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N°3 Premi Alberico Benedicenti dell’importo di 2.000 euro da assegnarsi a cultori di farmacologia 
 
Bando di concorso, per soli titoli, per il conferimento di 3 Premi intitolati ad Alberico Benedicenti, 
dell’importo di 2.000 (duemila) euro lordi ciascuno da assegnarsi a cultori di farmacologia. Deadline 1° 
luglio 2019. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/497/Bando_Premi_Benedicenti_2019.pdf  
 

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

Le iscrizioni sono state assegnate ai seguenti candidati: Allegra Sarah, Carbone Carmen, Facchinetti 
Roberta, Friuli Marzia, Nericcio Anna, Ricciardi Flavia. 
 

 
Filippo Drago eletto Presidente del Distretto Biomedico per l’Alta Tecnologia della Sicilia 
 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Filippo Drago e gli augurano buon 
lavoro. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/16/image1.jpeg  
 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/497/Bando_Premi_Benedicenti_2019.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/16/image1.jpeg
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Annual Conference – International Society of Psychoneuroendocrinology 
Milan, August 29-31, 2019 
 

On September 1, 1969, the International Society of Psychoneuroendocrinology was founded in Milan. For 
our next Annual Conference, we will return to our ‘birthplace’ and celebrate half a century of ISPNE. Mark 
your calendar for Milan, Italy, August 29-31, 2019!  
 

For more information: http://www.ispne.net/annual-conference/  
 

 
B-TOX - Corso base di Tossicologia Clinica: La Presa in Carico del Paziente Intossicato 
Milano, 18 giugno 2019 
 

Aula C01, Università di Milano, Via Mangiagalli, 25. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-la-presa-in-carico-del-paziente-
intossicato  
 

 
Intossicazioni da vecchie e nuove sostanze d’abuso: focus su adolescenza 
Napoli, 25 maggio 2019 
 

Centro Congressi Ramada Hotel, Via Galileo Ferraris, 40. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sitox.org/evento/intossicazioni-da-vecchie-e-nuove-sostanze-d-abuso-focus-su-adolescenza  
 

 
Assemblea generale annuale della SIF 
Firenze, 20 giugno ore 11.00-14.00 
 

Plesso Morgagni, Aula 117. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Assemblea_Generale_SIF_2019-06-20  
 

 
Seconda giornata su “Integratori /Nutraceutici: Progettare, produrre e sperimentare per un corretto 
utilizzo” – Milano, 16 maggio 2019 
 

Hotel Enterprise, Corso Sempione, 91, Milano. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SECONDA_GIORNATA_SU_INTEGRATORI%2FNUTRACEUTICI:_P
ROGETTARE,_PRODURRE_E_SPERIMENTARE_PER_UN_CORRETTO_UTILIZZO_2019-05-16  
 

 
Catania International Summer School of Neuroscience CISSN (July 22-26, 2019) 
 

The CISSN will offer a high level, intensive educational program carried out by an excellent international 
faculty to 40 Ph.D.students, postdoc fellows and residency students in genetics, pharmacology, neurology 
or psychiatry. The CISSN will take place in a unique location, an old Villa close to the volcano Etna. 

http://www.ispne.net/annual-conference/
https://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-la-presa-in-carico-del-paziente-intossicato
https://www.sitox.org/evento/btox-corso-base-di-tossicologia-clinica-la-presa-in-carico-del-paziente-intossicato
https://www.sitox.org/evento/intossicazioni-da-vecchie-e-nuove-sostanze-d-abuso-focus-su-adolescenza
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Assemblea_Generale_SIF_2019-06-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SECONDA_GIORNATA_SU_INTEGRATORI%2FNUTRACEUTICI:_PROGETTARE,_PRODURRE_E_SPERIMENTARE_PER_UN_CORRETTO_UTILIZZO_2019-05-16
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/SECONDA_GIORNATA_SU_INTEGRATORI%2FNUTRACEUTICI:_PROGETTARE,_PRODURRE_E_SPERIMENTARE_PER_UN_CORRETTO_UTILIZZO_2019-05-16
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Applications is open, the deadline for registration is 31th May, 2019. To process the application, the online 
form on the application page must be submitted at: https://form.jotformeu.com/90842624358361 
 

Sito web 
 

 
N. 10 travel grant per giovani soci SIF - Evento ECM “Aging & Gender in Chronic Infection. Qualità di Vita 
e HIV” II Edizione - Roma 27 maggio 2019, promosso da 3P Solution 
 

Il travel grant darà diritto a: iscrizione all’evento; viaggio fino ad un massimo di 150 €. 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”. I soci SIF che ne faranno 
richiesta saranno contattati dopo verifica associativa con la segreteria SIF, al fine di provvedere all’acquisto 
dei biglietti di viaggio. Scadenza domande: 20 maggio 2019. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.3psolution.it/eventi-2/?iframeUrl=https://eventi.3psolution.it/evento.aspx%3fe=224  
 

 
Il Farmaco dalla Ricerca di Base alla Terapia: Sinergie tra Accademia e Impresa. Realtà e Prospettive 
Occupazionali del Settore Farmaceutico 
Milano, 20 maggio 2019 
 

Università di Milano, Aula Magna, Via Festa del Perdono 7. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/IL_FARMACO_DALLA_RICERCA_DI_BASE_ALLA_TERAPIA_2019-
05-20  
 

 
N°10 travel grant in favore dei giovani SIF per il Convegno “Equivalenza terapeutica in Italia: luci e ombre 
nel 2019” - Roma, 10 giugno 2019 
 

Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani, Senato della Repubblica. 
 

Il travel grant darà diritto a: 
- iscrizione all’evento; 
- pernottamento in camera doppia in albergo 3 stelle situato nei pressi della location dell’evento 
- viaggio fino ad un massimo di 200,00€ 
 

I giovani soci SIF interessati al travel grant potranno registrarsi all’evento tramite la procedura on line già 
attiva specificando nel campo “reclutato da” la dicitura “TRAVEL GRANT SIF” sino al 15/05. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://eventi.3psolution.it/evento.aspx?e=239&id=0  
 

 
Bando FISM 2019 per il finanziamento di progetti di ricerca e borse di studio sulla sclerosi multipla 
 

Le domande di finanziamento per progetti ricerca e borse di studio potranno essere presentate a FISM 
esclusivamente on-line all’indirizzo www.aism.it/bandifism.  
Siamo lieti inoltre di informarla che FISM, in linea con il suo impegno continuo nell’acquisizione di 
infrastrutture dedicate alla ricerca sulla SM, si è dotata di un nuovo software bandi, diverso da quello 
utilizzato precedentemente. Questo software è in uso da parte di alcune delle principali organizzazioni 

https://form.jotformeu.com/90842624358361
http://www.biometec.unict.it/events/CISSN2019/
https://www.3psolution.it/eventi-2/?iframeUrl=https://eventi.3psolution.it/evento.aspx%3fe=224
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/IL_FARMACO_DALLA_RICERCA_DI_BASE_ALLA_TERAPIA_2019-05-20
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/IL_FARMACO_DALLA_RICERCA_DI_BASE_ALLA_TERAPIA_2019-05-20
https://eventi.3psolution.it/evento.aspx?e=239&id=0
http://www.aism.it/bandifism
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nazionali ed internazionali che finanziano ricerca. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 
del giorno 20 maggio 2019 (il software non consentirà l'invio di domande oltre il termine stabilito). 
 

 
Prima Giornata dei Giovani Ricercatori della Fondazione Zardi-Gori: novità delle loro ricerche sulle 
sostanze d’abuso – Milano, 16 maggio 2019 
 

Ore 14.30-18.00, Aula Pinta, Università Vita-San Raffaele, Via Olgettina 58, Milano. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Prima_Giornata_dei_giovani_ricercatori_della_Fondazione_Zar
di-Gori:_novit%C3%A0_delle_loro_ricerche_sulle_sostanze_d_abuso_2019-05-16  
 

 
Corso di perfezionamento per la produzione di linee guida con il metodo GRADE accreditato dal Centro 
GRADE Italiano - Università di Milano, giugno 2019 
 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute. 
Il corso è rivolto in particolare alle Società Scientifiche che intendano produrre linee guida che rispondano 
ai requisiti di qualità indicati da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. 
La frequenza al corso, della durata di 30 ore, dà diritto a 30 crediti ECM. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 aprile al 10 maggio. 
Informazioni all’indirizzo ricercaclinica.scibis@unimi.it. 
 

 
Edizione 2019 del Fellowship Program - Bando di concorso promosso in Italia da Gilead Sciences e rivolto 
a ricercatori, ricercatrici e associazioni di pazienti italiani nell’ambito delle patologie infettive, epatiche e 
oncoematologiche 
 

La presentazione dei progetti potrà avvenire dall’11 marzo al 6 maggio accedendo a 
www.itfellowshipprogram.it dove sono disponibili le informazioni sulle modalità di partecipazione. Sono 
ammessi al Fellowship Program progetti di ricerca finalizzati a migliorare l'outcome e la qualità di vita dei 
pazienti affetti da HIV, epatite C, steatoepatite non alcolica, linfoma diffuso a grandi cellule B, linfoma 
primitivo del mediastino e linfoma mantellare. Possono partecipare Ricercatori e Ricercatrici appartenenti a 
Istituzioni pubbliche e private operanti nei campi della ricerca scientifica o nella cura della salute e ad 
Associazioni e Fondazioni di ricerca pubbliche e private aventi come unico scopo la ricerca scientifica. Sono 
previste due classi di premi: 25mila e 40mila euro. A 3 dei progetti vincitori meritevoli anche sotto il profilo 
della valenza sociale e delle modalità di gestione delle criticità etiche verrà attribuito il Premio Speciale 
all'Etica “Mauro Moroni” del valore di 5mila euro per ognuno dei 3 progetti. 
 

 
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  
• 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  

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Prima_Giornata_dei_giovani_ricercatori_della_Fondazione_Zardi-Gori:_novit%C3%A0_delle_loro_ricerche_sulle_sostanze_d_abuso_2019-05-16
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Prima_Giornata_dei_giovani_ricercatori_della_Fondazione_Zardi-Gori:_novit%C3%A0_delle_loro_ricerche_sulle_sostanze_d_abuso_2019-05-16
mailto:ricercaclinica.scibis@unimi.it
http://www.itfellowshipprogram.it/
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• 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)  
 

 
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. 
 

Link alla Call for Application: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.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  
 

 
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  

mailto:apapapet@pharm.uoa.gr
mailto:caroline.samer@hcuge.ch
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
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
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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  
 

 
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  
 

 
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  
 

 
Scuola estiva 2009-2019: 10 anni di formazione intensiva nella comunicazione della ricerca scientifica 
 

La scuola intende colmare un vuoto formativo diffuso in molte facoltà e centri di ricerca italiani ed esteri: 
come comunicare la ricerca tra gli addetti ai lavori; è rivolta a giovani ricercatori: dottorandi, post-doc, 
borsisti che svolgono ricerca in ambito accademico, pubblico e privato, nelle scienze naturali, sociali e 
umane, in Italia e all'estero;  è dedicata alla teoria e alla pratica della comunicazione della ricerca 
scientifica, con cenni di teoria della comunicazione ed esercitazioni individuali e in gruppo sulla costruzione 
del testo scritto e orale;  giornate intensive, lontano dalla sede di lavoro, per approfondire queste 
tematiche e metterle in pratica insieme a giovani ricercatori di vari atenei e ambiti disciplinari. 
 

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

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
EUROTOX’S Immunotoxicology and Chemical Allergy Speciality Section (ITCASS) Meeting 
Milan, September 16-17, 2019 
 

EUROTOX’S Immunotoxicology and Chemical Allergy Speciality Section (ITCASS) is holding their face to face 
meeting on September, 16-17, 2019 at the University of Milan (Sala Napoleonica) to discuss progress in the 
field of hypersensitivity and immunosuppression, with international participation of young scientists and 
advanced students in toxicology. 
Registration deadline is July 31, 2019 For info: emanuela.corsini@unimi.it.  
 

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

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XII_Forum_Nazionale_Pharma_2019-05-29
https://hls-pistoia.org/welcome.php
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/
mailto:emanuela.corsini@unimi.it
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Sito web: https://congresso.sifweb.org/  
 

 
Borse di ricerca per l’estero - Relazione di metà periodo della Dr.ssa Elena Lucarini 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Firenze; Istituzione presso la quale è stata eseguita la ricerca: 
Department of Anatomy and Neuroscience, University College Cork, Cork, Ireland. 

 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Resoconti Borsisti SIF- 2019”: 
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti  
 

 
Borse di ricerca per l’estero - Relazione di metà periodo della Dr.ssa Lauritano Anna 
 

Istituzione di appartenenza: Università di Napoli - Federico II, Istituzione presso la quale è stata eseguita la 
ricerca: Department of Physiology and Neurobiology, University of Connecticut, Storrs (CT), USA. 
 

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. 
 

 

SIF Informa n°19 del 13 maggio 2019 
 

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. 
 

 

 
 

https://congresso.sifweb.org/
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
https://www.sifweb.org/soci/resoconti_borsisti
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
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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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