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o Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 1999 - 
Sono stati inseriti anche i bilanci consuntivi 

 

 
10 rimborsi viaggio e pernottamento per soci SIF under 38 anni, non strutturati per la partecipazione al 
convegno “European regulatory conference - forum of European regulatory experts for the minimization 
of interstate discrepancies” –  
Catania, 21 febbraio 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-catania 
 

 
10 rimborsi viaggio e pernottamento per soci SIF under 38 anni, non strutturati per la partecipazione al 
workshop “Uso delle tecniche di estrapolazione e modellistica pk/pd nell'ottimizzazione dei protocolli 
clinici in pediatria” - 
Roma, 25-26 marzo 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-roma 
 

 
10 Iscrizioni gratuite per soci SIF under 38 - ADDICTION 2020 
Villasimius (CA), 20-23 settembre 2020 
 

ADDICTION 2020 “Enlightening the Addicted Brain: Cells Circuits and Therapies”. 
Scadenza domande: 15 febbraio 2020. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-per-soci-sif-under-38-addiction-2020-
villasimius-ca-20-23-settembre-2020  
 

 
Proposta della costituzione del Gruppo di Lavoro (GdL) “Biomarcatori e terapia farmacologica 
personalizzata” (GdL BIOFAR) 
 

Cari Soci, 
 

la costituzione formale del Gruppo di Lavoro (GdL) denominato “Biomarcatori e terapia farmacologia 
personalizzata” (GdL BIOFAR) si pone come obiettivo primario quello di contribuire significativamente alla 
conoscenza dei biomarcatori di attività e sicurezza quali strumenti essenziali per la promozione di un 
utilizzo razionale e sicuro delle terapie farmacologiche disponibili. 
Tale GdL intende promuovere una cultura diffusa sull’utilizzo e la ricerca dei biomarcatori attraverso 
tecniche innovative e non invasive, come quella attualmente disponibile della biopsia liquida in campo 
oncologico, contribuendo alla ricerca in tale ambito. L’individuazione di una simile strategia di indagine e 
monitoraggio applicabile anche ad altri contesti clinici (es. terapie farmacologiche cardiovascolari, anti-
infiammatorie, neuropsichiatriche) sarebbe altamente auspicabile. 
I biomarcatori forniscono, dunque, informazioni necessarie per verificare che i pazienti ricevano i 
trattamenti più appropriati e sicuri e rappresentano una componente importante del trattamento 
personalizzato, verso cui oggi si tende sempre più.  
Inolte i biomarcatori, quali indicatori di processi fisiologici, patologici o di risposte biologiche all'intervento 
terapeutico, rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo dei nuovi farmaci. 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-catania
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-roma
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-per-soci-sif-under-38-addiction-2020-villasimius-ca-20-23-settembre-2020
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-10-iscrizioni-gratuite-per-soci-sif-under-38-addiction-2020-villasimius-ca-20-23-settembre-2020
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Pertanto, il GdL si propone di favorire, in ambito SIF e intersocietario, l’uso appropriato dei biomarcatori al 
fine di guidare l’uso dei farmaci già disponibili nonchè di contribuire allo sviluppo di nuovi farmaci e 
all’individuazione di strategie farmacologiche efficaci, innovative e sicure. Il GdL di lavoro si propone 
inoltre, di contribuire allo sviluppo di nuovi e validi biomarcatori, genomici e non genomici, per la 
previsione, la diagnosi e la prognosi delle reazioni avverse ai farmaci. Ulteriore scopo di tale GdL è quello di 
favorire la cooperazione tra le varie strutture e le figure professionali dislocate sul territorio nazionale per 
consentire la condivisione delle varie competenze e specializzazioni disponibili, a beneficio della ricerca. 
Il GdL offrirà, infatti, occasioni di confronto diretto tra le diverse esperienze di ricerca e assistenziali, che 
potranno agire in maniera sinergica e coordinata all’interna di una rete di collaborazione integrata. Le 
diverse forze in atto agiranno, dunque, in critico e coordinato al fine di consentire una maggiore 
conoscenza dei diversi aspetti biologici e farmacologici relativi ai biomarcatori farmacologici. 
Nell’ambito di tale gruppo di lavoro specializzato potranno essere istituiti diversi sottogruppi, o sezioni, che 
si occuperanno nello specifico di aspetti relativi alla ricerca, alla didattica, alla clinica e alla divulgazione 
scientifica. 
Augurandoci in una vostra ampia adesione 
I proponenti: Annalisa Capuano, Romano Danesi, Antonio D’Avolio, Marzia Del Re 
Per aderire: inviare una mail a sif.informazione@segr.it  
 

 
Proposta della Prof.ssa Paola Nieri sulla formazione di un sottogruppo sulla Farmacologia Marina 
 

Nella riunione dello scorso 20 Novembre 2019 del Gruppo di Lavoro di Farmacognosia, Fitoterapia e 
Nutraceutica, è stata accolta favorevolmente la proposta della professoressa Paola Nieri sulla formazione di 
un sottogruppo sulla Farmacologia Marina. 
L’idea di dare vita ad un sottogruppo che stimoli la crescita d’interessi verso questa disciplina, nasce da 
motivazioni che riguardano sia l’attività di ricerca che quella di didattica, del nostro Settore scientifico-
disciplinare. 
Nell’ambito della ricerca, il tema della Farmacologia Marina rientra in quello più allargato delle 
Biotecnologie marine promosse da numerosi bandi della Comunità europea in Horizon 2020, all’interno di 
quella che viene indicata come Blue Economy o Blue Growth, uno dei temi strategici anche nel Piano 
Nazionale della Ricerca Italiana. 
Dal punto di vista della didattica, questa materia può diventare un’opportunità d’Insegnamento in vari corsi 
di Laurea. 
Gli obiettivi principali del sottogruppo di lavoro, nel prossimo triennio, possono essere delineati come di 
seguito: 
-sensibilizzare i colleghi intorno ai temi della Farmacologia Marina, attraverso l’organizzazione di una 
sessione e/o simposio nell’ambito del Congresso annuale SIF; 
-preparare un libro di testo che possa agevolare l’inserimento della materia in Corsi di studio universitari e 
post-universitari; 
-sensibilizzare il mondo dell’impresa intorno alle opportunità offerte dall’ambiente marino, attraverso 
incontri ed eventi pubblici; 
-organizzare la partecipazione di farmacologi a network o piattaforme inerenti la  Blue Economy, 
ovviamente con riferimento particolare ad ogni settore in cui la competenza farmacologica o tossicologica 
possa avere applicazione diretta o indiretta, per creare sinergia nella ricerca. 
 

Chi ritiene di essere interessato a questo tema, può mandare la sua manifestazione di interesse alla collega 
Paola Nieri (paola.nieri@unipi.it), promotrice del sottogruppo, e per conoscenza a me (aaizzo@unina.it). 
Angelo Izzo, Coordinatore Gruppo di Lavoro SIF Farmacognosia, Fitoterapia e Nutraceutica 
 

 
 

mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:paola.nieri@unipi.it
mailto:aaizzo@unina.it
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Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza “Safety monitoring, risk management, quality assurance 
nella digital health era” - 
Università di Milano, a.a. 2019/2020 
 

La deadline per presentare la domanda di ammissione è fissata al 5 febbraio 2020 fino alle ore 14.00. 
 

Il bando e ulteriori informazioni sono disponibili al link:  
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=71  
 

 
III Edizione del master “Sperimentazione clinica, Accesso al Farmaco e Outcome Research” – 
Università di Salerno 
 

L’obiettivo del master è fornire le competenze necessarie per la formazione di nuove figure professionali 
che possano operare nel campo della pianificazione e conduzione di studi che vanno dalle sperimentazioni 
cliniche agli studi di outcome, oggi sempre più richieste da aziende, istituzioni e imprese del settore 
sanitario. La scadenza del bando per la richiesta delle domande di ammissione è il 31 gennaio 2020. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-sperimentazione-clinica-
accesso-al-farmaco-e-outcome-research-iii-edizione  
 

 
Master di II livello in Farmacovigilanza “Safety monitoring, risk management, quality assurance nella 
digital health era” a.a. 2019/2020 - Università degli Studi di Milano 
 

La deadline per presentare la domanda di ammissione è fissata al 3 febbraio 2020, alle ore 14.00. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-secondo-livello-in-farmacovigilanza-safety-
monitoring-risk-management-quality-assurance-nella-digital-health-era-a-a-2019-2020  
 

 
13° Forum Nazionale Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia –  
Stresa, Grand Hotel Bristol, 20-22 maggio 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13%C2%B0_Forum_Nazionale_Pharma_Ricerca_Innovazione_A
ccesso_in_Farmacologia_2020-05-20  
 

 
Master di II livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica e Corso di Perfezionamento in “Farmacia in 
Oncologia” - A.A. 2019/2020, Università di Milano 
 

Per maggiori info: daniela.galli@guest.unimi.it, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, 
Via G. Balzaretti 9, 20133  Milano, tel. 02 503 18320, fax 02 503 18284. 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-farmacia-e-farmacologia-oncologica 
Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/farmacia-in-oncologia  
 

 
Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere: Bando di Concorso per Premio di Ricerca di Euro 
6.000 per giovani ricercatori/ricercatrici impegnati/e in progetti di ricerca sulle differenze di 
sesso/genere nelle malattie infettive e/o nella risposta ai vaccini 
 

http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=71
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-sperimentazione-clinica-accesso-al-farmaco-e-outcome-research-iii-edizione
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-sperimentazione-clinica-accesso-al-farmaco-e-outcome-research-iii-edizione
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-secondo-livello-in-farmacovigilanza-safety-monitoring-risk-management-quality-assurance-nella-digital-health-era-a-a-2019-2020
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-secondo-livello-in-farmacovigilanza-safety-monitoring-risk-management-quality-assurance-nella-digital-health-era-a-a-2019-2020
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13%C2%B0_Forum_Nazionale_Pharma_Ricerca_Innovazione_Accesso_in_Farmacologia_2020-05-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/13%C2%B0_Forum_Nazionale_Pharma_Ricerca_Innovazione_Accesso_in_Farmacologia_2020-05-20
mailto:daniela.galli@guest.unimi.it
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-di-ii-livello-farmacia-e-farmacologia-oncologica
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/farmacia-in-oncologia
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La domanda di partecipazione al Bando dovrà arrivare entro e non oltre le ore 24:00 del 15 Febbraio 2020. 
Link: http://www.gendermedicine.org/files/BANDO2020.pdf  
 

 
Gestione del Rischio Cardiovascolare: riflessioni e proposte della Consulta-SCV –  
Milano, 27 gennaio 2020 
 

Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2. 
 

La gestione ottimale del rischio cardiovascolare è una sfida che si rinnova negli anni, per l’incessante 
avanzamento delle conoscenze e per il conseguente sviluppo di nuove tecnologie e farmaci sempre più 
efficaci, in grado di affrontare e ridurre con nuovi approcci e combinazioni terapeutiche anche il rischio 
cardiovascolare residuo. Quest’ultimo - definito come la probabilità che il paziente manifesti un evento 
patologico in presenza di un trattamento ottimale sulla base delle evidenze clinico-scientifiche disponibili - 
è un problema sempre aperto, nonostante i tentativi messi in atto dal medico curante per garantire 
appropriatezza terapeutica e corretta aderenza del paziente alle terapie croniche. Il paziente è peraltro oggi 
sempre più aggiornato e consapevole delle opzioni disponibili, ed anche su questo si può fare leva per 
ottimizzare gli stili di vita ed i target terapeutici. E’ per tutto quanto sopra che la Consulta ha organizzato 
una giornata di studio e dibattito, sulle varie aree della prevenzione cardiovascolare, coinvolgendo 
rappresentanti del mondo scientifico, dei clinici cardiovascolari, delle Istituzioni, dell’industria e dei media. 
L’evento sarà anche un’occasione appropriata per discutere di importanti temi di contesto, quali la 
sostenibilità delle nuove terapie e l’equivalenza terapeutica nonché le relazioni tra AIFA e comunità 
scientifica, con l’auspicio che valorizzino le importanti competenze di cui dispone il nostro Paese in campo 
clinico e metodologico. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Workshop_%22Gestione_del_rischio_cardiovascolare:_riflessio
ni_e_proposte_della_Consulta_-_SCV%22_2020-01-27  
 

 
Biodiversity and Biounicity XVI FISV Congress –  
Reggia di Portici (Naples), 15-18 September 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-
2020.html  
 

 
8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2020) – 
Prague, Czech Republic, July 5–9 2020 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8TH_EUROPEAN_CONGRESS_OF_PHARMACOLOGY_(EPHAR_20
20)_2020-07-05  
 

 
Congresso dell’EuroDURG (European Drug Utilisation Researh Group) - 
Szeged (Ungheria) 4-7 marzo 2020 
 

Il prossimo Congresso dell’EuroDURG (European Drug Utilisation Researh Group) si terrà a Szeged 
(Ungheria) dal 4 al 7 marzo 2020. È possibile inviare abstract entro il 16 ottobre p.v. 
 

http://www.gendermedicine.org/files/BANDO2020.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Workshop_%22Gestione_del_rischio_cardiovascolare:_riflessioni_e_proposte_della_Consulta_-_SCV%22_2020-01-27
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Workshop_%22Gestione_del_rischio_cardiovascolare:_riflessioni_e_proposte_della_Consulta_-_SCV%22_2020-01-27
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-2020.html
https://www.fisv.org/fisv-congress/360-xvi-fisv-congress-xvi-congresso-fisv-portici-napoli-15-18-settembre-2020.html
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8TH_EUROPEAN_CONGRESS_OF_PHARMACOLOGY_(EPHAR_2020)_2020-07-05
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/8TH_EUROPEAN_CONGRESS_OF_PHARMACOLOGY_(EPHAR_2020)_2020-07-05
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Il programma preliminare e le modalità di invio dei contributi sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.eurodurg2020.com/. 
 

 
PharmAdvances, giornale ufficiale della Società Italiana di Farmacologia, e-journal, open access, in 
inglese, pubblicato da Edra è online 
 

Link: www.pharmadvances.com  
 

La rivista è ad accesso aperto. PharmAdvances aderisce alla definizione di Open Access Initiative di 
Budapest. Gli articoli sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons per agevolare il riutilizzo del 
contenuto e gli autori mantengono il copyright. Per ridurre -nel processo di revisione degli articoli - 
l'influsso di potenziali 'unconscious bias, comportamento guidato da stereotipi appresi che operano 
automaticamente, impedendo di usare un insieme di parametri qualitativi o quantitativi oggettivi) è stato 
scelto di adottare il metodo del 'double-blind peer review' secondo cui l'identità dell'autore non è rivelata 
ai revisori e viceversa. In generale, PharmAdvances aderisce agli standard più elevati in merito alle sue 
politiche editoriali riguardanti i criteri di revisione tra pari, la trasparenza e l'etica della pubblicazione. In tal 
senso, la rivista segue le indicazioni fornite da organismi quali il Committee on Publication Ethics (COPE), la 
World Association of Medical Editors (WAME) e l'InternationalCommittee of Medical Journal Editors 
(ICMJE).  
Editor-in-Chief del nuovo progetto editoriale, Luca Pani (già direttore generale AIFA e componente CHMP e 
attualmente Ordinario di Farmacologia e Farmacologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia), che ha il compito di illustrare i punti di maggiore novità di 
questo prestigioso prodotto: 
“Questa rivista intende informare gli esperti su tutti i passaggi del processo di ricerca e sviluppo dei nuovi 
farmaci, dalla progettazione dei prodotti agli accordi con i decisori per il loro rimborso. Occorre sottolineare 
come la farmacologia sia ormai diventata una disciplina-ponte di riferimento con importanti implicazioni 
etiche come per esempio quelle attinenti alle terapie genetiche sulle linee germinali e, attraverso la 
fisiopatologia e i modelli animali giunge a conoscenze 'omiche' basate sempre più su "big data" e medicina 
digitale. Quindi, i moderni studiosi di farmacologia devono confrontarsi con una formidabile serie di 
compiti: non solo dovranno padroneggiare tecnologie ultramoderne, ma anche la crescita esponenziale di 
ricerche transazionali funzionali. Non a caso tutti gli aspetti della ricerca e della catena produttiva del 
farmaco saranno trattati in PharmAdvances, in quattro sezioni tematiche: farmacologia preclinica, 
farmacologia clinica, ricerca e sviluppo ed etica. Pensiamo che la farmacologia non sia mai stata così 
"olistica" come è ora. Si può ancora studiare e sezionare ogni parte sub-molecolare di qualsiasi apparente 
pathway lineare che ci serve per spiegare un meccanismo d'azione primario, ma molte delle cascate di 
messaggeri inter- e intracellulari non sono lineari e non potrebbero mai essere considerate tali. Il nostro 
obiettivo è la rappresentazione - tramite gli articoli che PharmAdvances pubblicherà - dei sistemi complessi 
che modulano e si influenzano a vicenda attraverso una vasta gamma di effetti per spiegare sicurezza ed 
efficacia di qualsiasi prodotto farmacologico. Da questo punto di vista poter contare sul patrimonio di 
conoscenze della SIF da tutti i suoi soci al Consiglio Direttivo e sugli esperti che hanno accettato di far parte 
dell'Advisory Board è una garanzia che consente di affrontare al meglio la sfida di lanciare un nuovo 
giornale scientifico di questo tipo”. 
 

 
Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 1999. Sono 
stati inseriti anche i bilanci consuntivi 
 

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

 

http://www.eurodurg2020.com/
http://www.pharmadvances.com/
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
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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°04 del 27 gennaio 2020 
 

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: 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 
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mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
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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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