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Ultime Notizie 
 

o Scomparsa del Prof. Arnaldo Pinelli, professore associato di Farmacologia presso l’Università di 

Milano 

o Assemblea Generale annuale della SIF, in modalità telematica - 7 giugno 2021, ore 14.00 

o N°2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su 

Pharmadvances  

o Report della Dr.ssa Ambra Grolla dell’evento in diretta Facebook su The Watcher talk di Utopia 

“VALORIZZARE LA RICERCA PER CURARE IL FUTURO” (ciclo di webinars “Le Donne della Salute”)  

o Two PhD positions available at the School of Pharmacy, Pharmacology Unit, University of Camerino 

o Webinar – La Farmacognosia ieri, oggi e domani – 18 giugno 2021 

o EACPT Meeting -  Monday 28th and Tuesday 29th June 2021 

o III Ciclo di Webinar: Medicines Regulatory Tools - 11 giugno Regulatory Tools for Paediatrice 

Medicines -12 luglio 2021 Vaccini, strumenti e trasformazioni del regolatorio 

 
SIF Magazine 
 

o Chemioterapia e nuovi farmaci per combattere il cancro dell’ovaio – Gloria Ravegnini 
 
Congressi e Convegni 
 

o SPERIMENTAZIONE ANIMALE IN BIOMEDICINA: Un percorso di scienza, storia, diritto, etica e 

medicina. Minisimposio “Perché è necessario studiare le sostanze che provocano abuso” - 26 

maggio 2021 

o Webinar “Post-marketing surveillance of vaccines against COVID-19: where do we stand?” - 28 

maggio 2021 

o 2° Corso teorico pratico "LA FARMACIA CLINICA" - Dati e indicatori di performance, come utilizzarli 

per migliorare il Governo clinico – Assisi, 1-3 luglio 2021 

o 18th Summer School of Neuroscience Resilience and susceptibility to stress: a key to understanding 

psychiatric illness. In memory of Bruce McEwen - 12-16 luglio Catania, on-line course 

o Scuola estiva CRS I livello in italiano - 24-26 agosto 2021, Viterbo, II livello - 20-22 luglio 2021, CRS I 

livello in inglese - 3-5 agosto 2021 

o Annual Meeting 2021 American College of Clinical Pharmacology (ACCP) - Virtual Meeting, 13-17 

Settembre 2021 

o 20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, 

veleni o entrambi” - Bologna 25-27 ottobre 2021 

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

o WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation, Rome, June 5-8, 2022  

 

Borse e Premi 
 



o 10 Premi SIF-Farmindustria 2021 

o Nominations open for the Antonio M. Gotto, Jr. Prize in Atherosclerosis Research 2021 

o L’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani “Unite per unire”) promuove il Decimo Bando di 

Concorso sulla Medicina e Farmacologia di Genere  

o Bando di concorso per il conferimento di n.1 assegno di ricerca - Università degli Studi di Messina 

 
Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 
 

o Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021, Perugia 
o I edizione del Master di II livello in Ricerca Clinica, open innovation e market access nell’era digitale 

- Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Farmindustria 
 
Notizie varie 
 

o Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 

o Sostieni la Società Italiana di Farmacologia. Con il 5x100 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse 

di Studio e Premi per i giovani ricercatori 

o Innovation Flow  

o PharmAdvances OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 

o Online il primo issue di Pharmadvances del 2021 che contiene gli abstract del 40° Congresso 

Nazionale della SIF 

o Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: 

current challenges and future prospects” 

o Aggiornamento di aprile del sito Farmacovigilanza SIF  

o Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 

o Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 

 
Sportello del lavoro 
 

o Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 
 

 

Ultime Notizie 

 
Scomparsa del Prof. Arnaldo Pinelli, professore associato di Farmacologia presso l’Università di Milano 
 

Il giorno 14 maggio è mancato il Prof. Arnaldo Pinelli, professore associato di Farmacologia presso 
l’Università di Milano.  
 

Link: https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/arnaldo-pinelli  
 

 
Assemblea Generale annuale della SIF, in modalità telematica, 7 giugno 2021, ore 14.00 
 

Link: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/assemblea-generale-sif-2021-06-07  
 

 
N°2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su Pharmadvances  
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/  
 

 

https://www.sifweb.org/SIF_ricorda/arnaldo-pinelli
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/assemblea-generale-sif-2021-06-07
http://www.pharmadvances.com/


Report della Dr.ssa Ambra Grolla dell’evento in diretta Facebook su The Watcher talk di Utopia 
“VALORIZZARE LA RICERCA PER CURARE IL FUTURO” (ciclo di webinars “Le Donne della Salute”) 
 

La Dottoressa Ambra Grolla ha preso parte all’evento tenutosi in diretta Facebook su The Watcher talk di 
Utopia dal titolo “VALORIZZARE LA RICERCA PER CURARE IL FUTURO”, che si inserisce nel ciclo di webinars 
de “Le Donne della Salute”. Sono stati discussi temi importanti che riguardano la ricerca scientifica e la 
figura della donna nella ricerca scientifica, trovando spunti per poter migliorare la situazione attuale. La 
Dottoressa Grolla ha illustrato il percorso che un ricercatore deve affrontare, mettendo in luce anche gli 
ostacoli che si possono incontrare. Inoltre, sono intervenute esponenti politiche come la Deputata, già 
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Presidente Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, 
giornaliste scientifiche come Carla Massi de Il Messaggero, e Barbara Leda Kenny di Fondazione Brodolini. 
Si è parlato anche dell’importanza di sostenere la ricerca a livello economico, dove si inserisce Annarita 
Egidi, General Manager di Takeda Italia e la stessa Società Italiana di Farmacologia con le borse offerte ai 
giovani ricercatori. 
 

 
Two PhD positions available at the School of Pharmacy, Pharmacology Unit, University of Camerino 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/two-phd-positions-available-at-the-school-of-pharmacy-
pharmacology-unit-university-of-camerino  
 

 
Webinar – La Farmacognosia ieri, oggi e domani – 18 giugno 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/webinar-la-farmacognosia-ieri-oggi-e-domani-2021-06-18  
 

 
EACPT Meeting -  Monday 28th and Tuesday 29th June 2021 
 

You will find all the relevant information about the virtual EACPT Focus meeting at the meeting website: 
www.eacpt2021.com. 
 
This EACPT meeting, scheduled by Monday 28th and Tuesday 29th June 2021, will focus on the Progress in 
Clinical Pharmacology. You will find the Final programme of the Focus meeting at 
http://eacpt2021.com/final-programme/  
You will also find the Programme for the Pre-Meeting for Young Clinical Pharmacologists at: 
http://eacpt2021.com/wp-content/uploads/2021/05/Program-Pre-meeting-vs-2021-05-17.pdf  
Online Registration is now open at:  http://eacpt2021.com/registration/, with reduced early fee for those 
registered until 1 June. 
 

 
III Ciclo di Webinar: Medicines Regulatory Tools - 11 giugno Regulatory Tools for Paediatrice Medicines -
12 luglio 2021 Vaccini, strumenti e trasformazioni del regolatorio 
 

11 giugno 2021: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/iii-ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-
giornata-1-2021-06-11 
 

12 luglio 2021: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/iii-ciclo-di-webinar-medicines-regulatory-tools-
giornata-2-2021-07-12 
 

 

SIF Magazine 

 
20 maggio 2021 
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Chemioterapia e nuovi farmaci per combattere il cancro dell’ovaio  
Gloria Ravegnini 
 

Ogni anno in Italia 5200 donne ricevono una diagnosi di tumore dell’ovaio, un killer silenzioso con alto tasso 
di letalità a causa di sintomi silenti e aspecifici. La difficile identificazione di un evento genetico 
responsabile della sua insorgenza e progressione ha reso difficile sviluppare terapie specifiche. Oggi 
l’approccio principale rimane la resezione chirurgica e la chemioterapia ma stanno avanzando anche i 
farmaci a bersaglio molecolare. 
 

 
 

Link all’articolo 
 

 

Congressi e Convegni 

 
SPERIMENTAZIONE ANIMALE IN BIOMEDICINA: Un percorso di scienza, storia, diritto, etica e medicina 
 

Ogni mini simposio sarà monotematico e tratterà dell'impegno e delle modalità di studio della ricerca 
biomedica che coinvolge la sperimentazione animale. L'obiettivo è fornire una review critica della 
letteratura specifica nel campo trattato sotto il profilo storico, metodologico, conoscitivo, giuridico e 
applicativo. Il secondo minisimposio, che con la professoressa Viviana Trezza stiamo organizzando, avrà il 
titolo “Perché è necessario studiare le sostanze che provocano abuso” e si terrà il 26 maggio p.v. 
L'iscrizione è gratuita.  
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/minisimposi-su-sperimentazione-animale-in-biomedicina-
un-percorso-di-scienza-storia-diritto-etica-e-medicina-2021-05-26 
 

 
Webinar “Post-marketing surveillance of vaccines against COVID-19: where do we stand?” - 28 maggio 
2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/webinar-post-marketing-surveillance-of-vaccines-against-
covid-19-where-do-we-stand-2021-05-28 
 

 
2° Corso teorico pratico "LA FARMACIA CLINICA" - Dati e indicatori di performance, come utilizzarli per 
migliorare il Governo clinico – Assisi, 1-3 luglio 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/2-corso-teorico-pratico-la-farmacia-clinica-dati-e-
indicatori-di-performance-come-utilizzarli-per-migliorare-il-governo-clinico-2021-07-01 
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18th Summer School of Neuroscience Resilience and susceptibility to stress: a key to understanding 
psychiatric illness. In memory of Bruce McEwen - 12-16 luglio, Catania, on-line course 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/18th-summer-school-of-neuroscience-resilience-and-
susceptibility-to-stress-a-key-to-understanding-psychiatric-illness-2021-07-12  
 

 
Scuola estiva CRS I livello in italiano 24-26 agosto 2021, Viterbo - II livello 20-22 luglio 2021 - CRS I livello  
in inglese, 3-5 agosto 2021 
 

Scuola estiva CRS I livello in italiano: 24-26 agosto 2021. 
Le informazioni e la scadenza per candidarsi alla borsa di studio sono consultabili sul sito CRS al seguente  
link: http://comunicazionericercascientifica.it/scuole-estive-crs-2021/  
 

Scuola estiva CRS II livello: 20-22 luglio 2021 
LINK: http://comunicazionericercascientifica.it/scuole-estive-crs-2021/  
 

Scuola estiva CRS I livello in inglese: 3-5 agosto 2021 
LINK: http://comunicazionericercascientifica.it/en/csr-school-2021 
 

 
Annual Meeting 2021 American College of Clinical Pharmacology (ACCP) - Virtual Meeting, 13-17 
Settembre 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni per il Congresso Annuale dell’American College of Clinical Pharmacology (ACCP) 
che si terrà in forma di Meeting virtuale nei giorni 13-17 Settembre 2021.  
Durante il Congresso, è stato programmato lo svolgimento di un “Joint Symposium” proposto dalla Società 
Italiana di Farmacologia dal titolo “Point-counterpoint: Identifying Translational Pharmacology 
Opportunities in Treatments for Central Nervous System Disorders”, i cui moderatori saranno il Presidente 
della SIF Prof. Giorgio Racagni ed il Dott. Navin Goyal, Direttore della sezione “Clinical Pharmacology 
Modeling and Simulation” di GlaxoSmithKline e co-chairman del Congresso.  Tra i relatori del Simposio sono 
designati il Dott. Goyal ed il Dott. Roberto Gomeni, presidente di Pharmacometrica e Professore di 
Farmacoterapia e Terapia Sperimentale presso l’Università del North Carolina, insieme a due socie SIF: la 
Prof.ssa Francesca Calabrese (Università degli Studi di Milano) e la Dott.ssa Federica Ferrari (Università 
degli Studi di Pavia). 
 

LINK: https://accp1.org/Members/Annual_Meeting/ACCP1/3Annual_Meeting/Letter_of_Invitation.aspx 
 

 
20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci,  
veleni o entrambi” - Bologna 25-27 ottobre 2021 
 

Sono aperte le iscrizioni e la sottomissione degli abstract per il 20° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Tossicologia “Sostanze di origine naturale: farmaci, veleni o entrambi”, che si terrà a Bologna nei 
giorni 25-27 ottobre 2021. 
Tutte le informazioni su programma, iscrizioni e invio degli abstract per Comunicazioni Orali e Poster sono 
disponibili sul sito del congresso: https://congresso2021.sitox.org/ 
 

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

SITO WEB: www.ephar2021.org  
 

 
WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation - Rome, June 5-8, 2022 
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LINK1: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/15th-world-congress-on-inflammation-2022-06-05 
LINK2: https://wci2022.org/  
 

 

Borse e Premi 

 
10 Premi SIF-Farmindustria 2021 
 
La SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA e FARMINDUSTRIA istituiscono per l’anno 2021 n. 10 Premi 
dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno per ricerche farmacologiche. I Premi sono riservati a 
ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca, Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 
18 giugno 2020, non strutturati, under 38 anni, in regola con il versamento della quota associativa 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/premi-sif-farmindustria-2021 
 

 
Nominations open for the Antonio M. Gotto, Jr. Prize in Atherosclerosis Research 2021 
 

Please send your nomination along with the candidate’s CV and a letter in support of your candidate. The 
requested documents must be emailed  to the Selection Committee by Monday, May 31, 2021 by using the 
following email: GottoPrize@athero.org  
 

 
L’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani “Unite per unire”) promuove il Decimo Bando di Concorso 
sulla Medicina e Farmacologia di Genere 
 

L’A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani "Unite per unire") promuove il Decimo Bando di Concorso 
sulla Medicina e Farmacologia di Genere per il conferimento del supporto finanziario per un progetto di 
ricerca di Medicina e Farmacologia di genere. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 7 Giugno 2021, in formato Word,  
all’indirizzo email: ammi.concorsi@gmail.com. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/bando-di-concorso-sulla-medicina-e-farmacologia-di-
genere  
 

 
Bando di concorso per il conferimento di n.1 assegno di ricerca - Università degli Studi di Messina 
 

L'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, ha indetto un bando 
per il conferimento di n.1 assegno di ricerca della durata di 18 mesi 
 

Il titolo del progetto di ricerca è "Uso di Graphene Quantum Dots come carrier di agenti teranostici per 
tumori solidi", responsabile del progetto di ricerca la Prof.ssa Alessandra Bitto. È richiesta esperienza nella 
sperimentazione in vitro ed in vivo e di biologia molecolare. Scadenza domande: 20 giugno 2021 
 

LINK: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/1074/Bando_assegno_di_tipo_B_Prof.ssa_Bitto-
signed.pdf 
 

 

Master, Corsi di Formazione e Perfezionamento 

 
Master II livello in “Management dei processi sanitari” a.a. 2020/2021, Perugia 
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Scadenza domande: 10 giugno 
 

 Il Master si propone di fornire competenze specifiche per la formazione e/o l’aggiornamento di una figura 
di estrema attualità quale quella del Manager, per la gestione di strutture sanitarie a tutti i livelli, in grado 
di governare i processi per un’ottimizzazione qualitativa, quantitativa ed economica. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-ii-livello-in-management-dei-processi-sanitari-a-
a-2020-2021  
 

 
I edizione del Master di II livello in Ricerca Clinica, open innovation e market access nell’era digitale - 
Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Farmindustria 
 

Deadline: 11 giugno 2021 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/master-universitario-di-ii-livello-in-ricerca-clinica-open-
innovation-e-market-access-nell-era-digitale  
 

 

Notizie Varie 

 
Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 
 

Pharmadvances is now publishing short, e.g. 3 or 4 pages papers reporting sound yet preliminary data. 
Different from preprint repositories, these papers will undergo brief peer-review. Therefore, we expect 
most papers to be online within one week/10 days from submission. Please follow the instructions on how 
to format papers in general available on the website. 
Call for papers - Author guideline - Editorial manager - Online first 
We hope you will appreciate this new initiative and we are looking forward to receiving your contributions. 
 

 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

Con il 5x100 alla SIF contribuisci all’erogazione di Borse di Studio e Premi per i giovani ricercatori 
 

 
Innovation Flow 
 

Facilitare il dialogo tra Università, Centri di ricerca pubblici e privati e Aziende farmaceutiche, per realizzare 
idee vincenti nel campo biomedico e sviluppare terapie sempre più innovative per il benessere delle 
persone. È questa la missione del progetto Innovation Flow, nato dalla collaborazione tra Società Italiana di 
Farmacologia e Farmindustria. Innovation Flow torna con un nuovo sito web www.innovationflow.it che 
evidenzia i punti di forza dei progetti dei ricercatori e agevola le imprese, gli incubatori di start-up e i 
venture capital nella selezione di quelli più promettenti, che tra giugno e luglio saranno presentati alle 
aziende di Farmindustria in incontri face to face. 
 

Innovation Flow: https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4  
 

 
OPEN CALL FOR PAPERS - COVID-19 pandemic 
 
Pharmadvances, the e-journal of the Italian Society of Pharmacology – We would like to encourage you all 
to submit to the journal papers focused on the new horizon of Pharmacology against the Covid-19 
pandemic. 
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LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/ 
 

Pharmadvances: video:  https://www.youtube.com/watch?v=Fgbn6bkMaWw  
 

 
Pharmadvances - CALL FOR PAPERS “Advances in the pharmacotherapy of neuropathic pain: current 
challenges and future prospects” 
 

Guest Editors: Dr. Francesco De Logu (Department of Health Sciences, Section of Clinical Pharmacology and 
Oncology, University of FlorenceItaly), Dr. Elena Lucarini (University of Florence, Italy).  
Co-Editors: Dr. Giulia Magni (University of Milan, Italy), Dr. Giada Amodeo (University of Milan, Italy), Dr. 
Serena Boccella (University of Campania Naples, Italy), Dr. Sara Ilari (University 'Magna Graecia' of 
Catanzaro, Italy). 
 

LINK: http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/ 
 

 
Online il primo issue di Pharmadvances del 2021 che contiene gli abstract del 40° Congresso Nazionale  
della SIF 
 

Pharmadvances contiene gli abstract sottoposti per il 40° Congresso Nazionale della SIF da coloro che  
hanno fornito le liberatorie richieste dal Publisher, Edra. 
 

LINK: 
http://www.pharmadvances.com/the-40th-congress-of-the-italian-pharmacological-society-sif 
 

 
Aggiornamento di aprile del sito Farmacovigilanza 
 

LINK: https://www.farmacovigilanzasif.org/  
 

 
Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 
 

LINK: https://www.imgnpp.org/ 
 

 
Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
 
LINK: https://www.collegiofarmacologi.org/  
 

 

Sportello del Lavoro 

 
Cercasi esperto in citogenetica 
 

La laboratori Campisi di Avola (Siracusa) cerca un esperto in citogenetica in possesso di titolo di 
specializzazione che abbia esperienza in refertazione di cariotipi e CGH array. Per info contattare la Prof 
Alessandra Bitto (abitto@unime.it).  
 

 

         Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/
https://www.youtube.com/watch?v=Fgbn6bkMaWw
http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/
http://www.pharmadvances.com/the-40th-congress-of-the-italian-pharmacological-society-sif
https://www.farmacovigilanzasif.org/
https://www.imgnpp.org/
https://www.collegiofarmacologi.org/
mailto:abitto@unime.it


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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Società Italiana di Farmacologia 
Segreteria Organizzativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
 

 

Disclaimer 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni 
attive in materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni 
in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito 
(comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna 
altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle 
risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, 
conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di 
qualunque errore od omissione nel loro contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su 
procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a 
scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico 
o di altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei progetti 
della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta 
nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non 
possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una 
qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza 
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
 

 

Ricezione newsletter 
La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 
196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente nell'informativa privacy reperibile 
sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. Qualora non 
intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo sif.farmacologia@segr.it 
con oggetto: CANCELLA. 
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