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Ultime Notizie 
 

o La SIF bandisce n. 6 rimborsi per l'iscrizione al convegno ISoP 2022 
o Giorgio Minotti nominato membro del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche a 

terapie avanzate (Advanced Medicinal Therapeutical Products “ATMP”) presso l’AIFA 
o Emilio Clementi nominato membro del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche in 

ambito pediatrico, presso l’AIFA 
o Corso in Sviluppo preclinico e clinico dei farmaci – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
o Fellowship Program - Il sostegno alla ricerca italiana di eccellenza – Gilead Sciences 
o Community Award Program - La collaborazione con le associazioni pazienti – Gilead Sciences 
o L'IRCCS NEUROMED invita, presso le sue strutture di ricerca clinica e sperimentale, i ricercatori che 

lavorano su temi correlati alle neuroscienze nelle Università o nei Centri di Ricerca in Ucraina e che 
necessitino di sostegno per realizzare il loro progetto 

o 14° Forum Nazionale Pharma - Ricerca, Innovazione, Accesso in Farmacologia – Roma, 6-8 aprile 
2022 

o WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation - Rome, June 5-8, 2022. Register now and get 2 free 
nights at Ergife Hotel  

o 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia “Il valore scientifico e l’uso 
appropriato del farmaco” – Roma, 16-19 novembre 2022 

 
SIF Magazine 
 

o La terapia del tumore al polmone: le mutazioni geniche guidano la scelta del farmaco – Stefania 
Crucitta, Gloria Ravegnini 

 
Congressi e Convegni 
 

o 15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) – 
Atene, 25-28 giugno 2022 

o 21st Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance (ISoP 2022) – Verona, 20-23 
settembre 2022, Verona 

 
Borse e Premi 
 

o IUPHAR - International Students’ Poster Competition 2022 
o Fulltime Postdoctoral Fellowship in molecular epidemiology and health data science presso 

Veronesi Foundation-IRCCS Neuromed in Pozzilli (Italy) 
o International 3Rs Prize 
o La SIF bandisce n.2 rimborsi per iscrizione, viaggio e pernottamento per la partecipazione a “EBPS 

Biennial Workshop Spanning the spectrum of social behavior: towards more translationally relevant 
animal models” - Rome, 24-26 June 2022 

o Research Awards for publishing PhD thesis introductions on Pharmadvances 
o N.2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su 

Pharmadvances 



Notizie varie 
 

o Pharmadvances – CALL FOR PAPER Special issue “Natural products: New evidence from the 
Mediterranean basin” 

o Pharmadvances publishes short papers reporting sound yet preliminary data 
o Sostieni la Società Italiana di Farmacologia con il 5x1000 
o Innovation Flow  
o Pharmadvances will publish single-author reviews stemming from the Introduction of your PhD 

thesis 
o Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 220 membri 
o COVID-19, disponibile una app che monitorerà la sicurezza dei vaccini anti-SARS-CoV-2 nei soggetti 

che ricevono una dose di richiamo/terza dose di vaccino, dopo aver ricevuto un ciclo vaccinale 
complete 

o Sito IUPHAR Mediterranean Group of Natural Products Pharmacology 
o Sito del Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari 
o Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 

 
Sportello del lavoro 
 

o Bando di concorso per l'assunzione di n.1 Primo ricercatore presso il Centro Nazionale per la ricerca 
e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci 

o Bando di concorso per la copertura di n.1 posto da Dirigente Medico - SERD ASL Biella 
o Two Postdoc positions available in the Neuropsychopharmacology lab at the European Center for 

Brain Research (CERC), Santa Lucia Foundation, Rome, Italy 
o Resnati & C. s.a.s. cerca traduttori tecnico-scientifici 
o Cercasi esperto in citogenetica presso Laboratori Campisi di Avola (Siracusa) 

 

 

Ultime Notizie 

 
La SIF bandisce n. 6 rimborsi per l'iscrizione al convegno ISoP 2022 
 

Riservati a giovani Soci SIF under 38 anni, non strutturati, in regola con il versamento della quota 
associativa e che presenteranno un abstract in prima persona.  
 

Scadenza domande: 20 maggio 2022 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-6-rimborsi-per-l-iscrizione-al-convegno-isop-2022  
 

 
Giorgio Minotti nominato membro del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche a terapie 
avanzate (Advanced Medicinal Therapeutical Products “ATMP”) presso l’AIFA 
 

Il Presidente e il Consiglio direttivo della SIF si congratulano per l’incarico e augurano buon lavoro. 
 

 
Emilio Clementi nominato membro del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche in ambito 
pediatrico, presso l’AIFA  
 

Il Presidente e il Consiglio direttivo della SIF si congratulano per l’incarico e augurano buon lavoro. 
 

 

Corso in Sviluppo preclinico e clinico dei farmaci – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-6-rimborsi-per-l-iscrizione-al-convegno-isop-2022


Scadenza domande: 10 aprile 2022. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/corso-in-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci  

 

 
Fellowship Program - Il sostegno alla ricerca italiana di eccellenza – Gilead Sciences 
 

Sono candidabili al Fellowship Program progetti di ricerca di natura medico-scientifica o socio-sanitaria 
nelle aree di: HIV, epatiti virali, oncologia, oncoematologia e infezioni fungine invasive. 
 

Scadenza domande: 20 aprile 2022 
 

 
Community Award Program - La collaborazione con le associazioni pazienti – Gilead Sciences 
 

Sono ammessi progetti di sostegno e supporto al paziente affetto da HIV, epatiti virali, patologie 
oncologiche e oncoematologiche; progetti di educazione e formazione di caregiver, mediatori culturali e 
operatori socio-sanitari nell’area dell’HIV, epatiti virali, patologie oncologiche e oncoematologiche; 
iniziative di prevenzione e screening nell’area dell’HIV e delle epatiti virali. 
 

Scadenza domande: 20 aprile 2022 
 

 
L'IRCCS NEUROMED invita presso le sue strutture di ricerca clinica e sperimentale i ricercatori che 
lavorano su temi correlati alle neuroscienze nelle Università o nei Centri di Ricerca in Ucraina e che 
necessitino di sostegno per realizzare il loro progetto 
 

L'IRCCS Neuromed coprirà le loro spese di viaggio e di vitto e alloggio per tutto il periodo richiesto, nonchè i 
costi della ricerca. NEUROMED auspica che i ricercatori ucraini che accetteranno questo invito possano 
tornare presto a casa e contribuire alla ripresa del loro Paese.  
 

I ricercatori interessati potranno contattare l'Ufficio Ricerca e Sviluppo di Neuromed (Avv Emilia Belfiore, 
euprojects@neuromed.it). 
 

 
14° Forum Nazionale Pharma - Ricerca, Innovazione, Accesso in Farmacologia – Roma, 6-8 aprile 2022 
 

Hotel Villa Pamphili, Roma  
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/14-forum-nazionale-pharma-ricerca-innovazione-accesso-
in-farmacologia-2022-04-06 
 

 
WCI2022, 15th Word Congress on Inflammation - Rome, June 5-8, 2022 - Register now and get 2 free 
nights at Ergife Hotel 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/15th-world-congress-on-inflammation-2022-06-05  
 

 
41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia, Il valore scientifico e l’uso appropriato del 
farmaco – Roma, 16-19 novembre 2022 
 

Ergife Palace Hotel, Roma 
 

LINK: https://congresso2022.sifweb.org/  

https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/corso-in-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci
mailto:euprojects@neuromed.it
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SIF Magazine 

 
10 marzo 2022 
La terapia del tumore al polmone: le mutazioni geniche guidano la scelta del farmaco 
Stefania Crucitta, Gloria Ravegnini 
 
Tra tutti i tumori, quello al polmone in Italia è quello con la più alta mortalità. È una delle neoplasie più 
difficili da diagnosticare quando è ancora in fase precoce. Ciò nonostante, oggi sono disponibili terapie 
innovative, "disegnate" sulle caratteristiche del paziente che migliorano la qualità di vita e anche la 
sopravvivenza. 
 

 
Link all’articolo 

 

 

Congressi e Convegni 

 
15th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) – Atene, 
25-28 giugno 2022 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/15th-congress-of-the-european-association-for-clinical-
pharmacology-and-therapeutics-eacpt-2022-06-25  
 

 
21st Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance (ISoP 2022) – Verona, 20-23 
settembre 2022 
 

Deadline per la sottomissione abstract: 13 maggio 2022 
 

LINK: https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/21st-annual-meeting-of-the-international-society-of-
pharmacovigilance-isop-2022-2022-09-20  
 

 

Borse e Premi 

 
IUPHAR - International Students’ Poster Competition 2022 
 

Nell’ambito delle iniziative per celebrare il World Day la IUPHAR ha indetto un concorso rivolto agli studenti 
nelle discipline farmacologiche per i migliori poster sul tema: Clinical Pharmacology in the era of 
pandemics. Sia i soci SIF che i dottorandi, specializzandi e iscritti alla laurea magistrale che parteciperanno 
alla competizione dovranno inviare i loro poster alla SIF e i due poster vincitori della selezione nazionale 
saranno inviati alla Divisione Clinical Pharmacology di IUPHAR. I 5 migliori poster in ogni categoria verranno 
presentati durante un Webinar internazionale il 5 maggio 2022 dalla IUPHAR. Inoltre la IUPHAR erogherà 4 
awards da 300 euro cadauno. La SIF erogherà ai 2 vincitori della selezione nazionale due borse di studio di € 
500,00 lordi cadauna.  

https://www.sifweb.org/sif-magazine/articolo/la-terapia-del-tumore-al-polmone-le-mutazioni-geniche-guidano-la-scelta-del-farmaco-2022-03-10
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Scadenza domande: 31 marzo 2022. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/iuphar-international-students-poster-competition-2022  
 

 
Fulltime Postdoctoral Fellowship in molecular epidemiology and health data science presso Veronesi 
Foundation-IRCCS Neuromed in Pozzilli (Italy) 
 

Scadenza domande: 31 marzo 2022 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/fulltime-postdoctoral-fellowship-in-molecular-
epidemiology-and-health-data-science  
 

 
International 3Rs Prize 
 

Il premio, che consiste in un grant di 28.000 sterline e un premio personale di 2.000 sterline, è assegnato a 
un articolo scientifico nel quale sia descritto un lavoro originale che contribuisca in modo significativo 
all’applicazione delle 3Rs 
 

Scadenza domande: 6 aprile 2022. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/international-3rs-prize  
 

 
La SIF bandisce n. 2 rimborsi per iscrizione, viaggio e pernottamento per la partecipazione a “EBPS 
Biennial Workshop Spanning the spectrum of social behavior: towards more translationally relevant 
animal models” - Rome, 24-26 June 2022 
 

Il rimborso, fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) cadauno, è rivolto a giovani Soci SIF under 38 
anni, non strutturati, in regola con il versamento della quota associativa e che presenteranno un abstract in 
prima persona.  
 

Scadenza domande: 15 aprile 2022 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/n-2-rimborsi-per-iscrizione-viaggio-e-pernottamento  
 

 
Research Awards for publishing PhD thesis introductions on Pharmadvances 
 
The Italian Society of Pharmacology confers n.2 Research Awards of € 500.00 (five hundred/00) gross each 
to PhD Students, Fellow, Post Doc and Specialist Trainees members of national society member of EACPT, 
EPHAR and IUPHAR who published as single author, by March 2022, a work on Pharmadvances having as 
subject their PhD thesis introduction 
 

Deadline: April 30th 2022  
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia/research-awards-for-publishing-phd-thesis-
introductions-on-pharmadvances 
 

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

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

 
Pharmadvances – CALL FOR PAPER Special issue “Natural products: New evidence from the 
Mediterranean basin” 
 

Deadline May 31st, 2022 
 

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

 
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 5x1000 
 
Con il 5x1000 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  
 

 
Pharmadvances will publish single-author reviews stemming from the Introduction of your PhD thesis 
 

One of the key points of the strategic vision of Pharmadvances is to help the young generation of 
pharmacologists in their initial career step. In this line and keeping in mind the importance of publishing 
without the PhD mentor, the editorial board decided to allow for the publication of the Introductory 
statements of PhD thesis, published as single author.  
 
LINK: http://www.pharmadvances.com/ 
 

 
Il Gruppo Privato di Facebook Gruppo Soci Giovani SIF ad oggi registra 220 membri 
 

All'interno del gruppo è possibile aggiornarsi sulla situazione farmaci/vaccini approvati per la Covid-19 e 
approfittare del lancio di molti special issues in svariate aree di ricerca. 

http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/
http://www.pharmadvances.com/call-for-papers/
http://www.pharmadvances.com/author-guideline/
https://www.editorialmanager.com/phadv/default.aspx
http://www.pharmadvances.com/volume/online-first/
http://www.innovationflow.it/
https://www.youtube.com/watch?v=7vw2KsRbCZ4
http://www.pharmadvances.com/


Inoltre vogliamo ricordare che la società è attiva anche sul social Instagram, pertanto invitiamo ad iscrivervi 
e taggarci (@societaitalianafarmacologia).  
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). 
 

 

COVID-19, disponibile una app per monitorare la sicurezza dei vaccini anti-SARS-CoV-2 nei soggetti che 
ricevono una dose di richiamo/terza dose di vaccino, dopo aver ricevuto un ciclo vaccinale completo 
 

Si chiama “Covid-Vaccine-Monitor” (CVM) ed è un progetto di monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini 
contro il COVID-19 finanziato dall’European Medicine Agency (EMA) e svolto in collaborazione con l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA). Il progetto vede coinvolti 16 Paesi europei.  Nell’ambito di tale progetto è stato 
costituito il network italiano “Ilmiovaccinocovid19”, coordinato dall’Università di Verona, con il 
coinvolgimento della Società Italiana di Farmacologia (SIF) oltre che di diversi centri vaccinali, centri 
accademici, centri regionali di Farmacovigilanza, ed altre società scientifiche ed associazioni di pazienti. 
L’obiettivo è quello di stimare l’incidenza delle sospette reazioni avverse a breve e a lungo termine 
successive ai vaccini contro il COVID-19 attualmente in commercio. Tutte le informazioni sulle reazioni 
avverse da vaccini raccolte nel progetto saranno trasmesse automaticamente alla rete nazionale di 
farmacovigilanza dell’AIFA e successivamente ad Eudravigilance di EMA che riceverà anche dei report 
periodici sui dati del progetto. È ora possibile per tutti registrarsi al sito entro 48 ore dalla somministrazione 
della terza dose/dose di richiamo. 
 

LINK: www.covidvaccinemonitor.eu/it 
 

 
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/  
 

 
Rinnovato il sito web della Sezione di Farmacologia Clinica della SIF 
 

LINK: https://www.farmacologiaclinicasif.com/  
 

 

Spotello del lavoro 

 
Bando di concorso per l'assunzione di n.1 Primo ricercatore presso il Centro Nazionale per la ricerca e la 
valutazione preclinica e clinica dei farmaci 
 

LINK: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/job_item/attachment/90/Primo_ricercatore_FARVA_01.pdf 
 

 
Bando di concorso per la copertura di n.1 posto da Dirigente Medico - SERD ASL Biella 
 

Dirigente Medico, Disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica o Psichiatria od Organizzazione dei 
Servizi Sanitari di Base o Medicina Interna. 
 

http://www.covidvaccinemonitor.eu/it
https://www.imgnpp.org/
https://www.collegiofarmacologi.org/
https://www.farmacologiaclinicasif.com/
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LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_lavora#Offerte  
 

 
Two Postdoc positions available in the Neuropsychopharmacology lab at the European Center for Brain 
Research (CERC), Santa Lucia Foundation, Rome, Italy 
 

LINK: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/job_item/attachment/88/Two_Postdoc_positions_advertising.pdf 
 

 
Resnati & C. s.a.s. cerca traduttori tecnico-scientifici 
 

Azienda leader del settore in Italia, in fase di forte espansione, offre la possibilità di un impiego tramite 
telelavoro per traduzioni tecnico-scientifiche, principalmente dall’inglese all’italiano. 
 

LINK: https://www.sifweb.org/soci/per_chi_lavora#Offerte  
 

 
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 
 
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° 10 del 16 marzo 2022, n. 743 
 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
Direttore Responsabile: Prof. Gianni Sava 
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. 
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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 redazioni 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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