the session! 
PhD students and junior participants might be eligible for a fellowship: further information is available on 
the meeting website (www.fisv2018.azuleon.org/information.php). 
We are sure that you will enjoy very much this exciting Congress and look forward to meeting you in Rome. 
The Organising Committee 
 

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

https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
http://www.gendermedicine.org/files/AMMI_BANDO-MEDICINA-GENERE-2018_locandina.pdf
https://dottorandi.sifweb.org/
https://pharmacovigilance-edu.sf.univr.it/
http://www.fisv2018.azuleon.org/information.php)
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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/  
 

 
Programma Finale del 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  
 

 
Gianni Benzi Pharmacological Research Foundation - XIth Foresight Training Course: Changes in 
Regulatory Sciences in the EU. How to move from a reactive to a multi-stakeholder proactive attitude 
Pavia (Italy). 25-27 October, 2018 
 

Registered Office: Via Abate Eustasio 30, 70010 Valenzano, BA - Taxpayer’s Code IT93347800729 – VAT 
IT06780820723 - www.benzifoundation.org Tel.: +39 080.2052499 – info@benzifoundation.org  
XIth Foresight Training Course: Changes in Regulatory Sciences in the EU. How to move from a reactive to a 
multi-stakeholder proactive attitude, 25-27 October, 2018, Pavia (Italy) – Istituti Clinici Scientifici Maugeri  
Organized by Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus and Master in Regulatory Science 
“Gianni Benzi” of the University of Pavia, in collaboration with Istituti Clinici Scientifici Maugeri, SIAR 
(Società Italiana Attività Regolatorie), this edition is focused on the challenge to align scientific and patients’ 
objectives with regulatory requirements along the overall developmental process of health products. 
 

 
La Fondazione Carlo Erba, in collaborazione con KEDRION e con ASIS bandisce per l’anno 2018 i Premi 
“Cecilia Ciofrrese”, Premi “Guelfo Marcucci”, VI Edizione dei Premi “Marisa Colbacchini” e “Angelo 
Marai” 
 

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.benzifoundation.org/
mailto:info@benzifoundation.org
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La Fondazione Carlo Erba (Premi Cecilia Cioffrese), in collaborazione con KEDRION (Premio Guelfo 
Marcucci) e con ASIS (Premio Marisa Colbacchini e Premio Angelo Marai) bandisce per l'anno 2018: 
 I Premi "Cecilia Ciofrrese", destinati a giovani promettenti ricercatori nei campi delle malattie 

oncologiche e delle malattie virali 
 I Premi "Guelfo Marcucci" che Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasma-

derivati istituisce insieme a Fondazione Carlo Erba e destinati a giovani promettenti ricercatori nel 
settore di ematologia non oncologica 

 VI Edizione dei Premi "Marisa Colbacchini" e "Angelo Marai" che ASIS, Associazione Studi 
sull’Industria della Salute, istituisce insieme a Fondazione Carlo Erba e destinati a dottori di ricerca che, 
durante il periodo di dottorato, abbiano svolto ricerche particolarmente innovative rispettivamente nel 
campo delle malattie oncologiche e delle malattie neurodegenerative 

I bandi e le relative domande di partecipazione sono disponibili anche al seguente indirizzo 
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm. 
 

 
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  
 

 
XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chemioterapia 
Trieste, 23-24 novembre 2018 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-
_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-
23.  
 

 
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  
 

 

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  

http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm
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
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-23
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-23
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SIC_2018_-_29%C2%B0_CONGRESSO_NAZIONALE_DELLA_SOCIET%C3%80_ITALIANA_DI_CHEMIOTERAPIA_2018-11-23
http://www.morethanneurons.com/index.php
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/254/Loc._Genetica_Oncologica_2018.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25
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14th World Congress on Inflammation 
Sydney, 15-19 settembre 2019 
 

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
Borse di Ricerca SIF per l’estero - Relazione di metà e fine periodo della Dr.ssa Veronica Cocetta 
 

Sede di provenienza: Università di Padova; sede dove è stata svolta la ricerca: Department of Pathology, 
Beth Israel Deaconess Medical Center - Boston 
 

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°32 del 16 settembre 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, 

http://wci2019.org/
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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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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