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Rettifica notizia relativa al passaggio dal 46° al 34° posto nel ranking mondiale dell’Università Statale di 
Milano per l’area “Pharmacy & Pharmacology 
 

In merito alla notizia apparsa su SIF Informa del 4 marzo riguardo al passaggio dal 46esimo al 34esimo 
posto nel ranking mondiale dell’Università Statale di Milano per l’area “Pharmacy & Pharmacology” 
(secondo QS World University Ranking), desideriamo precisare che a questo notevole progresso hanno 
contribuito, oltre al Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, anche i colleghi del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e tutti i Farmacologi della Statale sia della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia che di Scienze Biologiche, che lavorano in diversi Dipartimenti della Statale stessa. 
 

 
6 iscrizioni gratuite per Soci SIF, under 38, non strutturati per la partecipazione alla Catania International 
Summer School of Neuroscience (CISSN 2019) “Neurogenetics and Neurogenomics” 
Catania, 22-26 luglio 2019 
 

Scadenza domande: 12 aprile 2019. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/467/Bando_-_CISSN_2019.pdf  
 

 
Stretta di mano tra SIF e Cittadinanzattiva: “Alleati per migliorare la conoscenza sull’utilizzazione dei 
farmaci da parte del cittadino”. Annunciato a Roma il protocollo d’intesa tra le associazioni 
 

Rendere il cittadino consapevole delle dinamiche della filiera del farmaco, di concetti come sicurezza, 
tossicità, efficacia, innovatività e guidarlo nella giungla delle definizioni: generici, equivalenti, biologici, 
biosimilari. E ancora: omeopatia, medicine complementari, integratori alimentari. Non è semplice per il 
consumatore/paziente distinguere ciò di cui stiamo parlando quando parliamo di farmaci, e non è 
conseguentemente facile per lui esercitare appieno il proprio diritto-dovere alla salute, costituzionalmente 
garantito. La Società Italiana di Farmacologia ha quindi deciso di accorciare le distanze tra la società civile, 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/467/Bando_-_CISSN_2019.pdf
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spesso disorientata dallo specialismo della scienza, e l’Accademia, stipulando con la onlus Cittadinanzattiva 
un protocollo di intesa per favorire l’«empowerment» del cittadino proprio su questi temi. 
La collaborazione, annunciata giovedì 28 febbraio nella sede romana di Cittadinanzattiva, presenti il suo 
segretario generale Antonio Gaudioso e il presidente Alessandro Mugelli per SIF, avrà tra gli obiettivi non 
tanto quello di informare le persone con una dose di cultura generale, ma piuttosto quello di dare veri e 
propri strumenti per favorire l’appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci, con particolare attenzione da parte 
delle fasce più vulnerabili, come per esempio gli anziani e i bambini. «I farmacologi insegnano come 
funzionano i farmaci e come si devono utilizzare a tutti gli studenti dei corsi di laurea sanitaria e, attraverso 
corsi, convegni e congressi, ne ottimizzano il loro utilizzo da parte degli specialisti – ha spiegato Mugelli –, 
ma siamo convinti che anche il cittadino debba avere informazioni corrette, scientificamente provate, 
indipendenti e chiare, sui benefici e i rischi associati all’uso dei farmaci per esercitare appieno il proprio 
diritto-dovere alla salute. SIF intende avere, attraverso questo accordo, un ruolo pubblico, socialmente 
utile, basato su questi principi: scientificità, trasparenza, etica». Proprio trasparenza ed etica dovrebbero 
filtrare l’informazione medico-scientifica, in un periodo storico di sovraccarico informativo, pervaso 
purtroppo anche da illusioni e facile propaganda che viaggia soprattutto sul web. È necessaria, quindi, 
un’alleanza anche con i media, da parte di SIF e Cittadinanzattiva, affinché le fonti dalle quali il cittadino 
apprende le informazioni riguardanti la salute siano precise, non eccedano nel sensazionalismo e nel 
superficialismo. Le soluzioni allo studio per raggiungere la popolazione potrebbero essere molteplici: 
opuscoli educazionali, iniziative rivolte alle farmacie, incontri di formazione rivolti ai leader di organizzazioni 
civiche e associazioni di pazienti, presenza sui social media. Proprio le principali associazioni che 
coinvolgono le farmacie hanno salutato positivamente l’iniziativa, come Federfarma e UTIFAR, nata allo 
scopo di promuove la specializzazione tecnico-scientifica del farmacista: «Le farmacie – ha dichiarato 
quest’ultima dal profilo Twitter ufficiale – sono in prima linea, pronte a collaborare con iniziative di alto 
valore come questo patto». Inoltre, secondo il presidente della FOFI Andrea Mandelli «quando si 
considerano le cause dell’uso scorretto dei farmaci ne emerge costantemente una: la scarsa conoscenza dei 
medicinali, delle loro indicazioni e della loro azione», e quindi «il protocollo siglato da Cittadinanzattiva e 
Società Italiana di Farmacologia costituisce un passo importante per impostare un’efficace opera di 
educazione sanitaria». Il fine è fondere la competenza del farmacologo con l’impegno civico, da una parte 
per dare risposte al cittadino che chiede di essere informato attivamente e, dall’altra parte, per competere 
con le «fake news» e gli interessi dei numerosi movimenti farma-scettici, tra cui no-vax, free-vax e altri 
promotori di confusi valori che assimilano, per esempio, il «naturale» al sano e il prodotto di sintesi al 
«veleno», facendo molto proselitismo in rete, in questi anni durante i quali il ricorso ai social per informarsi 
sta crescendo. A ben vedere, infatti, questi movimenti rappresentano una parte importante della 
popolazione, di cui SIF ha notizia attraverso i social media, sui quali è attiva dal 2015. È necessario allora 
promuovere una «ecologia del sapere», per emendare la discussione sul mondo dei farmaci da 
convincimenti che generano da paure, ma che nulla hanno a che vedere con la realtà. Per fare questo il 
rapporto tra Accademia, Istituzioni e società civile deve necessariamente essere bidirezionale, come 
nell’impostazione del protocollo che guiderà l’intesa tra SIF e Cittadinanzattiva: «Si tratta di un accordo che 
non ha alcun obiettivo di esclusività, ma di assoluta inclusività – ha spiegato Gaudioso – che vorrebbe far 
lavorare insieme il mondo dei farmacologi, i pazienti affetti da patologie croniche, i farmacisti, le 
associazioni dei cittadini e il mondo dei media, nonché tutti coloro che hanno un ruolo importante nella 
filiera del farmaco del nostro Paese». Numerosi i rappresentanti dei media che hanno partecipato alla 
stretta di mano tra le due associazioni, tra cui soprattutto le testate settoriali che si occupano di sanità, per 
primi a difesa dell’eticità dell’informazione, come chiedono le carte deontologiche che regolano la 
professione giornalistica. La partecipazione e l’alleanza di questa categoria professionale sarà fondamentale 
alla realizzazione dei punti del protocollo. 
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Pierluigi Antonelli, nominato Ceo Pharma del gruppo Angelini 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Dr. Pierluigi Antonelli, nominato Ceo 
Pharma del gruppo Angelini e gli augurano buon lavoro. 
 

 
Programma definitivo del Convegno Monotematico SIF “Le basi farmacologiche dei nutraceutici” 
Napoli, 29-30 marzo 2019 
 
Hotel Royal Continental, Via Partenope, 38/44, Napoli. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29 
 

 
Borsa di ricerca/studio Associazione Valentina De Castro per ricerche di Neurofarmacologia riservata a 
giovani ricercatori non strutturati 
 

Borsa di ricerca/studio di 1.500,00 € per ricerche di Neurofarmacologia riservata a giovani ricercatori non 
strutturati, finanziata dall’Associazione Valentina De Castro per tramite di Fondazione Sapienza. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/node/655 
 

 
Giovani SIF: 10 travel grant per il Convegno “L’accesso al mercato dei farmaci per le malattie rare: nuove 
sfide e priorità per il Sistema Sanitario Nazionale - III Edizione” - Roma 15 aprile 2019 
 

Il travel grant darà diritto a: 
• iscrizione all’evento  
• pernottamento in camera doppia in albergo 3 stelle nei pressi della location  
• viaggio fino ad un massimo di 200 €.  
 

I giovani soci SIF interessati al Travel Grant dovranno registrarsi all’evento tramite la procedura on line già 
attiva specificando nel campo “reclutato da” la seguente dicitura “TRAVEL GRANT SIF”. 
In qualità di provider e segreteria organizzativa, i soci SIF che ne faranno richiesta saranno contattati dopo 
verifica associativa con la vs. segreteria, al fine di provvedere alla logistica incluso l’acquisto dei biglietti di 
viaggio. 
Richiedendo la diffusione di tale informativa siamo a specificare che le adesioni saranno accolte fino ad 
esaurimento dei travel grant entro il 25/03/2019. 
 

Per tutti i dettagli relativi all’evento CLICCARE QUI 
 

 
Joint EPHAR-EACPT Young Investigator Awards in Translational Pharmacology 
 

The Federation of European Pharmacology Societies (EPHAR) and the European Association for Clinical 
Pharmacology and Therapeutics (EACPT) are pleased to announce a joint initiative to recognize projects of 
excellence in translational research in pharmacology. There will be 2 awards of EUR 1,000 each that will be 
given in 2019 to young scientists who have published an outstanding research paper in the past two years.  
Requirements 
Applicants must:  

• be not more than 35 years of age on the deadline date  

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29
https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/node/655
https://www.3psolution.it/eventi-2/?iframeUrl=https://eventi.3psolution.it/evento.aspx%3fe=226
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• have published an outstanding paper in 2017 or 2018 as first author  
• have conducted the submitted study in an institution of a country member of EACPT and/or EPHAR  
• be a member of one of the member societies of EPHAR or EACPT, or be an individual associate 

member of EACPT. 
Important note 
The same paper cannot be submitted simultaneously to other EACPT or EPHAR scientific awards calls. If 
such case is detected, the applicant will be requested to choose a single option before the work is 
evaluated.  
Application documents (to be provided as a single pdf file) 

• the original publication (if the paper is accepted but not yet published please send the manuscript and 
confirmation of acceptance)  

• a one-page statement describing the applicant’s specific scientific contribution to the research 
described in the publication  

• proof of age (copy of personal ID document)  
• submit a proof of membership to a EPHAR or EACPT member society (signed by an official of the 

society) or proof of individual associate membership of EACPT.  
Evaluation 
The Executive Committees of the EACPT and EPHAR will nominate 3 members each who will evaluate the 
following aspects: 

• Alignment of the published work to the topic of the call 
• Role of the applicant in the research work 
• Expected impact of the research work  
• Impact factor of the publication  

The composition of the Evaluation Committee will take into account potential conflict of interest in the 
evaluation, with special attention to professional relationships with the applicants, their co-authors and 
their host institution. 
Personal applications with all required documents (as a single pdf file) must be submitted in electronic form 
to: 
EPHAR: Secretary General: Prof. Andreas Papapetropoulos (apapapet@pharm.uoa.gr)  
EACPT: Secretary: Dr Caroline Samer (caroline.samer@hcuge.ch)  
 

 
Aperta la sottomissione degli abstract per il 39° Congresso Nazionale della SIF 
 

Link: https://congresso.sifweb.org/abstract.php  
 

Deadline: 30 aprile 2019 
 

Sito web del Congresso: https://congresso.sifweb.org/index.php  
 

 
Master di II livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica - Università di Milano 
 

Organizzato presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.unimi.it/studenti/master/126114.htm  
 

 
N°2 EPHAR Young Investigators Award 2019 - Call for Applications 
 

EPHAR is pleased to announce that two awards of 1,000€ each will be given to young pharmacologists who 
have each published an outstanding research paper in the past two years (2017-2018). Deadline: May 31st, 
2019. 

mailto:apapapet@pharm.uoa.gr
mailto:caroline.samer@hcuge.ch
https://congresso.sifweb.org/abstract.php
https://congresso.sifweb.org/index.php
http://www.unimi.it/studenti/master/126114.htm
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Link alla Call for Application: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf  
 

 
Master di II livello in Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia ed Attività Regolatorie A.A. 2018/2019 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

Decreto di emanazione del Bando di Concorso. Piano Didattico. Modulo per la valutazione dei titoli. 
www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/6299-master-di-ii-livello-in-
farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2018-2019 
 

 
Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”, Biennio 2018-2020 e Bando per 
l’ammissione ai Master Universitari di II livello dell’Università di Pavia 
 

Per maggiori informazioni: http://www-3.unipv.it/scireg/index.html  
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/386/BandoIVGRUPPO-9n.pdf  
 

 
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  
 

 
Corso ECM SITOX “Contaminazione da inquinanti organici persistenti nella catena alimentare: 
monitoraggio, ricerca e caratterizzazione del rischio” - Urbino (PU), 22 marzo 2019 
 

Aula Magna, Campus Mattei, Località Crocicchia, Urbino (PU). 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sitox.org/evento/contaminazione-da-inquinanti-organici-peristenti-nella-catena-alimentare-
monitoraggio-ricerca-e-caratterizzazione-del-rischio/  
 

 
Clinical Pharmacokinetics for Regulatory Submissions Masterclass - MHRA Offices, Canary Wharf, London, 
29 March 2019 
 

Per maggiori informazioni: https://mhrapk.co.uk/home  
 

 
The NEURON School. Principles of Computational Neuroscience 
Sassari, 29 aprile-3 maggio 2019 
 

“The NEURON School. Principles of Computational Neuroscience”, oggi alla sua seconda edizione, è una 
scuola internazionale di elevato livello scientifico la cui realizzazione vede coinvolti numerosi docenti 
provenienti da centri scientifici nazionali (Università di Pavia, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) ed internazionali (City University of New York, State University of New York, 
University of Pennsylvania, Istituto di Neuroinformatica di Zurigo). 
La scuola si rivolge a studenti sia italiani (con una quota riservata agli studenti residenti in Sardegna) sia 
internazionali, e si propone di fornire una solida introduzione nell’ambito della modellistica matematica 
applicata alle Neuroscienze. 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf
http://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/6299-master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2018-2019
http://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/6299-master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2018-2019
http://www-3.unipv.it/scireg/index.html
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/386/BandoIVGRUPPO-9n.pdf
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
https://www.sitox.org/evento/contaminazione-da-inquinanti-organici-peristenti-nella-catena-alimentare-monitoraggio-ricerca-e-caratterizzazione-del-rischio/
https://www.sitox.org/evento/contaminazione-da-inquinanti-organici-peristenti-nella-catena-alimentare-monitoraggio-ricerca-e-caratterizzazione-del-rischio/
https://mhrapk.co.uk/home
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Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/The_NEURON_School__Principles_of_Computational_Neurosci
ence_2019-04-29  
 

 
The XXVII Interamerican Congress of Cardiology & XXVII Dominican Congress of Cardiology (SIAC 2019) 
Punta Cana, Dominican Republic, from the 15th to the 18th of May, 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVII_Interamerican_Congress_of_Cardiology_&_XXVII_Domini
can_Congress_of_Cardiology_(SIAC_2019)__2019-05-15  
 

 
XII Forum Pharma 2019 – Stresa (VB), 29-31 maggio 2019 
 

Grand Hotel Bristol 
Corso Umberto I, 73, 28838 Stresa VB, Italia. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XII_Forum_Nazionale_Pharma_2019-05-29  
 

 
Quattro contributi pari al 50% della quota di iscrizione, per la partecipazione alla Summer School on 
Humanities for Life Sciences - Pistoia 10 - 13 giugno 2019 
 

Per maggiori informazioni: https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/454/Bando_-
_Summer_School_FISV.pdf  
 

Sito web della Summer School: https://hls-pistoia.org/welcome.php  
 

 
The European Pain School 
Pontignano (Siena) 9-16 June 2019 
 

With a faculty of leading experts in the field, the European Pain School provides comprehensive and 
interdisciplinary training to younger scientists. The central theme this year is: “Headaches and Facial Pain”. 
Now in its 16th cycle, the School has become a landmark in the area of Pain Research. Young scientists 
worldwide, at the Ph.D. or postdoctoral levels, in all fields of pain science and pain medicine are 
encouraged to apply. 
Applications are open exclusively through the website until February 8, 2019. Attendance is limited to 30 
participants; priority will be given mostly on the basis of scientific background. The EPS 2019 is endorsed 
and supported by the University of Siena. 
You are kindly invited to visit the School’s website at http://www.EuropeanPainSchool.eu for more details 
on topics and additional information. A call for applications poster can be downloaded directly from the 
website. Please feel free to distribute it to interested colleagues and hang a copy at your local institution. 
 

 
First edition of the Summer School on Humanities for Life Sciences (HLS) 
Polo Universitario di Pistoia (UNISER), 10-13 giugno 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://hls-pistoia.org/welcome.php  

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/The_NEURON_School__Principles_of_Computational_Neuroscience_2019-04-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/The_NEURON_School__Principles_of_Computational_Neuroscience_2019-04-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVII_Interamerican_Congress_of_Cardiology_&_XXVII_Dominican_Congress_of_Cardiology_(SIAC_2019)__2019-05-15
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVII_Interamerican_Congress_of_Cardiology_&_XXVII_Dominican_Congress_of_Cardiology_(SIAC_2019)__2019-05-15
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XII_Forum_Nazionale_Pharma_2019-05-29
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/454/Bando_-_Summer_School_FISV.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/454/Bando_-_Summer_School_FISV.pdf
https://hls-pistoia.org/welcome.php
http://lists.azuleon.net/lt.php?tid=LB8BUlQMAlNTUBVdBQMAHQJWD1AUWlYAXB8GBARXUVACVFFVAQVNVwIFCVYAUAAdBlZTVBQMVAYAHwZRBwYYBF1XAlBTVgACUgAAGFkCUVJVBgZRFAFXBQYfUFFUVhgHB1YJHAYFB1MAUABSVVBTUw
http://www.europeanpainschool.eu/
https://hls-pistoia.org/welcome.php
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8° Clinical Update in Endocrinologia e Metabolismo - Milano, 5 luglio 2019. 
 

Per maggiori informazioni:  
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8%C2%B0_Clinical_Update_in_Endocrinologia_e_Metabolismo
__2019-07-05  
 

 
The initiative cOAlition S “European funders seek to end reign of paywalled journals,” M. Enserink, In 
Depth, 7 September 2018, p. 957 
 

A group of European national research funding organizations, with the support of the European 
Commission and the European Research Council, have announced the launch of cOAlition S (“European 
funders seek to end reign of paywalled journals,” M. Enserink, In Depth, 7 September 2018, p. 957). 
According to the plan, after 1 January 2020, scientific publications reporting the results of publicly funded 
research must be published in compliant open-access journals or on open-access platforms. 
Sincerely, 
Ingolf Cascorbi - IUPHAR President and Michael Spedding  IUPHAR Secretary General and James Barrett - 
IUPHAR Treasurer 
 

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

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
39° Congresso Nazionale della SIF - Firenze, Palazzo dei Congressi, 20-23 novembre 2019 
 

Sito web: https://congresso.sifweb.org/  
 

 
Borsa SIF-MSD - Relazione di metà periodo della Dr.ssa Silvia Di Giacomo 
 

Università Sapienza di Roma. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2019” 
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. 
 

 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8%C2%B0_Clinical_Update_in_Endocrinologia_e_Metabolismo__2019-07-05
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8%C2%B0_Clinical_Update_in_Endocrinologia_e_Metabolismo__2019-07-05
http://wci2019.org/
https://congresso.sifweb.org/
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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Società Italiana di Farmacologia 
Segreteria Organizzativa: 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 
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/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
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

