
 

SIF INFORMA 

News Letter n°17 del 02 Maggio 2017 (520) 

 

 
 

 

SOMMARIO 
 

o N°10 Premi SIF-Farmindustria 2017 da 5.000,00 euro cadauno - Deadline per l’invio delle 
domande: 15 Giugno 2017 

 

o VII Congresso Nazionale SINut - Bologna, 19-20 Maggio 2017 
 

o Cannabis day, Giornata di studio SITOX – Bologna, 21 Giugno 2017 
 

o Online su SIFWEB: I vaccini e le vaccinazioni, documento SIF, SITI, SIP, FIMMG, FIMP - Approvato 
dall’Istituto Superiore di Sanità 

 

o Articolo del Prof. Maurizio Bifulco (Università di Salerno) su Il Corriere della Sera, circa gli errori di 
comunicazione della trasmissione Report di Rai 3 dedicata al vaccino contro il papilloma virus 

 

o Lifetime Achievement Award - Deadline per l’invio delle candidature: 28 Giugno 2017 
 

o Borse SIF-Otsuka - Deadline per l’invio delle domande: 29 Giugno 2017 
 

o Call for 10 Early Stage Researcher (PhD) fellowships within the “European Network on Anti-Cancer 
Immuno-Therapy Improvement by Modification of CAR and TCR Interactions and Nanoscale 
Geometry” 

 

o N°10 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 10.000 lordi cadauna per progetti di ricerca in 
ambito farmacologico 

 

o N°5 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 25.000,00 lordi cadauna per progetti di ricerca in 
ambito farmacologico 

 

o Call for Editors – PharmAdvances, open access e- journal published by EDRA on behalf of the 
Società Italiana di Farmacologia (SIF) 

 

o 13th World Congress on Inflammation – London (UK), July 8-12, 2017 
 

o V Summer School of Clinical Pharmacology – Stresa (VB), 22-26 Maggio 2017 
 

o 10° Forum Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia – Stresa (VB), 24-26 Maggio 2017 
 

o 13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics – Praga, 
24-27 Giugno 2017 

 

o Convegno monotematico SIF su “Aging Brain: in Search of Better Neurotherapeutics” - Università 
della Calabria, Rende (CS), 4-5 Maggio 2017 

 

o Convegno monotematico “The Pharmacological Basis of Novel Pain Therapeutics” - Firenze, 4-5 
Maggio 2017 

 

o 38° Congresso Nazionale della SIF -Palacongressi di Rimini, 25-28 Ottobre 2017 – Programma 
Preliminare 

 



SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°29 - 2016 

 

 

2 

o Relazione finale Borsa di studio SIF-Assogenerici della Dr.ssa Anna Coggiola Pittoni (Università di 
Verona) 

 

o Relazione finale Borsa di studio SIF-Assogenerici della Dr.ssa Silvia De Francia (A.O.U. San Luigi 
Gonzaga, Torino) 

 

o Relazione di metà periodo relativa alla Borsa di studio per l’estero della Dr.ssa Elena Catanzaro 
(Università di Bologna) 

 

o Relazione di metà periodo relativa alla Borsa di studio per l’estero della Dr.ssa Marianna Lucafò 
(Università di Trieste) 

 

o Relazione finale relativa alla Borsa di studio SIF-Assogenerici della Dr.ssa Carmen Ferrajolo 
(Università della Campania) 

 

o Relazione finale della Borsa per l’estero della Dr.ssa Valentina Citi (Università di Pisa) 
 

o Relazione di fine periodo relativa alla Borsa per l’estero della Dr.ssa Laura Mele (Università di 
Parma) 

 

 
N°10 Premi SIF-Farmindustria 2017 da 5.000,00 euro cadauno 
 

Deadline per l’invio delle domande: 15 giugno 2017. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_premi_farmindustria_2017.pdf.  
 

 
VII Congresso Nazionale SINut 
Bologna, 19-20 Maggio 2017 
 
Per maggiori informazioni:  
http://sinut.it/Download/EasyCms/impaginato%20COMPLETO%20X%20sito%20modificato_98854.pdf  
 

 
Cannabis day - Giornata di studio SITOX 
Bologna, 21 Giugno 2017 
 

Evento Società Italiana di Tossicologia (SITOX), patrocinio SIF 
Sala Ulisse, Accademia delle Scienze, Via Zamboni, 31, Bologna. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sitox_cannabis_day_210617.pdf. 
 

 
Online su SIFWEB: I vaccini e le vaccinazioni 
Documento SIF, SITI, SIP, FIMMG, FIMP, approvato dall’Istituto Superiore di Sanità 
 

I Vaccini e le Vaccinazioni. Documento a cura di Società Italiana di Farmacologia (Presidente, Giorgio 
Cantelli Forti), Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Presidente, Fausto Francia), 
Società Italiana di Pediatria (Presidente, Alberto Villani) Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 
(Presidente, Silvestro Scotti), Federazione Italiana Medici Pediatri (Presidente, Giampietro Chiamenti). 
Approvato dall’Istituto Superiore di Sanità (Presidente, Walter Ricciardi). Sottoscritto dall’Ordine dei 

http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_premi_farmindustria_2017.pdf
http://sinut.it/Download/EasyCms/impaginato%20COMPLETO%20X%20sito%20modificato_98854.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sitox_cannabis_day_210617.pdf
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Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bologna (Presidente, Giancarlo Pizza) e dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Bologna (Presidente, Paolo Manfredi). 
Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_vaccini_vaccinazioni_feb17.pdf. 
 

 
Articolo del Prof. Maurizio Bifulco, Università di Salerno, su Il Corriere della Sera, circa gli errori di 
comunicazione della trasmissione Report di Rai 3 dedicata al vaccino contro il papilloma virus 
 

Pubblicato sul Corriere della Sera un articolo del Prof. Maurizio Bifulco dell’Università di Salerno, 
intervenuto a commentare gli errori di comunicazione della trasmissione Report di Rai 3 dedicata al vaccino 
contro il papilloma virus, riportando a fondamento, una dichiarazione del premio Nobel zur Hausen. La 
vicenda, conclusasi con l’assunzione di responsabilità del servizio andato in onda da parte del giornalista e 
conduttore Sigfrido Ranucci per il non essere stato «sufficientemente chiaro», stigmatizza che la 
comunicazione della scienza non è di certo un mestiere facile. L’episodio di informazione scientifica non 
corretta, per involontario che possa essere stato, rimarca che è di fondamentale importanza che scienziati e 
professionisti della comunicazione trovino un punto di incontro e collaborino tra di loro. 
 

 
Lifetime Achievement Award - Deadline per l’invio delle candidature: 28 Giugno 2017 
 

Carissimi soci, 
Quest’anno viene conferito per la seconda volta il LIFEPHARM AWARD. Tutti i soci SIF possono proporre un 
candidato che abbia i requisiti previsti dal bando che segue. Si invitano i soci ad effettuare le candidature in 
maniera indipendente e senza interpellare gli eventuali candidati. Infatti la procedura prevede la 
trasmissione di un breve documento alla segreteria della SIF (quello che trovate in allegato) che poi viene 
trasmesso direttamente alla Commissione giudicatrice che è formata da “Presidenti di Società Scientifiche 
di Farmacologia Europee ed extraeuropee; un componente può essere un membro autorevole della 
comunità scientifica e può essere indicato dal Consiglio Direttivo della SIF. La composizione della 
Commissione viene resa nota solo all’atto della proclamazione del vincitore”. 
 

 
Borse SIF-Otsuka 2017 
 

N°2 borse di studio dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna per ricerche di Farmacologia in 
ambito Neuropsicofarmacologico o in Farmacologia del rene. 
Deadline per l’invio delle domande: 29 giugno 2017. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_otsuka_2017.pdf. 
 

 
Call for 10 Early Stage Researcher (PhD) fellowships within the “European Network on Anti-Cancer 
Immuno-Therapy Improvement by Modification of CAR and TCR Interactions and Nanoscale Geometry” 
 

The H2020-MSCA-funded Innovative Training Network EN-ACTI2NG (http://www.enacti2ng-itn.eu) builds 
on recent clinical evidence that T cells expressing engineered tumor-specific immune receptors can 
eradicate tumors that do not respond to conventional treatment. This important therapeutic approach is in 
a very early phase of development and requires a well-trained workforce to address challenges such as 
development of tumor-specific receptors for a wider array of tumors, improvement in efficiency of these 
receptors, better on/off-target toxicity safety profiles and more efficient transfer of basic research findings 
to the clinic. 

http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_vaccini_vaccinazioni_feb17.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/borse_sif_otsuka_2017.pdf
http://www.enacti2ng-itn.eu/
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Aims: 
- to train early stage students with expertise in development of new and improved T cell-mediated tumor 
immunotherapies 
- to teach them to facilitate communication between stakeholders (scientists, clinicians, industry, patients 
and the general public) 
- to improve T cell-mediated tumor immunotherapy by the development of new tumor-specific immune 
receptors and enhancing their function by identifying and modifying their molecular mechanism of action.  
The aims will be reached via 10 individual research projects that rely on the complementary expertise of 
the participating groups. Training in research-specific skills, career development and communication will 
also be offered. You can find all the information regarding this offer in the ERUAXESS Jobs portal: 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/165225.  
 

 
N°10 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 10.000,00 lordi cadauna per progetti di ricerca in 
ambito farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme 
Corporation, bandisce n. 10 Borse di Studio di € 10.000,00 (diecimila/00) cadauna, al lordo di tutte le 
ritenute e di tutti gli oneri, per un totale di € 100.000,00 (centomila/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.  
Si precisa che i progetti di ricerca oggetto delle borse di studio non dovranno riguardare la valutazione 
clinica degli effetti dei farmaci.  
Gli aspiranti concorrenti devono essere:  
i) Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 29 ottobre 2015, non strutturati, di età massima 
38 anni;  
ii) Laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Biotecnologie o Scienze Biologiche.  
I soci SIF che, negli anni precedenti, hanno vinto una Borsa di Studio SIF, con il contributo incondizionato di 
MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme Corporation, non possono partecipare al presente 
bando.  
Le Borse dovranno essere utilizzate per lo svolgimento di un progetto di ricerca della durata di 6 (sei) mesi. 
Scadenza domande: 4 maggio 2017. 
 

Il bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_borse_msd_2017.pdf.  
Moduli pe la domanda e la relazione: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_borse_msd_2017_moduli.doc. 
 

 
N°5 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero da € 25.000,00 lordi cadauna per progetti di ricerca in ambito 
farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme 
Corporation, bandisce n. 5 Borse di Studio di € 25.000,00 (venticinquemila/00) cadauna, al lordo di tutte le 
ritenute e di tutti gli oneri, per un totale di € 125.000,00 (centoventicinquemila/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.  
Si precisa che i progetti di ricerca oggetto delle borse di studio non dovranno riguardare la valutazione 
clinica degli effetti dei farmaci.  
Gli aspiranti concorrenti devono essere:  
i) Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 29 ottobre 2015, non strutturati, di età massima 
38 anni;  

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/165225
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_borse_msd_2017.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_borse_msd_2017_moduli.doc
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ii) Laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Biotecnologie o Scienze Biologiche.  
I Soci SIF che hanno vinto, negli anni precedenti, una Borsa di Studio SIF, con il contributo incondizionato di 
MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme Corporation, non possono partecipare al presente 
bando.  
Le Borse dovranno essere utilizzate per lo svolgimento di un progetto di ricerca della durata di dodici (12) 
mesi. 
Scadenza domande: 4 maggio 2017. 
 

Il bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_2_borse_msd_2017.pdf. 
Moduli pe la domanda e la relazione: 
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_2_borse_msd_2017_moduli.doc. 
 

 
Call for Editors – PharmAdvances. PharmAdvances is an international open access e- journal published by 
EDRA on behalf of the Società Italiana di Farmacologia (SIF) which will start in 2017 
 

PharmAdvances is an international open access e- journal published by EDRA on behalf of the Società 
Italiana di Farmacologia (SIF) which will start in 2017.  
PharmAdvances is searching for an Editor in Chief.  
Job description 
Editor in Chief (EiC) will have the responsibility of operations of a publication, will oversee all activities of 
editiorial office, the review process and will cooperate to identify and manage activities of receiving 
editors. EiC will also be responsible of a publication and ensures each issue is released on time.  
In addition, EiC will be part of the Editorial Management Committee, together with members of SIF board 
and the publisher, to share editorial and journal marketing policies and other business related to the 
publication.  
Ideal candidate should be a renowned expert in any field of pharmacology, fluent in English, with 
experience in editorial matters. Whenever a social function happens, the Editor in Chief is the publication's 
representative, and some travel can be required.  
A CV and a motivation letter should be sent to: sif.farmacologia@segr.it. 
Deadline for application: May 30th, 2017. 
 

 
13th World Congress on Inflammation 
London (UK), July 8-12, 2017 
 

 

Website: http://wci2017.org/. 
 

 

http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_2_borse_msd_2017.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2017/sif_bando_2_borse_msd_2017_moduli.doc
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://wci2017.org/
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V Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VB), 22-26 Maggio 2017 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_v_summer_school_stresa_2017.pdf  
 

 
10° Forum Pharma Ricerca Innovazione Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), Grand Hotel Bristol, 24-26 Maggio 2017 
 

Evento Società Italiana di Farmacologia. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_10_forum_naz_pharma_2017.pdf. 
 

 
13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
Praga, 24-27 Giugno 2017 
 

Le informazioni sul congresso sono reperibili sul sito EACPT 2017 all’indirizzo web: 
http://www.eacpt2017.org/.  
 

 
Convegno monotematico SIF su “Aging Brain: in Search of Better Neurotherapeutics” 
Rende (CS), 4-5 Maggio 2017, Università della Calabria 
 

The adaptive response to endogenous and external stimuli underlines the neuroplasticity of the brain, i.e.  
the complex structural and functional reorganization, cellular and molecular changes, neurogenesis and the 
cognitive plasticity for better functioning.  
Physiological aging stems from the correct execution of such adaptation throughout the lifespan in 
response to genetic and environmental factors. Hampered neuroplasticity may occur under stressful 
conditions (including anxiety, depression etc.) and may predispose to neuroprogression toward 
pathological aging of the brain. Thus, unsuccessful aging process undermines fundamental cellular and 
molecular mechanisms and brain homeostasis and it is associated with reduced cognitive abilities and 
enhanced risk to develop dementia and/or neurodegenerative diseases.  
Several mechanisms contribute to the latter process and some of these have been recently investigated in 
depth. Innate and adaptive immunity contribute a great deal to set the histopathological conditions that 
alter tissue structure and function in aged brain. For instance, pro-inflammatory cytokines and 
dysfunctional microglia underlie neuroinflammation that causes enhanced blood brain barrier permeability 
and synaptic simplification. This may occur via mechanisms implicating abnormal excitatory 
neurotransmission and oxidative and nitrosative stress leading to defective energy metabolism. 
Attempt to repair brain damage may be hindered during aging by defective or, even worse, aberrant 
neurogenesis that may amplify the damage in specific neuronal circuitry via abnormal neuronal cell demise 
(mainly via apoptosis) or building up anomalous circuits. 
Altogether, the above mechanisms are implicated in the onset and progression of age-related 
neurodegenerative diseases, including  Alzheimer's disease, Parkinson's disease and glaucoma, among 
others. Thus, the monothematic meeting will be the occasion for young scientists (PhD, Post-Docs etc) to 
contribute to the success of the meeting with their original research data and to discuss them with 
scientists of established and worldwide recognized reputation. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo:  
http://sifmonothematic.wixsite.com/aging-brain-meeting/programme 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_v_summer_school_stresa_2017.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_10_forum_naz_pharma_2017.pdf
http://www.eacpt2017.org/
http://sifmonothematic.wixsite.com/aging-brain-meeting/programme
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Convegno Monotematico “The Pharmacological Basis of Novel Pain Therapeutics” 
Firenze, 4-5 Maggio 2017 
 

Programma preliminare, schede di iscrizione e hotel, modulo di invio abstract sono disponibili su SIFWEB 
alla pagina: http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_mont_pain_therapeutics_fi_040517.pdf. 
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Programma Preliminare, il form di registrazione e di prenotazione hotel sono disponibili su SIFWEB al 
web dedicato: http://congresso.sifweb.org/. 
 

 
Relazione finale Borsa di studio SIF-Assogenerici 
 

Dr.ssa Anna Coggiola Pittoni, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Università di Verona. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_assogenerici_finale_coggiola_pittoni_2015.pdf  
 

 
Relazione finale Borsa di studio SIF-Assogenerici  
 

Dr.ssa Silvia De Francia, Servizio di Farmacologia Clinica "Franco Ghezzo", A.O.U. San Luigi Gonzaga, Torino. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_assogenerici_defrancia_2014.pdf  
 

 
Relazione di metà periodo Borsa di studio per l’estero 
 

Dr.ssa Elena Catanzaro; Istituzione di provenienza: Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, 
Università di Bologna, Campus di Rimini. Istituzione dove si è svolta la ricerca: Laboratory of Cell Death 
Research and Therapy, Department of Cellular and Molecular Medicine, Katholieke Universiteit Leuven, 
Belgium. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_catanzaro_2017.pdf  
 

 
Relazione di metà periodo Borsa di studio per l’estero 
 

Dr.ssa Marianna Lucafò; Istituzione di provenienza: Università di Trieste; Istituzione dove si è svolta la 
ricerca: Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering (IMGGE), University of Belgrade, Belgrade, 
Serbia. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_estero_lucafo_2017.pdf  
 

http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_mont_pain_therapeutics_fi_040517.pdf
http://congresso.sifweb.org/
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_assogenerici_finale_coggiola_pittoni_2015.pdf
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_assogenerici_defrancia_2014.pdf
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_catanzaro_2017.pdf
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_estero_lucafo_2017.pdf
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Relazione finale relativa Borsa di studio SIF-Assogenerici 
 
Dr.ssa Carmen Ferrajolo, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_assogenerici_finale_ferrajolo_2017.pdf  
 

 
Relazione finale Borsa per l’estero 
 

Dr.ssa Valentina Citi; Istituzione di provenienza: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Pisa; Istituzione dove si è svolta la ricerca: Institute of Research Cancer, London, UK. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_citi_2017.pdf  
 

 
Relazione di fine periodo Borsa per l’estero 
 

Dr.ssa Laura Mele; Istituzione di provenienza: Università di Parma; Dipartimento dove si è svolta la ricerca: 
Institute of Metabolic Sciences, University of Cambridge, UK. 
 

La relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_mele_2017.pdf  
 

 

 
 

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°17 del 02 Maggio 2017 
 

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 
 

 
 
 

http://sifweb.org/infos/sif_relaz_assogenerici_finale_ferrajolo_2017.pdf
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_citi_2017.pdf
http://sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_mele_2017.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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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