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Scomparsa del Prof. Paolo Mantegazza 
 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci tutti della Società Italiana di Farmacologia annunciano la 
scomparsa del Prof. Paolo Mantegazza, Presidente della SIF dal 1982 al 1986, Socio onorario della SIF, già 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano, rettore emerito, farmacologo illustre, dalle grandi 
doti umane. 
 

 
N. 20 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi cadauna per 
progetti di ricerca in ambito farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, bandisce n. 20 Borse di Studio di €25.000,00 
(venticinquemila/00) lordi cadauna per un totale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), per svolgere 
attività di ricerca presso Istituzioni scientifiche in Italia o all’estero e riservate a giovani laureati che abbiano 
meno di 38 anni alla data di scadenza del bando. 
 

Scadenza domande: 20 Settembre 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Borse”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_borse_msd_2015.pdf. 
 

 
Premio Benedicenti 2015 - Deadline: 4 Settembre 2015 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 settembre 2015 all’Università di Firenze – Ufficio 
Assegni di Ricerca – presso il DipintPoint – Nuovo Ingresso Careggi (NIC) – Padiglione H3 – piano terra – 
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze. 
 

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premio_benedicenti_2015.pdf.  
 

 
Pubblicato il volume “General and molecular Pharmacology. Principles of drug action” 
Curato da Guido Fumagalli e Francesco Clementi, pubblicato da Wiley 
 

Il Prof. Francesco Clementi ci scrive che è stato pubblicato da poco il libro “General and molecular 
Pharmacology. Principles of drug action”, curato da Guido Fumagalli e Francesco Clementi, pubblicato da 
Wiley. 
Il libro è la versione in lingua inglese della 4° edizione dell’omonimo testo italiano, edito da UTET; 
“Farmacologia generale e molecolare”. La descrizione del testo è reperibile sul sito della Wiley al seguente 
indirizzo:  
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118768574.html. 
Alcuni aspetti di questo innovativo libro di testo di Farmacologia sono rilevanti. 
Il libro è originale e non ha concorrenti sul mercato internazionale perché affronta la farmacologia dalla 
parte dei bersagli molecolari e cellulari dei farmaci consentendo così l'approccio razionale al meccanismo 
d’azione di questi ultimi e al loro utilizzo terapeutico. Esso lega in maniera logica la transizione tra gli aspetti 
di base, struttura e funzione dei principali bersagli dei farmaci e quelli traslazionali rilevanti per la patologia 
e la farmacoterapia.  
Il libro offre una concezione molto ampia della farmacologia inserendo tra i farmaci anche agenti "non 
tradizionali", molecole o cellule, che sono in grado di interagire con l’organismo e che rappresentano il 
confine innovativo della moderna farmacologia.  
Il libro tratta ampiamente alcuni aspetti della farmacologia generale che sono spesso trascurati, quali i 
processi di scoperta e produzione dei farmaci, le tappe e le criticità della sperimentazione preclinica e 

http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_borse_msd_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premio_benedicenti_2015.pdf
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118768574.html
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clinica e gli aspetti tossicologici; una particolare attenzione è dedicata alla farmacocinetica, svolta in modo 
innovativo, per mostrarne la rilevanza sia nella sperimentazione farmacologica che nell’applicazione clinica.  
Infine, una caratteristica del libro è la sua divisione in due parti: la parte cartacea, che contiene le basi 
essenziali di questo approccio originale alla farmacologia adatte soprattutto alla preparazione degli 
studenti dei corsi di laurea e un sito dedicato on line che contiene per ogni capitolo gli approfondimenti 
necessari per entrare nel vivo della ricerca attuale di ogni argomento, fornendo una base metodologica e 
culturale aggiornata a studenti e giovani ricercatori a livello di dottorato. 
Grazie alla sua impostazione innovativa, il libro nella versione inglese è quindi un ausilio importante sia per 
gli studenti sia per i docenti impegnati nei corsi di base di Farmacologia in diversi corsi di laurea triennale e 
magistrale di area farmaceutica, biotecnologica e biologica, ma anche per il corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e, infine, per i corsi di Dottorato. 
Rispetto alla versione italiana è più aggiornato, ha più attenzione all’uso clinico dei farmaci e contiene 
alcuni capitoli nuovi sulle Small G-protein, sulla tossicologia e sul monitoraggio farmaco-terapeutico. 
Ci preme infine evidenziare che gli editori, co-editori e autori sono per più del 90% italiani, dimostrazione 
ancora una volta della grande tradizione scientifica e didattica della farmacologia italiana. Con questo libro 
la Farmacologia Italiana si presenta alla platea internazionale della didattica della Farmacologia offrendo 
uno strumento innovativo e moderno nella forma e nell'impostazione utile in molti corsi di laurea e di 
dottorato svolti in lingua inglese. 
 

 
Quaderni della SIF - Giugno 2015 
 

Indice: 
- Editoriale: F. Franconi 
- Raccomandazioni per analisi farmacogenetiche. A cura del Gruppo di Lavoro AIOM-SIF 
- Focus on “Il Sistema regolatorio dei farmaci biotecnologici in Italia tra certezze e contraddizioni” 
o Prefazione: Francesco Rossi 
o Studi post-autorizzazione di efficacia (PAES): Romano Danesi 
o Post-authorization safety studies (PASS): Annalisa Capuano, Liberata Sportiello 
o I farmaci biosimilari: Armando Genazzani 

- In Colorado “La pizza non è margherita”: Gian Luigi Gessa 
 

Quaderni della SIF è disponibile su SIFWEB in versione completa PDF all’indirizzo: 
http://edicola.sifweb.org/media/quaderni/2015/sif_quaderni_40_giu15.pdf.  
 

 
Focus Farmacovigilanza – Luglio-Agosto 2015 
 

Indice: 
1 Oppioidi: la vera preoccupazione è che non si usano nel dolore 
3 Tutto sull’uso cronico di cannabis e reazioni avverse 
5 Le ultime notizie dalla letteratura internazionale 
6 L’annosa questione della politerapia nell’anziano 
7 Con il sorafenib attenzione a cuore e cervello 
 

La pubblicazione è disponibile online in versione PDF all’indirizzo: 
http://www.farmacovigilanza.eu/content/focus-luglio-agosto-2015. 
 

 
Bollettino EBRA (European Biomedical Research) 
Aprile-Giugno 2015 
 

http://edicola.sifweb.org/media/quaderni/2015/sif_quaderni_40_giu15.pdf
http://www.farmacovigilanza.eu/content/focus-luglio-agosto-2015
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Il bollettino è disponibile in formato PDF all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/news/ebra_bollettino_apr-giu_2015.pdf. 
 

 
Prossima pubblicazione del volume “New Trends in Basic and Clinical Research of Glaucoma” 
 

Il Prof. Giacinto Bagetta ci informa: 
“E’ prossima la pubblicazione a cura dell'Elsevier di un volume in due parti “New Trends in Basic and Clinical 
Research of Glaucoma”, inerente la ricerca sia di base che clinica sul glaucoma, che apparirà ad Ottobre 
sulla rivista indicizzata e con buon IF dal titolo “Progress in Brain Research”. Si tratta di un impegno 
condiviso dal sottoscritto con il Prof Carlo Nucci, Oftalmologo dell’Università di Roma Tor Vergata e 
Direttore della Scuola di Ortottica”. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/news/pbr_flyer_bagetta.pdf. 
 

 
Position Paper SIF “Antipsicotici iniettabili a lunga durata d’azione nel trattamento della schizofrenia” 
 

A cura dei Proff. E. Spina, P.L. Canonico, A. de Bartolomeis. 
Approvato dal Consiglio Direttivo della SIF. 
 

Il testo completo del documento è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_antipsicotici_lai_lug15.pdf. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia - Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
Presentazione del Simposio “Nicotine and nicotinic receptors: new advances in physiology and 
pharmacology” 
 

Moderatori: Cecilia Gotti e Marco Pistis 
Relatori: Mario Marchi, Ginetta Collo, Mariaelvina Sala 
 

Tobacco leaves contain high levels of nicotine, whose psychostimulatory and rewarding effects and ability 
to reduce sensations of stress and anxiety are thought to be the main reason why they have been smoked, 
chewed or sniffed for centuries. 
Nicotine is a highly lipophilic compound which, after entering the bloodstream, rapidly crosses the blood–
brain barrier and accumulates in the brain (Hukkanen et al., 2005), where it binds neuronal nicotinic 
acetylcholine receptors (nAChRs) with high affinity. Brain nAChRs are a heterogeneous family of 
ubiquitously expressed pentameric ion channels, whose responses to endogenous neurotransmitter ACh 
and exogenous nicotine are involved in a number of physiological and pharmacological processes (Zoli et 
al., 2015). 
The addictive effect of nicotine is initially due to the fact that acts on the receptors in the 
mesocorticolimbic neural pathway that normally reinforce behaviours. However, although not mediated by 
exactly the same mechanisms or the same neural circuits [reviewed by (Pistillo et al., 2015)], this effect is 
further strengthened by the fact that chronic users experience unpleasant withdrawal symptoms in the 
absence of nicotine, which explains why smokers often find it difficult to stop smoking. 
Nicotine binding activates nAChRs but, at the concentrations observed in the blood of regular smokers, also 
causes the desensitisation of most heteromeric nAChRs and induces a long-term increase (up-regulation) in 
their number. The findings of recent studies suggest that the direct and differential activation and 
subsequent desensitisation of the different subtypes of nAChRs in the mesocorticolimbic system is 
responsible for the pleasant aspects related to smoking that promote the onset of dependence, whereas 
the long-term alterations in nAChR expression seems to be responsible for the physical and psychological 

http://www.sifweb.org/news/ebra_bollettino_apr-giu_2015.pdf
http://www.sifweb.org/news/pbr_flyer_bagetta.pdf
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_antipsicotici_lai_lug15.pdf
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symptoms of withdrawal. However, as the up-regulation of mesocorticolimbic nAChRs only persists during 
the first week of abstinence and then gradually disappears, it is clear that other types of neuronal 
adaptations are involved in promoting the relapses in nicotine dependence observed after months or even 
years of abstinence (Picciotto and Kenny, 2013), including closely interacting glutamate, dopamine (DA) and 

-aminobutyric acid (GABA) transmissions. 
A number of studies have shown that facilitating GABAergic transmission and/or blocking glutamatergic 
transmission affects various aspects of nicotine dependence, withdrawal and nicotine-seeking behaviour, 
and that pharmacological interventions aimed at these systems may have therapeutic potential (Li et al., 
2014). 
Research into drugs for smoking cessation has led to the development of two mechanistically distinct 
treatments approved by the US Food and Drug Administration (FDA): direct nAChR stimulation by means of 
nicotine replacement therapy or varenicline, and the use of antidepressants such as bupropione.  However  
recent pre-clinical studies  have  shown that, by acting on peroxisome proliferator-activated receptor-α 
(PPARα), the fatty acid ethanolamides (FAEs) decrease the spontaneous activity of DA neurons, block their 
nicotine-induced excitation, and dose dependently decrease nicotine self-administration in rats and 
monkeys [reviewed by (Melis and Pistis, 2014)], thus suggesting that PPARα ligands may be promising drugs 
for the treatment of nicotine addiction. 
The aim of this symposium is to summarise the latest breakthrough findings concerning the effects of 
nicotine on neurotransmitter receptors and intracellular signalling pathways, and the development of new 
animal models for the study of nicotine addiction and new compounds for treating it.  
Dr. Cecilia  Gotti will discuss the in vivo effects of chronic nicotine exposure and withdrawal on the 
expression of nAChRs and glutamate receptors (GluRs) and their scaffold proteins 
Prof. Mario Marchi will discuss the functional interactions between some nAChRs and specific 
glutamatergic receptor subtypes that occur at nerve endings in rat nucleus accumbens   
Dr. Mariaelvina Sala will present data concerning the neurochemical, physiological and behavioural 
validation of a rodent model of e-cig exposure that mimics the intermittence and route of nicotine 
administration in humans. 
Dr. Ginetta Collo  will  present data concerning the structural and  molecular mechanisms of nicotine-
induced plasticity in an in vitro model of primary cultures of mouse mesencephalic dopaminergic neurons 
and human from human inducible pluripotent stem cells. 
Finally, Prof. Pistis will  present data concerning the effects of  targeting PPARα activation in an animal 
model of depression derived from the learned helplessness paradigm. 
REFERENCES 
Hukkanen J, Jacob P, 3rd, Benowitz NL (2005) Metabolism and disposition kinetics of nicotine. Pharmacol 
Rev 57:79-115. 
Li X, Semenova S, D'Souza MS, Stoker AK, Markou A (2014) Involvement of glutamatergic and GABAergic 
systems in nicotine dependence: Implications for novel pharmacotherapies for smoking cessation. 
Neuropharmacology 76 Pt B:554-565. 
Melis M, Pistis M (2014) Targeting the interaction between fatty acid ethanolamides and nicotinic 
receptors: therapeutic perspectives. Pharmacol Res 86:42-49. 
Picciotto MR, Kenny PJ (2013) Molecular mechanisms underlying behaviors related to nicotine addiction. 
Cold Spring Harb Perspect Med 3:a012112. 
Pistillo F, Clementi F, Zoli M, Gotti C (2015) Nicotinic, glutamatergic and dopaminergic synaptic transmission 
and plasticity in the mesocorticolimbic system: focus on nicotine effects. Prog Neurobiol 124:1-27. 
Zoli M, Pistillo F, Gotti C (2015) Diversity of native nicotinic receptor subtypes in mammalian brain. 
Neuropharmacology 96:302-311. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia - Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
Presentazione del Simposio ““Therapeutics in spinal and central processing of pain and analgesia”” 
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Moderatori: Patrizia Romualdi e Diego Fornasari 
 

Il dolore cronico, e in particolare quello neuropatico, rappresenta un problema rilevante non solo dal punto 
di vista neurobiologico ma anche da quello economico-sociale, per i costi elevati in termini di spesa 
sanitaria e per l’alto numero di persone coinvolte. Attualmente, la sua terapia farmacologica e non 
farmacologica fornisce risultati non soddisfacenti. 
La neuroplasticità maladattativa che si verifica sia a livello spinale sia sopraspinale è il risultato di processi di 
adattamento molecolare che coinvolgono molti attori e che sostengono il mantenersi di situazioni di 
cronicizzazione del dolore. Di elevato interesse è anche l'osservazione di una diretta correlazione tra i 
meccanismi periferici e centrali di controllo del dolore.  
La ricerca scientifica degli ultimi decenni ha indicato che, oltre ad alterazioni della funzionalità delle vie 
nervose, concorrono al suo sviluppo anche fenomeni che coinvolgono le cellule della glia e quelle del 
sistema immunitario. 
I relatori di questo simposio presenteranno studi volti a chiarire i complessi meccanismi che stanno alla 
base del dolore cronico e neuropatico con l’intento di fornire utili indicazioni per i migliori approcci 
terapeutici.  
In particolare verranno presentati interessanti risultati riguardanti la trasmissione glutammatergica come 
principale responsabile della neurotrasmissione eccitatoria. Verranno illustrati i meccanismi molecolari e 
cellulari alla base della plasticità sinaptica delle vie di modulazione del dolore. 
Un altro aspetto interessante riguarderà la trasmissione colinergica e la sua rilevanza nel trattamento del 
dolore; in particolare cresce sempre più l’importanza dei recettori nicotinici nel dolore neuropatico. 
Esistono evidenze di come diversi sottotipi di recettori nicotinici siano coinvolti nei meccanismi di 
neuroprotezione da danno neuronale. Inoltre la neuroprotezione è associata ad un caratteristico profilo di 
attivazione gliale, infatti la modulazione dei diversi sottotipi di recettori nicotinici coinvolge non solo le 
cellule neuronali ma anche la glia sia a livello spinale sia sopraspinale con interessanti risvolti a fini 
terapeutici. 
Infine, ma sempre in linea con le ricerche precedenti, si affronterà l’interessante tema che coinvolge non 
solo il sistema immunitario ma anche i meccanismi infiammatori che giocano un ruolo fondamentale 
nell’esordio e nel mantenimento del dolore neuropatico. Verranno presentati risultati ottenuti in modelli di 
dolore neuropatico che evidenziano un ruolo svolto da numerose citochine infiammatorie e da una 
citochina antinfiammatoria sia a livello periferico (nervo sciatico, DRG) che a livello centrale (midollo 
spinale). La loro modulazione e soprattutto l’equilibrio tra i loro livelli rappresenta una delle ragioni di 
successo delle terapie analgesiche di differenti tipi. Si suggerisce quindi un ruolo chiave dei sistemi 
immunitario e infiammatorio nel dolore neuropatico individuando una comune strategia terapeutica anche 
con strumenti diversi ma che condividano una loro modulazione. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Carmen Avagliano (Università di Napoli Federico II). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_avagliano_2015.pdf.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Paola De Cicco (Università di Napoli Federico II). 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_decicco_2015.pdf.  

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_avagliano_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_decicco_2015.pdf
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Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Camilla Fusi (Università di Firenze). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_fusi_2015.pdf.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Maria Grazia Morgese (Università di Foggia). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_morgese_2015.pdf.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Sarah Beggiato (Universitàdi Ferrara). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_beggiato_2015.pdf.  
 

 
First Conference on “Drugs of abuse and mental disease” 
Milano, 5-6 November 2015 
 

First Conference on “Drugs of abuse and mental disease” - Neurobiological and Clinical Aspects 
Fondazione Zardi Gori, patrocinio SIF. 
 

Programma finale e form di registrazione: 
http://www.fondazionezardigori.com/1/upload/zardigoripreliminaryfinale_4_3_.pdf.  
 

 
“24th Biennial International Congress on Thrombosis” 
Istanbul, 4-7 Maggio 2016 
 

Organizzato da:“The European and Mediterranean League against Thromboembolic Diseases”. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.thrombosis2016.org. 
 

 
Saggio “La Scuola di Farmacologia dell’Università di Padova – Storia istituzionale, politica e culturale 
(1250-2015)” – A cura del Prof. Lorenzo Cima, Professore Emerito dell’Università di Padova 
 
Il Presidente della SIF, Prof. Francesco Rossi, desidera segnalare il saggio del Prof. Lorenzo Cima, Professore 
Emerito dell’Università di Padova, “La Scuola di Farmacologia dell’Università di Padova – Storia 
istituzionale, politica e culturale (1250-2015)”, edito da C.L.E.U.P., Padova, che racconta ed esamina 
ottocento anni di storia di uno degli atenei più prestigiosi d’Italia. 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_fusi_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_morgese_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_beggiato_2015.pdf
http://www.fondazionezardigori.com/1/upload/zardigoripreliminaryfinale_4_3_.pdf
http://www.thrombosis2016.org/
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Lorenzo Cima, medico, ma soprattutto Professore Ordinario di Farmacologia, direttore per 25 anni della 
Scuola di Specializzazione in Tossicologia Medica e protagonista della farmacologia padovana dal 1950, ha 
voluto rendere omaggio ai “sette secoli d’oro della scienza medica padovana” con un’opera storiografica 
che, partendo dalle origini tardo-duecentesche, descrive le alterne vicende della Scuola di Farmacologia 
dell’Università di Padova fino ai giorni nostri.  
I dieci capitoli dell’opera ripercorrono le dieci fasi storiche istituzionali della Scuola, partendo dal medioevo, 
quando l’insegnamento sui farmaci non era affidato a cattedre speciali, ma era incluso nell’insegnamento 
della medicina pratica. Ma nei primi decenni del ‘500 si giunge ad un evento fondamentale, ovvero 
l’istituzione nello Studio di Padova dell’insegnamento “Ad lecturam simplicium”, che comportava lo studio 
delle proprietà dei prodotti naturali dei tre regni della natura (minerale, vegetale e animale), con la 
conseguente costituzione di un orto pubblico dove si potessero coltivare le piante medicinali e dando 
origine alla “farmacologia” nel senso proprio della parola. 
Di capitolo in capitolo si arriva al 1882 quando viene costituito il primo Laboratorio di Farmacologia che nel 
1919 si tramuta in un Istituto di Farmacologia vero e proprio ad opera di Luigi Sabbatani, ad oggi 
considerato uno dei fondatori della moderna farmacologia italiana. 
Gli ultimi tre capitoli, che partono dal 1984 e che riguardano dunque la storia contemporanea, sono 
dedicati rispettivamente al Dipartimento di Farmacologia “Egidio Meneghetti”, che sostituì l’Istituto di 
Sabbatani (1984-1999), al successivo Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “Egidio Meneghetti” 
(1999-2011) ed al Dipartimento di Scienze del Farmaco, riportando una vasta quantità di informazioni atte a 
comprendere ed analizzare l’evoluzione attuale delle scienze farmacologiche non solo a Padova, ma anche 
in Italia. 
Il saggio di Cima si conclude con il capitolo “Considerazioni finali e prospettive”, dove l’autore propone 
alcune interessanti riflessioni, anche alla luce dei presenti aspetti della politica universitaria, in un’ottica di 
multidisciplinarità costruttiva degli atenei. 
In conclusione l’opera, oltre al suo valore intrinseco per la completezza e precisione storica, per la sua 
struttura agile ed accattivante, diventa un percorso scientifico ed emotivo capace di entusiasmare 
soprattutto i giovani lettori, studiosi e ricercatori ancora in formazione, nel campo delle scienze del 
farmaco. 
 

 

          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°31 del 31 Agosto 2015 
 

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 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
 

Archivio numeri pubblicati: http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio  

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


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°30 - 2015 

 

 

9 

 
Società Italiana di Farmacologia 
Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 - 20131 Milano 
Sede operativa 
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 
 

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. 
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