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o Commenti al 16° Seminario SIF per Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca (Rimini, 16‐19 settembre 
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V Convegno Monotematico SIF 
“La ricerca farmacologica sul dolore: dai modelli comportamentali all'epigenetica” 
Bologna, 29‐30 Novembre 2012 
 

Organizzato da: P. Romualdi, S. Candeletti, D. Carretta 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112.pdf. 
La deadline per l’invio degli abstract è stata prorogata al Deadline 15 Ottobre 2012. 
 

Il modulo abstract e la scheda di iscrizione sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_v_conv_monot_dolore_bo_291112_moduli.doc.  
 
 
Convegno sull’equivalenza terapeutica a Roma 
Stato dell’arte sull'equivalenza terapeutica di classe in Italia 
Roma, 18 Settembre 2012 
http://www.sifweb.org/eventi/sif_ecm_equiv_terapeutica_roma_180912.pdf.  
 
Interviste ai relatori pubblicate su PharmaStar: 
 

Stato dell’arte sull'equivalenza terapeutica di classe in Italia 
Intervista al Pier Luigi Canonico, Presidente della Società Italiana di Farmacologia (SIF), Direttore del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale (Novara) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=636. 
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Le jumbo class o classi equivalenti in Europa 
Intervista a Claudio Jommi, Professore di Economia, Università del Piemonte Orientale (Novara) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=652. 
 

Aspetti farmacoeconomici dell'equivalenza terapeutica di classe in Italia 
Intervista ad Andrea Messori, Direttore ESTAV Centro, A.O. Careggi (Firenze) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=647, 
 

Questioni giuridiche nell'equivalenza terapeutica di classe 
Intervista a Mario Zanchetti, Professore di Diritto Penale, Diritto Penale dell’Economia e Criminologia LIUC 
(Castellanza, VA) 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=649. 
 

Aspetti clinici dell’equivalenza terapeutica dei farmaci per le malattie psichiatriche 
Intervista a Silvestro La Pia, Responsabile Area Attività Programmata e Day Hospital, DSM UOSM ASL 
Napoli 3 sud 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=648. 
 

Aspetti farmacologici dell'equivalenza terapeutica di classe in psichiatria 
Intervista a Edoardo Spina, Professore di Farmacologia, Università di Messina 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=650. 
 

Equivalenza terapeutica di classe per i farmaci antidiabetici 
Intervista a Enzo Bonora, Professore di Endocrinologia, Università di Verona 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=651. 
 

Accesso alle terapie anti‐HIV nel Sud del mondo 
Intervista a Stefano Vella, Direttore del Dipartimento del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=635. 
 

Innovazione in farmacologia: valore per la società o bene di lusso? 
Intervista a Pierluigi Antonelli, Presidente IAPG, Presidente e Amministratore Delegato, MSD Italia 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=640. 
 

Equivalenza terapeutica nelle malattie cardiovascolari 
Intervista ad Alberto Corsini, Professore di Farmacologia, Dipartimento di Scienze Farmacologiche, 
Università di Milano 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=639. 
 

La sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale 
Intervista ad Americo Cicchetti, Professore di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=641.  
 

 
Quale futuro per il rapporto medico‐paziente nella nuova Sanità? 
Roma, Martedì 2 Ottobre, ore 10:00 
Camera dei Deputati, Palazzo Marin, Sala della Mercede, Via della Mercede, 55, Roma. 
 

Introduce: 
Giuseppe De Rita ‐ Presidente del Censis 
 

Presenta la ricerca: 
Ketty Vaccaro – Responsabile Settore Welfare e Salute del Censis 
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Ne discutono: 
Francesco Marabotto – Caporedattore Agenzia Ansa 
Mario Morcellini – Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università Sapienza, Roma 
Massimo Scaccabarozzi ‐ Presidente di Farmindustria 
Alberto Bobbio – Portavoce del Ministro della Salute 
 

Modera: 
Carla Collicelli – Vicedirettore del Censis 
 

Le recenti decisioni sui cambiamenti da introdurre nella sanità italiana rimandano ai nodi della 
informazione e comunicazione sulla salute e sulle cure. Ma quale è la situazione oggi, e quali gli esiti della 
grande disponibilità di informazioni sulla salute nei media? Il paziente informato è davvero un paziente 
responsabilizzato? Dati originali del Monitor Biomedico vengono illustrati allo scopo di spiegare come la 
comunicazione e l’informazione sanitaria stanno cambiando la relazione medico‐paziente, e di chiarire il 
contesto nel quale le riforme annunciate dovranno calarsi. 
 

Per informazioni:  
Fondazione Censis 
Piazza di Novella 2, 00199 Roma  
Tel.: 06‐860911; Cellulare: 334‐6100951; Fax: 06‐86211367. 
ufficiostampa@censis.it; http://www.censis.it; http://www.forumbm.it 
 
 
Commenti del Prof. Sergio Tanganelli (Università di Ferrara) sul Convegno Monotematico SIF 
“I Cannabinoidi: presente e futuro” (Ferrara, 14‐15 Settembre 2012) 
 
Nei giorni 14‐15 settembre 2012, si è tenuto, presso l’Università di Ferrara, nell’Aula Magna del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, il Convegno Monotematico dal titolo “Cannabinoidi: presente e futuro”. 
Il Convegno è stato organizzato, con impegno e competenza, dai Professori Sergio Tanganelli e Pier Andrea 
Borea della Sezione di Farmacologia dell’Università di Ferrara, che hanno invitato i più valenti ricercatori 
italiani impegnati da anni nella ricerca sugli effetti biologici dei cannabinoidi. Il convegno si è svolto sotto il 
patrocinio della Società Italiana di Farmacologia, che contribuisce alla realizzazione di questi proficui ed 
interessanti Convegni Monotematici. Tali eventi permettono ai giovani ricercatori lo scambio di conoscenze 
e di nuove idee su specifici temi della farmacologia, facilitando il loro inserimento nel settore della ricerca 
scientifica. I giovani ricercatori hanno presentato con preparazione ed entusiasmo i risultati dei loro più 
recenti studi scientifici inerenti il ruolo fisiopatologico del sistema endocannabinoide e gli effetti che l’uso 
voluttuario e l’abuso dei cannabinoidi hanno sul sistema nervoso centrale. Il Prof. Pier Luigi Canonico, 
Presidente della SIF, ha aperto i lavori delineando il significato scientifico, educativo ed i contenuti 
dell’evento, ribadendo l’importanza che i convegni monotematici hanno ai fini dello scambio di conoscenze 
e opportunità di incontro tra giovani ricercatori. Nel convegno sono stati trattati i più importanti aspetti 
relativi alla tematica dei cannabinoidi naturali, di sintesi e degli endocannabinoidi: cannabinoidi e processi 
neuro infiammatori, cannabinoidi e malattia di Alzheimer, cannabinoidi e disturbi del sistema nervoso 
centrale, cannabinoidi e adolescenza, fitocannabinoidi e infine nuovi bersagli molecolari e nuove frontiere 
negli studi sui cannabinoidi. Ciascuno di questi argomenti è stato trattato in specifiche sessioni presiedute 
dai più valenti ricercatori impegnati da anni nello studio dei cannabinoidi. Il Prof. Vincenzo Di Marzo nella 
prima lettura magistrale, di elevato contenuto scientifico dal titolo “Promiscuity and redundancy in the 
endocannabinoid system: can we use them to design new multi‐target drugs?” ha descritto la complessità 
del sistema endocannabinoide ed ha evidenziato come l’approfondimento delle conoscenze sul sistema 
endocannabinoide possa essere utile per indirizzare la ricerca verso la progettazione di nuovi farmaci. Si 
sono poi susseguite varie ed interessanti comunicazioni orali, tutte tenute da giovani farmacologi. Il Prof. 
Walter Fratta ha aperto il secondo giorno del congresso con una lettura magistrale dal titolo “Cannabis 
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abuse: from marijuana to spice drugs”. Questa eccellente lettura non solo ha fornito una panoramica 
nazionale e internazionale sull’abuso dei cannabinoidi sia di origine naturale (marijuana e hashish) che 
sintetica (le cosidette “spice drugs”), ma ha evidenziato soprattutto i nuovi e stimolanti percorsi che 
dovranno essere affrontati in questo specifico settore della ricerca. In seguito i giovani ricercatori hanno 
illustrato i risultati dei loro studi scientifici volti ad analizzare l’influenza che l’uso voluttuario e l’abuso di 
cannabis hanno sui processi cognitivi, memoria, umore e sulle più elevate funzioni intellettive. Sono stati 
inoltre presentati dati sull’uso di cannabis da parte della popolazione studentesca nella realtà del territorio 
ferrarese. Al termine delle comunicazioni orali si è tenuta l’esposizione e la discussione dei poster che 
hanno ulteriormente evidenziano la professionalità dei partecipanti. Alla chiusura del convegno, il Prof. Pier 
Luigi Canonico, Presidente della SIF, ha premiato la migliore presentazione orale ed il miglior poster. Un 
ringraziamento particolare va rivolto alla Segreteria della Società Italiana di Farmacologia, ai Proff. 
Tanganelli, Borea e a tutti i responsabili dell’organizzazione che hanno offerto, con questo convegno, 
l’opportunità a quei ricercatori che quotidianamente sono impegnati nello studio dei cannabinoidi di 
confrontare e scambiare le loro esperienze. Un caloroso ringraziamento va inoltre rivolto ai giovani colleghi 
farmacologi che hanno messo generosamente a disposizione la loro competenza ed il loro lavoro per 
permettere la realizzazione del convegno monotematico. Si deve inoltre sottolineare che questi Convegni 
Monotematici suscitano sempre un elevato interesse da parte della Comunità Scientifica Nazionale. A 
conferma di ciò, è stata la cospicua partecipazione. 
 
 
Relazione della Dott.ssa Veronica Marconi (Roma) sul Workshop “New Trends in Pain Research: From 
Basic Research to Clinical Translation” (Parghelia, VV, 13‐15 Settembre 2012) 
 

Dottoranda: Dott.ssa Veronica Marconi, Tutor: Prof.ssa Roberta Lattanzi, Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Vittorio Erspamer” Sapienza, Università di Roma. 
 

Dal 13 al 15 settembre 2012 ho avuto il piacere di partecipare al workshop “New Trends in Pain Research: 
From Basic Research to Clinical Translation”, che si è svolto presso l’Hotel Panta Rei di Parghelia (VV), 
Calabria. Per questa esperienza formativa devo sicuramente ringraziare la Società Italiana di Farmacologia 
la quale, mettendo a disposizione una borsa di studio, mi ha permesso di partecipare a questo bellissimo 
evento. La partecipazione al workshop è stata molto interessante nel contesto dell’area di ricerca in cui 
lavoro. Esso è stato infatti caratterizzato, oltre che dalla presenza di seminari tenuti da professori e 
ricercatori, da una sessione dedicata ai dottorandi per la presentazione dei poster come comunicazioni 
orali, nella quale ho avuto l’opportunità, per la prima volta, di esporre i risultati della mia attività di ricerca 
in una presentazione dal titolo “Pharmacological characterization of novel Bv8‐receptor antagonists”. Il 
workshop è stato incentrato sull’approfondimento di alcuni aspetti del dolore, con particolare attenzione ai 
nuovi bersagli molecolari per il controllo del dolore cronico e su questo tema si sono avvicendate le 
relazioni di illustri professori esperti in questo campo. Il workshop si è aperto giovedì 13 Settembre alle ore 
18:00 con la lettura magistrale dal titolo “Translational Research in Itching: Research and Development of 
Nalfurafine Hydrochloride and Its Application to Kidney Dialysis Patients with Intractable Pruritus”, con la 
quale il Prof. Nagase (Tokyo) ha illustrato i più recenti risultati sugli agonisti dei recettori µ degli oppioidi 
come farmaci analgesici. Nella prima sessione di Venerdì 15 settembre sono stati discussi i meccanismi 
della trasmissione del dolore. Molto interessante è stata la relazione del Prof. Hunt sui nuovi bersagli per il 
controllo del dolore cronico, che ha sottolineato come il blocco dell’attività di NGF (Nerve Growth Factor), 
liberato dal tessuto infiammato e danneggiato, potrebbe rappresentare una via per il trattamento del 
dolore infiammatorio. Il Prof. Maione (Napoli) ha mostrato il coinvolgimento del canale TRPV1 (transient 
receptor vanilloid type I) nella trasmissione del dolore. La Prof.ssa Malcangio (Londra) ha evidenziato le 
interazioni neurone‐glia nel dolore cronico e come il recettore CX3CR1 e la catepsina S rappresentino nuovi 
bersagli microgliali per la terapia del dolore cronico. Successivamente, nella seconda sessione della 
mattinata, sono stati discussi gli aspetti molecolari e cellulari del dolore ed ha partecipato la Prof.ssa. 
Berliocchi (Catanzaro) che ha mostrato l’importanza dell’autofagia nella sopravvivenza e rimodellamento 
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cellulare e come questo evento sia impedito nel midollo spinale nel modello sperimentale di spinal nerve 
ligation, svolgendo quindi un ruolo importante nell’induzione del dolore. Per quanto riguarda il mio settore 
di studio, ho particolarmente apprezzato la comunicazione del Prof. Kishioka (Wakayama) sul ruolo delle 
chemochine MIPs nel dolore neuropatico, della Prof.ssa Lattanzi (Roma) sul sistema Bv8/Prochineticine e su 
come i recettori PKR1 e PKR2 rappresentino nuovi bersagli per il trattamento del dolore infiammatorio e 
neuropatico, e della prof.ssa Sacerdote sulle cellule staminali nel trattamento del dolore neuropatico. Nel 
pomeriggio, dopo l’interessante lettura del Prof. Cuzzocrea (Messina), si è svolta la sessione dottorandi, 
dove ciascuno di noi ha avuto l’opportunità di presentare i risultati dell’attività di ricerca svolta durante il 
dottorato. Il giorno 15 settembre si è discusso dei nuovi bersagli per il trattamento dell’emicrania. In questo 
contesto la Prof.ssa Ceruti (Milano) ha evidenziato il ruolo dei recettori P2Y espressi sulle cellule gliali e la 
Prof.ssa Tassorelli (Pavia) ha discusso dell’importanza del sistema endocannabinoide nell’emicrania. 
Sempre in questa sessione hanno partecipato la Prof.ssa Chiechio (Catania), il Prof. T. Sakurada (Fukuoka), il 
Prof. Spalletta (Roma), il Prof. S. Sakurada (Sendai) e il Prof. Dolly (Dublino), che ha discusso di SNARE come 
bersaglio per il controllo dell’emicrania. In conclusione posso dire che il workshop ha favorito non soltanto 
il dibattito scientifico su tematiche di grande importanza correlate al dolore, ma ha anche contribuito in 
maniera altamente qualificata alla formazione dei dottorandi che hanno avuto la possibilità di partecipare 
attivamente. Si è trattato quindi di un momento di fondamentale importanza per la mia crescita 
professionale. Inoltre, voglio sottolineare l’ottima organizzazione di questo workshop, caratterizzato da un 
ambiente accogliente e incoraggiante.  
 
 
Commenti al 16° Seminario SIF per Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca  
Rimini, 16‐19 Settembre 2012 
 

La Dott.ssa Giovanna Maraula (Dottoranda di ricerca in Neuroscienze, Università degli Studi di Firenze) ci 
scrive: 
“Rimini” è stata la mia prima esperienza come partecipante al Seminario Nazionale SIF per Dottorandi ed 
Assegnisti in Farmacologia e Scienze affini. Che dire… è stato un evento straordinario da tutti i punti di vista, 
sia per l’organizzazione che per l’opportunità che ha offerto a tutti noi giovani, e soprattutto a tutti coloro 
che, come me, in precedenza non hanno avuto modo di vivere anche l’esperienza di Pontignano. Credo che 
il Seminario abbia rappresentato per tutti l’opportunità di crescere ed aprirsi, incontrare i “grandi” con le 
loro esperienze e i loro consigli (e la loro “sicurezza” apparente), e i “piccoli”con la nostra ansia di 
presentare per la prima volta il nostro lavoro di dottorato ed il timore di non suscitare interesse. Il 
Seminario mi ha regalato 4 giorni emozionanti ed entusiasmanti allo stesso tempo… a partire dalla 
cerimonia di apertura con i Proff. Canonico e Cantelli Forti, ed il Dott. Leproux, che ci hanno incoraggiato in 
questo lavoro nonostante le difficoltà di fare ricerca in questo periodo di grande crisi economica, fino alla 
lettura magistrale del Prof. Flower. Ma “Rimini” ha rappresentato anche un momento per imparare, per 
instaurare nuove amicizie, per incontrare dottorandi provenienti da altri atenei italiani e per discutere e 
approfondire temi nel campo della Farmacologia e stabilire, perchè no, anche future collaborazioni. Il 
“corteo” fino al Palacongressi con la polo blu (che conservo come uno splendido ricordo) mi ha emozionata 
e mi ha fatto sentire parte di un gruppo unito nella Ricerca, principalmente universitaria e nel settore delle 
scienze farmacologiche. Posso ritenermi anche molto soddisfatta per aver ricevuto, insieme ad altri 4 
ragazzi, il premio per il miglior poster, premio che è arrivato in modo per me del tutto inaspettato. 
La partecipazione al Seminario ha rappresentato per me un’esperienza costruttiva e un notevole stimolo a 
proseguire le mie ricerche. Un grazie particolare va alla Società Italiana di Farmacologia per aver concesso 
un contributo economico importante alla partecipazione al Seminario; grazie anche a tutti gli organizzatori 
che si sono prodigati affinché le cose riuscissero al meglio, rendendo la manifestazione ancora più 
interessante. Grazie soprattutto ai Proff. Canonico, Cantelli Forti, Cimino e Cuzzocrea per aver voluto 
fortemente proseguire questa importante tradizione. Mi auguro che, nonostante il problema dei notevoli 
costi, tutti i dottorandi ed assegnisti possano re‐incontrarsi e continuare a vivere in futuro l’esperienza del 
seminario SIF. 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°31 - 2012 

6 

 

 

La Dr.ssa Lucrezia Cellai (Dottoranda in Neuroscienze, Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, 
Università di Firenze) ci scrive: 
Quest’anno ho avuto per la prima volta l’occasione di partecipare al Seminario annuale per assegnisti e 
dottorandi della SIF. La mia entrata nella Società come socio giovane ha dunque coinciso con 
l’inaugurazione di una nuova sede congressuale: Rimini. L’emozione e la voglia di riuscire bene erano 
perciò, sia per me che per gli organizzatori, ancora più grandi alla vigilia di questo “nuovo corso”. 
Personalmente, ho cercato di dare il massimo, sia nella sessione dei poster della quale ricordo l’onore (e il 
timore) di esporre al Prof. Salvatore Cuzzocrea in persona i miei dati, che nella comunicazione orale, 
nonostante la voce che tremava, il cuore che batteva a mille e il pubblico di moderatori e professori, ma 
anche di tanti dottorandi e assegnisti, giovani come me e che con me hanno condiviso l'emozione di vivere 
sulla propria pelle quello che si potrebbe definire un “debutto scientifico”. Questi giovani compagni sono 
coloro che, grazie alla SIF, ho avuto occasione di conoscere e con i quali mi sono confrontata, scambiando 
idee durante le sessioni poster e ascoltandoli con curiosità nelle sessioni orali del Seminario. Questi tre 
giorni di lavori dai ritmi serrati, animati dalla viva intelligenza e dalle domande dei partecipanti, hanno 
infatti rappresentato un'occasione unica per allargare le nostre conoscenze in un modo non convenzionale, 
ma anzi altamente costruttivo, in quanto attuato direttamente “sul campo” e non sui libri o gli articoli, 
parlando con persone reali invece che guardando lo schermo dell’onnipresente personal computer. 
Come ho detto, non sono stata l’unica per la quale Rimini ha rappresentato un banco di prova, ma anche 
per tutto lo staff organizzativo che ha creduto nella sede di Rimini, e che si è fermamente impegnato a far sì 
che il Seminario fosse occasione di reale crescita intellettuale, di presa di coscienza della nostra posizione di 
giovani soci, parte di una grande Società che ci riunisce e ci unisce. Per questo non sono mancate nel 
programma anche occasione più leggere, volte alla socializzazione, ma non meno importanti. Sono queste 
infatti le occasioni dove si creano le basi per nuove amicizie, ma anche di scambio di contatti e competenze 
per future collaborazioni. Cose di non poco conto, visto il periodo di crisi attuale. La crisi, che com’è noto, si 
ripercuote anche sulla ricerca, non è stato un argomento comodamente ignorato, ma anzi è stato anch’esso 
stimolo di riflessione. Fin dalla giornata di apertura, il problema è stato affrontato analizzandone cause e 
conseguenze sul mondo della ricerca farmacologica, ma non solo. Personalmente, ho molto apprezzato 
l'intervento del Dott. Leproux, che ha cercato di contestualizzare il nostro ruolo di ricercatori nel mondo 
reale, illustrandoci le problematiche attuali per l’industria farmacologica in Italia, e riuscendo così a 
trasformare la percezione della crisi in una sfida a cui rispondere bene, in fretta e responsabilmente. 
Sarebbe bello tra tanti anni fare ancora parte di questa Società e partecipare a Seminari come questo: 
significherebbe essere riuscita a non abbandonare il mondo della ricerca. Non so se avrò la possibilità di 
esserci, ma so che in ogni caso ricorderò con sincero piacere i giorni che sono appena trascorsi. Che dire 
ancora... naturalmente, grazie. Arrivederci a Torino nel 2013, allora. 
 

Livio Luongo (II Università di Napoli), ci scrive: 
Prima di tutto vorrei ringraziare la SIF per avermi dato la possibilità di moderare la sessione poster del XVI 
Seminario SIF per Dottorandi ed Assegnisti di Ricerca. Per me, e penso per molti colleghi giovani, è stata 
una prima esperienza, una di quelle che si ricordano per quella emozione che si prova quando si riceve per 
la prima volta un invito a fare qualcosa che comporta responsabilità! Vorrei esprimere il mio parere 
altamente positivo sul convegno che ha riscosso un enorme successo tra i dottorandi ed assegnisti. Non mi 
dilungo sulla qualità dei lavori presentati che sono stati tutti di ottimo livello. Le due letture magistrali sono 
state estremamente interessanti. Da un lato il Dott. Leproux ci ha mostrato le difficoltà, ma anche le 
opportunità, che l’industria farmaceutica in Italia propone; dall'altro il Prof. Flower ha illustrato la 
“Farmacologia”, ossia la scienza attraverso la quale, con esperimenti “semplici” (che poi semplici non sono), 
si dimostrano evidenze inconfutabili. Credo che in particolare noi giovani abbiamo tantissimo da imparare 
in tal senso, soprattutto perché svolgiamo questo lavoro in un periodo in cui le altissime tecnologie e le 
difficili competizioni che ci sono nell’ambito della ricerca di base e clinica spesso distolgono l’attenzione dal 
significato stesso del termine “ricerca scientifica”. Passando agli aspetti ludici del convegno, credo che i 
contorni organizzativi, quali la sede, le cene a buffet e i vari Dj‐set, hanno rappresentato momenti ricreativi 
durante i quali noi giovani siamo riusciti a dialogare ed interagire con i nostri maestri al di fuori dell'ambito 
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accademico che spesso incute, in qualsivoglia misura, un po’ di timore e di timidezza. La sfilata con le polo 
della SIF è stato un evento innovativo che, dopo una prima fase di “shame wall”, è stata ben accolta da noi 
tutti. Infine, la scelta di inserire nelle discussioni e in alcune sessioni di moderazione i “senior” è stata molto 
indicata in quanto le sessioni sono state ravvivate da domande ed interventi da parte dei colleghi. Ho 
notato come nelle sessioni moderate da assegnisti “senior” le domande dei giovani colleghi sono state più 
frequenti e questo mi è sembrato un segno molto positivo. Nel complesso, ringraziando ancora la Società 
per questa preziosa opportunità, il giudizio sul Seminario dottorandi e assegnisti è estremamente positivo e 
oltre ai ringraziamenti vanno i complimenti al comitato organizzativo. Cordiali saluti.  
 
 
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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.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 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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