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Ultime Notizie 
 

o 40° Congresso Nazionale della SIF: Programma (senza comunicazioni orali e poster) e 
Programma del Seminario Dottorandi 

o Flavia Franconi nominata coordinatore del comitato scientifico Salute di genere del G20 
women 

o Scomparsa del Prof. Edigio Mele - Professore Emerito della Scuola di Medicina 
dell’Università di Sassari 

 
SIF Magazine 
 

o Quali farmaci usare per l’età pediatrica? (17 febbraio 2021) - Stefania Crucitta, Lucia Gozzo, 
Gianni Sava 

o Dalle malattie rare all’oncologia: quanto sono efficaci e sicuri i farmaci per bambini? (17 
febbraio 2021) - Gianni Sava  

o Il Morbo di Crohn: come possiamo cercare di limitare i danni della malattia? (18 febbraio 
2021) - Stefania Crucitta, Giuseppe Nocentini 

o Quante dosi di vaccino servono e quando bisogna riceverle perché siano efficaci? (20 
febbraio 2021) - Redazione SIF Magazine 

o In cosa differiscono i farmaci pediatrici da quelli per gli adulti? (21 febbraio 2021) - 
Redazione SIF Magazine 

 
Congressi e Convegni 
 

o SIARV, SIF e SIMeF organizzano un secondo ciclo di webinar dal titolo Medicines: 
Regulatory Tools, in data 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2021 - Percorso formativo per 
socie e soci Giovani SIARV, SIF e SIMeF e per giovani under 38 

o Real World research on medicinal products: key contribution of the European Network of 
Centres in Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP) – 8 marzo 2021 

o Festival della Scienza Medica 2020 per via telematica e Festival del 2021 (22-25 aprile 2021) 
o Aperta la sottomissione degli abstracts per 15th Congress on Inflammation “New Frontiers 

in Inflammation: from Translational Research to Clinic” - Roma, 5-8 settembre, 2021 
o EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 

 
Borse e Premi 
 

o 10a edizione di Fellowship e Community Award Program di Gilead Sciences 
o Latest important news for the IAS Community - Competitive Grants Program on the Role of 

ANGPTL3 
o Call For Proposals: ANGELINI FOR FUTURE 2021 - Support for independent Research in Rare 

Diseases 



o Bando di Concorso per n. 1 Premio di Ricerca per giovani ricercatori/ricercatrici 
impegnati/e in progetti di ricerca sulle differenze di sesso/genere nell’efficacia e sicurezza 
dei farmaci 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o Master in “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia ed attività regolatorie” 2020/2021 – 
Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 

 

 

Ultime Notizie 

 
40° Congresso Nazionale della SIF: Programma (senza comunicazioni orali e poster) e 
Programma del Seminario Dottorandi 
 

Link1: https://congresso.sifweb.org/files/timetable.pdf  
Link2: https://congresso.sifweb.org/files/seminario-timetable.pdf  
 

 
Flavia Franconi nominata coordinatore del comitato scientifico Salute di genere del G20 women 
 

La Prof.ssa Flavia Franconi è stata nominata coordinatore del comitato scientifico  Salute di genere 
del G20 women. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con lei e le augurano buon lavoro. 
 
G20: AL VIA I LAVORI INTERNAZIONALI DEL WOMEN 20 A PRESIDENZA ITALIANA CON LA CHAIR 
LINDA LAURA SABBADINI E LA MINISTRA BONETTI. Lunedì 22 e martedì 23 febbraio parte 
confronto con delegazioni dei Paesi del G20 su parità di genere ed empowerment femminili. Si 
svolgerà lunedì 22 e martedì 23 febbraio il Kickoff del Women20, appuntamento online che dà il 
via ai lavori internazionali dell’engagement group del G20 a presidenza italiana, che ha la funzione 
di avanzare proposte e raccomandazioni sulla parità di genere ai leader delle principali venti 
economie mondiali. La due giorni inizierà lunedì alle 13.00, con gli interventi della Chair del W20, 
Linda Laura Sabbadini, della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e della Sherpa del W20, 
Martina Rogato e vedrà protagoniste le delegazioni dei Paesi membri del G20 che si 
confronteranno sulle sfide relative all'empowerment femminile a partire dai temi centrali che il 
governo italiano ha proposto alle maggiori economie del mondo: People, Planet e Prosperity. In un 
mondo caratterizzato da una crisi globale innescata dalla pandemia COVID-19, l’obiettivo è quello 
di perseguire una ripresa equa, basata sulla valorizzazione delle risorse femminili nell’economia e 
nella società, fondamentali per una crescita più sostenibile del pianeta. Per la prima volta il G20 
dovrà varare una road map su women empowerment che sarà presentata ai leader mondiali. 
Nel corso dell’incontro interverranno su temi specifici i rappresentanti delle organizzazioni 
internazionali delle Nazioni Unite che collaboreranno come knowledge partner ai lavori del W20 e 
verranno inoltre annunciati dalla capo delegazione Elvira Marasco speciali commissioni e comitati 
scientifici su Salute di genere e Cambiamenti culturali, COORDINATI rispettivamente dalla Prof.ssa 
Flavia Franconi e dalla Prof.ssa Fabiana Giacomotti.  
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/notizie_soci  
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Scomparsa del Prof. Edigio Mele - Professore Emerito della Scuola di Medicina dell’Università di 
Sassari 
 

È con estremo dolore e tristezza che la Scuola di Farmacologia medica napoletana desidera 
comunicare alla comunità scientifica ed universitaria dei farmacologi italiani la scomparsa del 
Professor Egidio Miele, Professore Emerito della Scuola di Medicina dell’Università di Sassari. 
Il Professore Egidio Miele è stato il primo allievo del compianto Prof. Paolo Preziosi della Scuola 
farmacologica medica napoletana. Nel 1971 fu chiamato dalla Facoltà di Medicina dell’Ateneo 
Sassarese a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Istituto di Farmacologia resosi vacante dopo il 
trasferimento dal Premio Nobel Professor Daniel Bovet all’Università di Roma, La Sapienza.  
Nel 1982 fu eletto dalla Facoltà a ricoprire la carica di Preside, che mantenne per tre mandati, sino 
al 1991, gestendo con capacità ed equilibrio le innovazioni  che la nuova riforma degli studi 
comportò per le Facoltà Mediche italiane.  
L’attività scientifica del Professor Egidio Miele sin dall’inizio della sua formazione nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Napoli, in accordo con le tematiche perseguite dalla Scuola 
scientifica in cui si formava, si rivolse ai meccanismi neurochimici e neurofarmacologici della 
liberazione dei neurotrasmettitori catecolaminergici dalle terminazioni nervose della midollare 
surrenale. Nel 1966 si trasferì al Dipartimento di Farmacologia del Downstate Medical Center 
dell’Università di New York in cui lavorò nel prestigioso laboratorio del Dr. Ronald Rubin, una delle 
maggiori autorità scientifiche nel campo del ruolo degli ioni Calcio sulla liberazione delle 
catecolamine dalle terminazioni nervose. Qui condusse importanti studi sulle relazioni tra la 
struttura chimica degli anestetici locali e l’inibizione della secrezione delle catecolamine evocata 
dagli ioni calcio preconizzando, e come Lui sottolineava spesso in colloqui scientifici informali, 
l’esistenza di canali ionici selettivi per l’ingresso nelle membrane neuronali degli ioni Calcio, che a 
quel tempo non erano ancora stati scoperti. Il Professor Egidio Miele, sempre in collaborazione 
con il Professor Rubin ottenne interessanti informazioni sulla secrezione differenziale della 
epinefrina e della norepinefrina dalla terminazioni nervose. 
Agli inizi degli anni 90’, dopo aver adempiuto i suoi doveri accademici in qualità di Preside, ritornò 
in prima persona nei laboratori di ricerca del Dipartimento di Farmacologia dell’Università di 
Sassari conducendo, insieme ai suoi allievi, interessanti lavori sui neuroni nigrostriatali 
dopaminergici nella malattia di Parkinson, apparsi su prestigiose riviste europee e nordamericane 
del settore neurofarmacologico e neuroscientifico.  
Negli ultimissimi anni della Sua vita desiderò ritornare ad Andretta, piccolo centro dell’Alta Irpinia 
in cui era nato ed a cui era rimasto sempre legato e da dove era partito per iniziare il Suo percorso 
di ricercatore e di accademico. 
I colleghi della scuola farmacologica medica napoletana ed i Suoi allievi dell’Università di Sassari lo 
ricordano per la Sua semplicità, la Sua concretezza e la Sua Tenacia nell’affrontare gli obbiettivi 
scientifici, didattici ed accademici comuni. 
Lucio Annunziato, Giuseppe Nisticò, Pierandrea Serra e Vittorio Anania 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF sono vicini ai familiari in questo triste momento. 
 

Link: https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/egidio-miele  
 

 

SIF Magazine 

 
17 febbraio 2021 
Quali farmaci usare per l’età pediatrica? 

https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/egidio-miele


Stefania Crucitta, Lucia Gozzo, Gianni Sava 
 

L’uso dei farmaci in età pediatrica merita particolare attenzione, per garantire la protezione e la 
sicurezza di ogni bambino sottoposto ad una terapia. La stragrande maggioranza dei medicinali 
disponibili è stata, infatti, studiata per l’uso in pazienti adulti, che presentano caratteristiche 
fisiche distintive che possono determinare una notevole variabilità nella risposta ai farmaci. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
17 febbraio 2021 
Dalle malattie rare all’oncologia: quanto sono efficaci e sicuri i farmaci per bambini? 
Gianni Sava  
 

I bambini non sono semplicemente degli adulti più piccoli, anzi. Il loro organismo è in rapida 
evoluzione, dalla fase neonatale alla adolescenza, con un continuo e progressivo sviluppo di tutte 
le sue funzioni, fino alla “maturazione” completa dell’età adulta. La risposta ai farmaci deve tener 
conto di questa evoluzione e i pazienti pediatrici richiedono che i farmaci dedicati a questi pazienti 
abbiano adeguate caratteristiche di efficacia e sicurezza. In questa intervista chiediamo ai 
farmacologi della SIF che fanno parte del GdL in Farmacologia Pediatrica di fare il punto su alcuni 
aspetti cruciali della Farmacologia Pediatrica. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
18 febbraio 2021 
Il Morbo di Crohn: come possiamo cercare di limitare i danni della malattia? 
Stefania Crucitta, Giuseppe Nocentini 
 

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/quali-farmaci-usare-per-l-eta-pediatrica-2021-02-17
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/quali-farmaci-usare-per-l-eta-pediatrica-2021-02-17
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/dalle-malattie-rare-all-oncologia-quanto-sono-efficaci-e-sicuri-i-farmaci-per-bambini-2021-02-17
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/dalle-malattie-rare-all-oncologia-quanto-sono-efficaci-e-sicuri-i-farmaci-per-bambini-2021-02-17


Il morbo di Crohn (anche detto malattia di Crohn) è una malattia infiammatoria cronica 
dell’intestino che colpisce soprattutto noi che viviamo nella parte di mondo industrializzato. Al 
momento chi si ammala non può guarire ma una diagnosi precoce, un trattamento corretto e 
un’adeguata alimentazione aiutano il paziente a convivere con la malattia, controllando i sintomi. 
 

 
Link all’articolo 

 

 
20 febbraio 2021 
Quante dosi di vaccino servono e quando bisogna riceverle perché siano efficaci? 
Redazione SIF Magazine 
 

Dei 3 vaccini attualmente disponibili, quelli di Pfizer e Moderna sono a base di RNA e quello 
AstraZeneca a base di adenovirus, ma hanno tempi di somministrazione e di efficacia diversi. 
 

 
Link al video 

 

 
21 febbraio 2021 
In cosa differiscono i farmaci pediatrici da quelli per gli adulti? 
Redazione SIF Magazine 
 

I farmaci che si utilizzano per l’età pediatrica devono essere sottoposti ad una adeguata 
sperimentazione e devono essere formulati in maniera specifica per ottimizzare l’efficacia anche 
nei piccoli pazienti. 
 

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/il-morbo-di-crohn-come-possiamo-cercare-di-limitare-i-danni-della-malattia-2021-02-18
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/il-morbo-di-crohn-come-possiamo-cercare-di-limitare-i-danni-della-malattia-2021-02-18
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/quante-dosi-di-vaccino-servono-e-quando-bisogna-riceverle-perche-siano-efficaci-2021-02-20
https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/quante-dosi-di-vaccino-servono-e-quando-bisogna-riceverle-perche-siano-efficaci-2021-02-20


 
 Link al video 
 

 

Congressi e Convegni 

 
SIARV, SIF e SIMeF organizzano un secondo ciclo di webinar dal titolo Medicines: Regulatory 
Tools, in data 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2021 - Percorso formativo per socie e soci 
Giovani SIARV, SIF e SIMeF e per giovani under 38 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-
giornata-1-2021-01-27  
 

 
Real World research on medicinal products: key contribution of the European Network of 
Centres in Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP) – 8 marzo 2021 
 
LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/real-world-research-on-medicinal-products-key-
contribution-of-the-european-network-of-centres-in-pharmacoepidemiology-and-
pharmacovigilance-encepp-2021-03-08  
 

 
Festival della Scienza Medica 2020 per via telematica e Festival del 2021 (22-25 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  
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https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/festival-della-scienza-medica-2020-10-01


 

 
Aperta la sottomissione degli abstracts per 15th Congress on Inflammation “New Frontiers in 
Inflammation: from Translational Research to Clinic” - Roma, 5-8 settembre, 2021 
 

Roma, 5-8 settembre, 2021, Hotel Ergife Palace. 
 

LINK per sottomissione degli abstracts: https://wci2021.org/call-for-abstracts/  
 

 
EPHAR 8th European Congress of Pharmacology 2021 - December 5–8, 2021 
 

SITO WEB: www.ephar2021.org  
 

 

Borse e Premi 

 
10a edizione di Fellowship e Community Award Program di Gilead Sciences 
 

Il 18 gennaio prossimo si aprirà la 10a edizione di Fellowship e Community Award Program, i due Bandi 
promossi da Gilead Sciences a sostegno della ricerca e delle associazioni pazienti italiane nell'area 
dell'infettivologia e dell'oncoematologia. 
 

Scadenza domande: 30 aprile 2021. 
 

Bandi e modalità di partecipazione: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-
e-community-award-program 
 

 
Latest important news for the IAS Community - Competitive Grants Program on the Role of ANGPTL3 
 

Pfizer has launched a global grants program to fund independent research around the role the ANGPTL3 
protein plays in cardiovascular health and disease.  
Review eligibility criteria and apply for the program: 
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/competitive-grants-program-on-the-role-of-angptl3 
 

 
Call For Proposals: ANGELINI FOR FUTURE 2021 - Support for independent Research in Rare Diseases 
 

Promosso da Angelini e INCIPIT 
 

Deadline: 31 marzo 2021 
 

Link: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-proposals-angelini-for-future-2021-support-for-
independent-research-in-rare-diseases  

 

 
Bando di Concorso per n. 1 Premio di Ricerca per giovani ricercatori/ricercatrici impegnati/e in progetti di 
ricerca sulle differenze di sesso/genere nell’efficacia e sicurezza dei farmaci 
 

Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere indice un Bando di Concorso per n. 1 Premio di 
Ricerca  dell’importo ciascuno di Euro 5.000,00 che verrà assegnato a giovani ricercatori/ricercatrici 
impegnati/e in progetti di ricerca sulle differenze di sesso/genere nell’efficacia e sicurezza dei farmaci.  
La domanda di partecipazione al Bando dovrà arrivare entro e non oltre le ore 24:00 del 14 Marzo 2021. 

https://wci2021.org/call-for-abstracts/
http://www.ephar2021.org/
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-e-community-award-program
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/10a-edizione-fellowship-e-community-award-program
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/competitive-grants-program-on-the-role-of-angptl3
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-proposals-angelini-for-future-2021-support-for-independent-research-in-rare-diseases
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/call-for-proposals-angelini-for-future-2021-support-for-independent-research-in-rare-diseases


 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-ricerca-per-
progetti-di-ricerca-sulle-differenze-di-sesso-genere-nell-efficacia-e-sicurezza-dei-farmaci 
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Master annuale di II livello - Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e attività regolatorie - Università 
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
 

Scadenza domande: 2 marzo 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-annuale-di-ii-livello-farmacovigilanza-
farmacoepidemiologia-e-attivita-regolatorie 
 

 

    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°08 del 24 febbraio 2021 
 

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 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-ricerca-per-progetti-di-ricerca-sulle-differenze-di-sesso-genere-nell-efficacia-e-sicurezza-dei-farmaci
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-per-n-1-premio-di-ricerca-per-progetti-di-ricerca-sulle-differenze-di-sesso-genere-nell-efficacia-e-sicurezza-dei-farmaci
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-annuale-di-ii-livello-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-e-attivita-regolatorie
https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-annuale-di-ii-livello-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-e-attivita-regolatorie
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/


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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