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SOMMARIO 
 
o Lo Studio Osservazionale del Mese, a cura del Dott. Gianluca Trifirò e del Dott. Paolo Morabito 
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o Dimissioni del Dott. Giovanni Gaviraghi da Amministratore Delegato di Siena Biotech 
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Lo Studio Osservazionale del Mese 
Febbraio 2012 
 

A cura del Dott. Gianluca Trifirò e del Dott. Paolo Morabito, Dipartimento Clinico e Sperimentale di 
Medicina e Farmacologia, Università di Messina. 
“Guillain‐Barré syndrome and adjuvanted pandemic influenza A (H1N1) 2009 vaccine: multinational case‐
control study in Europe”.  
Dieleman J, Romio S, Johansen K, Weibel D, Bonhoeffer J, Sturkenboom M. BMJ 2011;343:d3908 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_feb12.php. 
 
 
Presentazione del manifesto di Sex‐Gender Medicine 
 

Promosso da Donne in Rete, Equality Italia e Giseg Gruppo Salute e Genere. 
Venerdì 2 Marzo 2012, dalle ore 18.00, Circolo della Stampa Corso Venezia 48, Milano. 
 
 
Aggiornamento al sito Farmacovigilanza.org (29 Febbraio 2012) 
 

La Dott.ssa Alessandra Russo (Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, Università 
di Messina) informa che il 29 Febbraio 2012 è stato aggiornato il sito web 
http://www.farmacovigilanza.org. 
 

Per maggiori informazioni: http://edicola.sifweb.org/edicola/farmacovigilanza/numero/29_febbraio_2012.  
 

http://www.sifweb.org/ricerca/studio_osserv_farmaci_sif_feb12.php
http://www.farmacovigilanza.org
http://edicola.sifweb.org/edicola/farmacovigilanza/numero/29_febbraio_2012
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Bando AIFA 2012 per la ricerca indipendente sui farmaci 
 

Il testo del bando e le modalità di partecipazione sono consultabili all’indirizzo:  
http://www.agenziafarmaco.gov.it/. 
La partecipazione prevede l’invio, esclusivamente per via telematica, di una lettera di intenti che dovrà 
pervenire entro il 23 aprile 2012. 
 
 
Dimissioni del Dott. Giovanni Gaviraghi da Amministratore Delegato di Siena Biotech 
 

DA PARTE DEL DOTT. VITTORIO GALGANI, PRESIDENTE SIENA BIOTECH 
Il Dott. Giovanni Gaviraghi ha presentato le sue dimissioni da Amministratore Delegato di Siena Biotech e 
ha lasciato l’azienda mercoledì 29 febbraio 2012.  
Nel prendere atto delle Sue dimissioni, a nome mio e del Consiglio di Amministrazione desidero esprimere 
un sentito e sincero ringraziamento per i risultati raggiunti, che hanno posizionato Siena Biotech come 
azienda leader del settore, riconosciuta anche a livello internazionale.  
Il Dott. Gaviraghi ha contribuito alla costituzione della società fondata nei primi anni Duemila, in linea con il 
mandato affidatogli dalla Fondazione MPS. Ha partecipato attivamente alla realizzazione del nuovo 
Medicines Research Centre, assolvendo all’obiettivo primario di creare un centro ricerche dedicato alla 
lotta di malattie gravemente invalidanti, comprese alcune forme rare, che contribuisse allo sviluppo del 
territorio, promuovendone l’innovazione. 
Nel congedarci dal Dott. Gaviraghi, lo ringraziamo sentitamente per l’impegno e per il lavoro svolto, e gli 
auguriamo un buon proseguimento nella sua vita personale e professionale.  
 
 
Relazione sull’attività scientifica all’estero 2011 del Dott. Federico Corti (Dipartimento di Biotecnologie, 
Università degli Studi di Siena) 
 

“La ricerca che sto svolgendo presso il laboratorio del Dr. Michael Simons alla Yale University ha l’obiettivo 
di arricchire le conoscenze sul signaling molecolare attraverso cui PGE2 induce un fenotipo proangiogenico 
delle cellule endoteliali … 
 

Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_corti_2012.php. 
 

 
Buona Lettura 
 
 

 
 
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.farmcologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 

 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_corti_2012.php
mailto:sif.informazione@segr.it
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SIF ‐ Informa n°09 del 5 Marzo 2012 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
 

Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  
 
 
Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 ‐ 20131 Milano 
Tel 02 29520311 ‐ Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E‐mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@comm2000.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 
 
Nella consapevolezza che le e‐mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e‐mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

