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24 Borse di studio Fondazione GIMBE, per la partecipazione al corso di formazione Evidence-based 
Practice - Bologna, 19-23 gennaio 2021 
 

La Fondazione GIMBE ha pubblicato un bando per l’erogazione di 24 borse di studio, ciascuna del valore di 
€ 1.300,00, destinate a coprire la quota di partecipazione al corso di formazione Evidence-based Practice a 
Bologna dal 19 al 23 gennaio 2021, che permette di acquisire l’EBP core curriculum, set di conoscenze, 
attitudini e skills standardizzato a livello internazionale. 
Le borse di studio, interamente sostenute dalla Fondazione GIMBE, sono destinate a laureati in Medicina e 
Chirurgia, Professioni Sanitarie e a specializzandi. 
La scadenza del bando è fissata alle ore 12.00 del 22 settembre 2020. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.gimbe.org/progetti/young/2020/Bando_GIMBE4YOUNG_2020-2021.pdf  
 

 
5 borse di studio Fondazione PEZCOLLER-SIC 
 

A seguito delle numerose richieste la scadenza presentazione domande è posticipata al 15 settembre 2020. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.cancerologia.it/pezcoller.html  
 

 
Link a e-book online open access – Cancer Pharmacogenetics 
 
Il Gruppo di Lavoro Farmacologia Oncologica è lieto di rendere disponibile sul sito web del gruppo il link 
all’e-book online open access sulla Cancer Pharmacogenetics al quale hanno contribuito vari soci SIF 
aderenti al GdL: 
LINK: https://cdrjournal.com/read_online/special_issue/cdr/185/mobile/index.html  
In particolare, il Coordinatore e la Dott.ssa Nobili sono stati gli editori del volume ed hanno scritto un 
editoriale con riferimento anche alla loro afferenza al GdL, in accordo con il Presidente SIF; i gruppi della 
Prof.ssa Hrelia (UniBO), della Prof.ssa Decorti (UniTS) e del Dott. Toffoli (CRO, Aviano) hanno contribuito 
con specifici capitoli su questo tema che è centrale per gli interessi di ricerca degli aderenti al gruppo. 
L’e-book fornisce una panoramica sul ruolo della farmacogenetica nella terapia dei tumori, compresi i 
metodi di scoperta e di sviluppo clinico dei farmaci, le informazioni farmacogenetiche disponibili nelle 
schede tecniche dei farmaci e su web e le linee guida di farmacogenetica clinica con particolare riferimento 
a specifiche classi di farmaci antitumorali. Il volume prende infine in considerazione l’integrazione dei 
marcatori farmacogenomici somatici nella pratica clinica con esempi nei principali tipi di tumore. 
 

https://www.gimbe.org/progetti/young/2020/Bando_GIMBE4YOUNG_2020-2021.pdf
https://www.cancerologia.it/pezcoller.html
https://cdrjournal.com/read_online/special_issue/cdr/185/mobile/index.html
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40° Congresso Nazionale della SIF, spostamento sede e variazione data –  
Roma, Hotel Ergife Palace, 10-13 marzo 2021 
 

Vista la situazione sanitaria nazionale ed in particolare della Lombardia e di Milano, è stato deciso di 
spostare il 40° Congresso SIF a Roma. 
 

Pertanto il Congresso si svolgerà a Roma dal 9 al 13 marzo 2021 (9-10 marzo Seminario Dottorandi; 10 
marzo pomeriggio opening). 
 

 
Premio Arturo Falaschi della Fondazione Adriano Buzzati-Traverso 
 

La Fondazione Adriano Buzzati-Traverso bandisce un premio di Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi, finanziato 
dal Fondo Arturo Falaschi, per onorarne la memoria e ricordarne l'attività di ricerca ed insegnamento. 
La Fondazione intende premiare l’autore (o co-autore) della migliore pubblicazione nel campo della biologia 
molecolare degli acidi nucleici, frutto di una ricerca svolta in un laboratorio italiano e pubblicata su una 
rivista internazionale nei due anni precedenti il bando. 
Possono partecipare i cittadini italiani (o cittadini di altri stati dell’Unione Europea purché operanti in Italia) 
che alla data di emissione del bando non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. 
Inviare la domanda in carta semplice corredata da un curriculum vitae e da tre copie della pubblicazione in 
forma cartacea alla Segreteria della Fondazione. 
La Commissione Giudicatrice, nominata dalla Fondazione, considererà valide le domande pervenute entro il 
15 ottobre 2020 al seguente indirizzo: Fondazione Adriano Buzzati-Traverso, Viale del Policlinico 131, 00161 
Roma. 
Il Giudizio della Commissione è inappellabile. Sull'importo del Premio verranno effettuate le ritenute fiscali 
a norma di legge. 
 

Per maggiori informazioni: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-arturo-falaschi  
 

 
82 posti della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica per il 2019-2020, finanziati 
dal Ministero 
 

Link alla tabella ministeriale: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/167/Tabella_Riparto_Contratti_Statal
i_a_a__2019_2020.pdf  
 

Appena disponibili comunicheremo anche i posti finanziati dalle regioni e dagli enti privati. 
 

 
Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 185 membri 
 

Nei giorni 30 settembre, 12 ottobre e 9 novembre 2020 si terrà un ciclo di 3 webinar incentrato sulle 
discipline regolatorie dal titolo “Medicines: Regulatory Tools”, organizzato assieme a SIARV e SIMeF. 
Considerando la qualità dei relatori e il numero di posti limitati, invitiamo a iscriversi tutti i soci interessati e 
coloro che vogliono iniziare a conoscere le discipline regolatorie e le opportunità di lavoro che possono 
offrire. L’evento è disponibile sul sito SIF al seguente link: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-
di-webinar-medicines-regulatory-tools-2020-09-30. Ricordiamo che per poter essere accettati nel Gruppo è 
necessario essere soci SIF under 38 regolarmente iscritti con quota triennale (socio junior) o annuale (socio 
ordinario). 
 

 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-arturo-falaschi
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/167/Tabella_Riparto_Contratti_Statali_a_a__2019_2020.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/167/Tabella_Riparto_Contratti_Statali_a_a__2019_2020.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/fellow_news_item/attachment/167/Tabella_Riparto_Contratti_Statali_a_a__2019_2020.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-2020-09-30
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-2020-09-30
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13 PhD positions in the EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie project COLOTAN (Boosting advanced 
doctoral training in innovative colon targeting drugs) 
 

Dec 01 2020: Deadline for on-line application 
 

Applications are invited for 13 PhD positions (“Early Stage Researchers”, ESRs) that will be funded by the 
Marie-Sklodowska-Curie Actions within the Horizon 2020 Programme of the European Commission through 
the Innovative Training Network ‘COLOTAN’. 
COLOTAN is a network for “Boosting advanced doctoral training in innovative colon targeting drugs”. Its 
overarching goal is to provide high-level training to 13 early stage researchers in drug delivery, drug 
disposition and gastrointestinal (GI) (patho)physiology to improve targeting of drugs to the colon and to 
provide them with the transferable and scientific skills necessary for a successful career. This international 
training program, combining 10 countries, focuses on innovative technological and scientific developments 
across a range of interdisciplinary fields such as (physical, analytical and organic) chemistry, drug delivery, 
drug disposition, cell biology, gastroenterology, microbiology and modelling and simulation. The aim of this 
project will be achieved by a unique combination of intersectoral research training facilitated by 10 
beneficiaries (7 academic and 3 non-academic) and 6 partner organisations. The COLOTAN consortium 
consists of leading research groups from universities and from innovative pharmaceutical companies. 
Each of the 13 ESRs will be working towards a PhD degree, supported by a carefully chosen supervisory 
team that maximizes both scientific excellence as well as interdisciplinary and intersectoral collaboration. 
The 13 COLOTAN ESRs will not only receive state-of-the-art science/technology training but will also benefit 
from a unique soft-skills training programme. The interdisciplinary and inter-domain training will make 
COLOTAN ESRs highly employable in various industries or academia. 
More info: https://colotan-etn.eu  
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/13-phd-positions-in-the-eu-horizon-2020-marie-
sklodowska-curie-project-colotan-boosting-advanced-doctoral-training-in-innovative-colon-targeting-drugs  
 

 
Premio Elena Cappannini per una ricerca nell’ambito delle terapie innovative antitumorali 
 

Gli aspiranti al premio dovranno inviare la propria candidatura all’indirizzo mail della Società Italiana di 
Cancerologia (sic@istitutotumori.mi.it) entro il 30 settembre  2020, 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-elena-cappannini-per-una-ricerca-nell-ambito-
delle-terapie-innovative-antitumorali  
 

 
Consultazione pubblica sul Programma Nazionale per la Ricerca e l’Innovazione (PNR) 2021-2027 
 

LINK: https://miur.gov.it/web/guest/-/programma-nazionale-per-la-ricerca-2021-2027-aperta-la-
consultazione-pubblica  
 

Promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca, aperta non solo al mondo accademico e alla 
comunità scientifica, ma anche a imprese, fondazioni, associazioni e singoli cittadini. 
Alla consultazione, che resterà aperta fino al prossimo 11 settembre, si può partecipare accedendo a 
questo link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MURPNR2127.  
Lo strumento della consultazione pubblica, come luogo pubblico e nazionale utile ad intercettare idee e 
proposte che altrimenti con difficoltà riuscirebbero ad essere poste all'attenzione dell'Amministrazione, 
merita di essere coltivato dalla comunità scientifica e dalla società civile per indirizzare energie comuni al 
rilancio del sistema Paese. 
 

 

https://colotan-etn.eu/
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/13-phd-positions-in-the-eu-horizon-2020-marie-sklodowska-curie-project-colotan-boosting-advanced-doctoral-training-in-innovative-colon-targeting-drugs
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/13-phd-positions-in-the-eu-horizon-2020-marie-sklodowska-curie-project-colotan-boosting-advanced-doctoral-training-in-innovative-colon-targeting-drugs
mailto:sic@istitutotumori.mi.it
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-elena-cappannini-per-una-ricerca-nell-ambito-delle-terapie-innovative-antitumorali
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premio-elena-cappannini-per-una-ricerca-nell-ambito-delle-terapie-innovative-antitumorali
https://miur.gov.it/web/guest/-/programma-nazionale-per-la-ricerca-2021-2027-aperta-la-consultazione-pubblica
https://miur.gov.it/web/guest/-/programma-nazionale-per-la-ricerca-2021-2027-aperta-la-consultazione-pubblica
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MURPNR2127
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Survey COVID-19 sostenuto dalla SIICA - Società Italiana di Immunologia Clinica e Allergologica 
 

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYpuz-
XrelKeTnA6cdSraY3Y7vXyD7SNDVlo1ZWBQk7AJyQ/viewform  
 

 
SIARV, SIF e SIMeF organizzano un ciclo di webinar dal titolo Medicines: Regulatory Tools, in data 30 
settembre, 12 ottobre e 9 novembre 2020 - Percorso formativo per socie e soci Giovani SIARV, SIF e SIMeF 
e per giovani under 38 
 

Insieme a SIARV e SIMeF abbiamo organizzato un ciclo di 3 webinar incentrato sulle discipline regolatorie 
dal titolo “Medicines: Regulatory Tools”, che si terrà nei giorni 30 settembre, 12 ottobre e 9 novembre 
2020. 
Fino al 13 settembre 2020 i soci giovani SIF, SIARV e SIMeF possono iscriversi prioritariamente 
 

L’evento è disponibile sul sito SIF al seguente link: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-
webinar-medicines-regulatory-tools-2020-09-30  
 

 
Convegno: Il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, strutturazione e gestione. La farmacia clinica 
1°corso teorico-pratico - Assisi, 24-26 settembre 2020 
 

Il Convegno si pone l’obiettivo di approfondire le principali tecniche di analisi dei dati di prescrizione e 
illustrare alcuni esempi selezionati tra le seguenti aree: Patologie Reumatologiche, Respiratorie, 
Ipercolesterolemia, Ipertensione, Neurologia, Oncologia e Oncoematologia, Osteoporosi/Vitamina D, 
Diabetologici, Malattie Rare. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.emec-roma.com/wp-content/uploads/2020/06/programma_Assisi-24-26_sett_2020.pdf  
 

 
European Certified Pharmacologist (EuCP) – Certificazione Europea dei Farmacologi 
 

Prossime riunioni della Commissione Certificatrice: 22 settembre 2020 - 23 novembre 2020. 
Verranno esaminate le domande pervenute entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la prima data utile. 
 

Link: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/631/SIF_EUCP_PROGRAM_20_04_2020.pdf  
 

 
25 borse di studio Fondazione GIMBE per giovani specializzandi in Medicina per la partecipazione al corso 
Metodi e strumenti di clinical governance per la sostenibilità del SSN (Bologna, dicembre 2020 – gennaio 
2021) 
 

Nell’ambito del programma GIMBE4young, la Fondazione GIMBE lancia una selezione nazionale per 
l’assegnazione di 25 borse di studio per giovani specializzandi in Medicina per la partecipazione al corso 
Metodi e strumenti di clinical governance per la sostenibilità del SSN (Bologna, dicembre 2020 – gennaio 
2021). 
Il corso mira a trasferire metodi, strumenti e modelli organizzativi per introdurre gli standard generali di 
qualità negli ospedali e predisporre la loro estensione alle cure primarie, al fine di garantire continuità 
assistenziale tra ospedale e territorio, migliorando l’appropriatezza organizzativa, l’utilizzo delle risorse e la 
soddisfazione dei pazienti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYpuz-XrelKeTnA6cdSraY3Y7vXyD7SNDVlo1ZWBQk7AJyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYpuz-XrelKeTnA6cdSraY3Y7vXyD7SNDVlo1ZWBQk7AJyQ/viewform
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-2020-09-30
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-2020-09-30
https://www.emec-roma.com/wp-content/uploads/2020/06/programma_Assisi-24-26_sett_2020.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/631/SIF_EUCP_PROGRAM_20_04_2020.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/631/SIF_EUCP_PROGRAM_20_04_2020.pdf


SIF – Informa                                                                                              Newsletter 

 

 

6 

Le borse di studio sono finanziate grazie ad una erogazione liberale al programma GIMBE4young da parte di 
MSD Italia srl. 
La scadenza del bando è fissata alle ore 12.00 del 22 ottobre 2020. 
Per informazioni e invio candidature: www.gimbe4young.it/cg  
 

 
Bando per tre Premi intitolati ad Alberico Benedicenti 
 

Sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo di Firenze è stato pubblicato il bando per tre Premi intitolati ad Alberico 
Benedicenti. 
 

Il link è il seguente: https://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F003511081-UNFICLE-d768c004-c3e4-
45ce-8533-4662813e02bb-000.pdf  
 

 
Festival della Scienza Medica 2020 per via telematica e Festival del 2021 dal 22 al 25 aprile 2021 
 

L’edizione 2020 del Festival della Scienza Medica per via telematica, avrà luogo nel corso di una giornata e 
mezzo, e sarà incentrata principalmente sul Covid-19. Festival del 2021, dal 22 al 25 aprile 2021. 
A nome del Professor Fabio Roversi Monaco, è stato deliberato di trasmettere l’edizione 2020 del Festival 
della Scienza Medica per via telematica, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, realizzando 
dunque un progetto che avrà caratteristiche differenti rispetto a quello delle scorse edizioni, ma che servirà 
da collegamento con l’edizione del Festival prevista per il 2021, la quale manterrà invece la forma 
tradizionale “in presenza”, e riprenderà, pur con le necessarie modifiche, il programma inizialmente 
previsto per lo scorso aprile. L’iniziativa del 2020 avrà luogo nel corso di una giornata e mezzo, e sarà 
incentrata principalmente sul Covid-19, in modo da affrontare, dal punto di vista scientifico, un tema che ha 
acquisito un’importanza fondamentale anche alla luce di altre tematiche non strettamente legate 
all’ambito medico. Festival del 2021 dal 22 al 25 aprile. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/festival-della-scienza-medica-2020-10-01  
 

 
The 11th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection (ISCTICO) 
– Pécs, Hungary, October 7-10, 2020 
 

Organized by the Hungarian Society for Experimental and Clinical Pharmacology (HUPHAR) and IUPHAR GI 
Section. Registration deadline extended. 
Though the COVID-19-like illness continue to decline or remain stable in several countries recently, certain 
concern as well as uncertainty still exist. 
Therefore, the deadline for the payment of the early bird registration fee, and abstract submission has 
been extended until July 25, 2020 for our foreign colleagues. 
 

Please, visit the event website for detailed further information: https://huphar.org/isctico2020  
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/11th-international-symposium-on-cell-tissue-injury-and-
cytoprotection-organoprotection-isctico-2020-10-07  
 

 
The first virtual edition of the Symposium of the Italian Federation of Life Sciences (FISV) on “SARS-CoV-2 
Biology and COVID-19: current research and perspectives” - September 16, 2020 
 

http://www.gimbe4young.it/cg
https://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F003511081-UNFICLE-d768c004-c3e4-45ce-8533-4662813e02bb-000.pdf
https://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F003511081-UNFICLE-d768c004-c3e4-45ce-8533-4662813e02bb-000.pdf
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/festival-della-scienza-medica-2020-10-01
https://huphar.org/isctico2020
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/11th-international-symposium-on-cell-tissue-injury-and-cytoprotection-organoprotection-isctico-2020-10-07
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/11th-international-symposium-on-cell-tissue-injury-and-cytoprotection-organoprotection-isctico-2020-10-07
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Internationally renowned scientists from Italy and abroad will present their research on six different 
interdisciplinary topics, including viral evolution, life cycle and structure, virus-host cell interactions, 
markers of diagnosis and pathology, as well as adaptive immunity and vaccines and drug treatment 
approaches. Six short talks will be selected from the submitted abstracts and aligned with the topics of our 
invited speakers. All participants will have ample opportunity to interact with the speakers as well as with 
their colleagues, ensuring exchange of knowledge and ideas. Register by July 6th to be considered for an 
oral presentation! Registration will open soon and is free, but the overall number of participants is limited 
to 500.  
 

For questions or comments, visit us at https://fisv2020.azuleon.org or contact us at segreteria@fisv.org  
 

 
N°15 iscrizioni e N°15 rimborsi viaggio e pernottamento per la partecipazione a 8th European Congress of 
Pharmacology (EPHAR 2020) - Praga, Czech Republic 
 

Scadenza domande: 30 settembre 2020 
 

Link: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-15-iscrizioni-e-n-15-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-
praga-czech-republic  
 

 
SIF Magazine (rivista online della SIF rivolta al cittadino) e Documenti su Covid-19: aggiornamenti 
continui su sifweb.org 
 

www.sifweb.org 
 

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

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 

https://fisv2020.azuleon.org/
mailto:segreteria@fisv.org
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-15-iscrizioni-e-n-15-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-praga-czech-republic
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-15-iscrizioni-e-n-15-rimborsi-viaggio-e-pernottamento-praga-czech-republic
http://www.sifweb.org/
http://www.pharmadvances.com/
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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 e i bilanci 
consuntivi 
 

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

 

     
 

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

 
 

 
 

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

