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Sito web http://www.farmacovigilanzasif.org/ 
Nuova proposta della SIF in tema di farmacovigilanza 
 

Caro Socio, 
come forse avrai già notato da alcuni giorni, con vera soddisfazione, è online il sito web 
http://www.farmacovigilanzasif.org/ come nuova proposta della SIF in tema di farmacovigilanza. 
Nel giorno di nascita del sito sento il dovere e il piacere di ringraziare sentitamente il Past President, Prof. 
Francesco Rossi a cui va il merito di averlo fortemente voluto durante la sua presidenza. 
Il nuovo sito rappresenta una “ideale” continuazione del precedente sito, “farmacovigilanza.org”, che fu ideato e 
creato nel lontano 1998 dal Prof. Achille Patrizio Caputi, che ne divenne Responsabile Scientifico per quasi 
vent’anni. Fu possibile, a quel tempo e negli anni seguenti, mantenere attivo il sito grazie al contributo 
incondizionato della Fondazione Ferro e della sua Presidentessa, Dott.ssa Laura Iris Ferro, proprietaria prima 
della Azienda Farmaceutica Crinos e poi della Gentium. 
Invio alla Dott.ssa Laura Iris Ferro un sentito ringraziamento a nome della SIF e mio personale. 
Questo sito “rinasce” oggi grazie al contributo non condizionato delle Aziende Farmaceutiche Amgen, 
AstraZeneca, Biogen, MSD Italia e Roche, alle quali rivolgo altresì un grato e sincero ringraziamento, 

http://www.farmacovigilanzasif.org/
http://www.farmacovigilanzasif.org/
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augurandomi che il supporto a questa nostra iniziativa di informazione e formazione possa essere utile a tutti gli 
operatori sanitari che ne faranno uso. 
Ringrazio con affetto e profonda gratitudine il Prof. Achille Patrizio Caputi per aver accettato il mio pressante 
invito ad assumerne il coordinamento e la gestione dei contenuti del sito, che è oggi interamente della SIF. 
Questo primo aggiornamento, datato Marzo 2016, potrà/dovrà avere nei prossimi mesi modifiche e/o 
ampliamenti in base ai riscontri e ai suggerimenti che gli utenti, Soci e non Soci SIF, gentilmente e 
costruttivamente ci vorranno fornire. 
Il messaggio che questo sito vuole riaffermare può essere sintetizzato con l’aforisma latino “primum non 
nocere”, oggi particolarmente attuale in un mondo sempre più focalizzato verso lo sviluppo di nuove terapie 
farmacologiche. 
Augurandomi che questa iniziativa possa risultare utile e rappresentare un motivo di orgoglio per la SIF, colgo 
l'occasione per inviarTi i miei più cordiali saluti. 
 

Giorgio Cantelli Forti 
Presidente SIF 

 

 
Farmacovigilanza su YouTube 
 

Nell’ambito delle attività di supporto alla FV della Regione Lazio il gruppo dell’ISS ha sviluppato tre video di 
informazione sulla farmacovigilanza, fitovigilanza e farmaci e allattamento. I video liberamente accessibili 
da YouTube possono essere utilizzati in iniziative di formazione. 

Potete trovare i video all’indirizzo http://www.epicentro.iss.it/farmaci/aggiornamenti.asp. 
 

 
World Health Organization Survey of International Nonproprietary Names 
 

Dear IUPHAR Member Societies’ Officers, Executive Committee members and Chairs, 
Please see the below invitation from the World Health Organization (WHO) International Nonproprietary 
Names (INN) Programme. 
The IUPHAR officers concur that this brief international survey represents an opportunity to begin to 
harmonize the many naming conventions currently applied to prescribed medicine. 
We encourage you to immediately share this invitation with the members of your societies and/or your 
colleagues to please take a minute to complete the online survey consisting of 10 multiple choice questions 
to help generate reliable world-wide data. 
Thank you!  
Lynn LeCount, CMA, Administrative Officer, on behalf of the IUPHAR officers, President S.J. Enna, Secretary 
General Michael Spedding, and Treasurer Petra Thürmann (www.IUPHAR.org) 
 

From: BALOCCO, Raffaella Giovanna  
March 07, 2016 
Subject: World Health Organization survey of International Nonproprietary Names 
 

Dear Professor Hoppu, 
My name is Raffaella Balocco and I am leading the INN Programme at WHO. 
I take the liberty to contact you as recently a new project for a School of INN (SOI) was established to promote 
education in INN nomenclature of pharmaceutical substances targeting different health professionals and 
pharmaceutical industry. A question frequently raised concerns the utilization, or not, of INN in teaching 
(pharmacy, pharmacology, medicine and science) in universities all over the world. Do professors use INN or 
brand-trade names? The objective of the School of INN is also to work more closely with faculties, universities 
and health schools all over the world to promote use of INN in education and training of students and health 
professionals. 
The first action is a survey launched, targeting different professional organizations, four Universities proposed as 
pilots and MedNet members. 

http://www.epicentro.iss.it/farmaci/aggiornamenti.asp
http://www.iuphar.org/
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I would be most grateful if IUPHAR could participate in the survey and if you could forward this request to the 
IUPHAR executive secretariat for consideration. Kindly see the below URL link. The survey will close on 31 March 
2016. 

https://extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=3439 
id: SoINN 
password: soinn 
Domain: DataCol 

Looking forward to hearing from you, I thank you very much for your consideration. 
Kind regards, Raffaella Balocco 
 

 
Convegno “Challenges in Inflammation” 
Firenze, 30 Marzo - 1 Aprile 2016 
 

25 Soci SIF del GDL Infiammazione, che parteciperanno all’evento, non dovranno versare la quota di 
iscrizione. 
Il GDL Infiammazione della SIF, insieme a GREMI ed Inflamex, organizza un simposio dal titolo “Targeted 
therapies for inflammatory diseases” nell’ambito del convegno “Challenges in Inflammation", Firenze, 30 
marzo - 1 aprile 2016. 
I membri del GDL Infiammazione sono invitati a sottomettere abstract per questo convegno. 
Gli abstract potranno essere scelti o come comunicazioni orali (in ogni simposio c’è spazio per due 
comunicazioni orali) o come poster (sono previsti 30 poster). 
Il miglior poster e la migliore comunicazione orale verranno premiati dal Comitato Organizzatore. 
Rimborso spese di viaggio per 25 soci SIF under 38 che parteciperanno al convegno in oggetto fino ad un 
massimo di 200,00 euro per socio SIF under 38. 
 

Per maggiori informazioni: http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex. 
 

 
Joint Meeting SIF - Society on Neuroimmune Pharmacology (SNIP) 
Cracovia (Polonia), 6-9 Aprile 2016 
 

Per maggiori informazioni:  
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/04_2016/articolo/5218. 
 

Programma completo: 
http://s-nip.org/documents/2016/SNIP_2016_Schedule.pdf. 

 

 
4° Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VB), 23-25 Maggio 2016 
 

Anche quest’anno la Società Italiana di Farmacologia, al fine di sviluppare le competenze nelle aree della 
ricerca clinica e della farmacologia clinica, ha pianificato un Corso di formazione residenziale destinato agli 
specializzandi in Farmacologia Medica ed in Tossicologia di tutte le Università Italiane e a giovani medici del 
FADOI. 
Il Corso vedrà la partecipazione come studenti anche di esperti delle Direzioni Mediche delle Aziende che 
supportano l’iniziativa. 
Il numero di partecipanti previsto è pari a 28 unità (20 specializzandi universitari e giovani del FADOI, 8 
componenti delle Direzioni Mediche). 
Il Corso durerà da lunedì 23 Maggio a venerdì 27 Maggio e prevederà due parti formative. 
La prima, dal 23 al 25 Maggio, è dedicata quest’anno allo studio dei farmaci nella fase peri-registrativa. 

https://extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=3439
http://events.inflamex.fr/?event=seminaire-inflamex
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/numero/04_2016/articolo/5218
http://s-nip.org/documents/2016/SNIP_2016_Schedule.pdf
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Coinvolgerà i partecipanti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche volte ad insegnare la metodologia 
della ricerca clinica e la stesura di protocolli di sperimentazione clinica, la seconda consisterà nella 
partecipazione al 9° Forum Nazionale Pharma. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf. 
 

 
9° Forum Nazionale Pharma - Ricerca, Innovazione, Accesso in Farmacologia 
Stresa (VB), 25-27 Maggio 2016 
 

A seguito del successo dei primi otto Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti negli scorsi anni, SIF, 
SISF e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2016 lo svolgimento del Convegno nella sede del 
Grand Hotel Bristol di Stresa. 
Anche quest’anno verranno affrontati temi di attualità del panorama farmaceutico che verranno presentati 
da speakers di eccellenza provenienti dall’Università, dall’Industria Farmaceutica, dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Particolare risalto verrà dato alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle idee e 
l’approfondimento dei temi trattati. 
Per favorire tale obiettivo il ‘format’ dell’evento sarà quello dello scorso anno ed accanto alle letture 
magistrali verranno organizzate sessioni dove ai relatori non verrà richiesta una presentazione formale ma 
una discussione congiunta coordinata dai moderatori e stimolata dal pubblico partecipante. 
L’evento si svolge sotto l’egida di AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Assobiotec e Farmindustria. 
La partecipazione di Relatori e Moderatori è gratuita e i proventi del Convegno verranno tutti devoluti alla 
Società Italiana di Farmacologia per la creazione di borse di studio per giovani ricercatori. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf. 

 

 
Convegno Monotematico SIF “Controversies in Neurodegeneration” 
Catania, 9-10 Giugno 2016 
 

Riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro “Malattie Neurodegenerative” e “Infiammazione”. 
La deadline per la sottomissione degli abstract è fissata al 24 Aprile 2014. 
 

Il Primo Annuncio del Monotematico è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf  
 

 
7th European Congress of Pharmacology - EPHAR2016 
Istanbul, Turkey, 26-30 June, Military Museum and Cultural Center 
 

Per maggiori informazioni: www.ephar2016.org. 
 

 
XIV Congress of the Italian Federation of Life Sciences (FISV) 
Roma, 20-23 Settembre 2016 
 

The XIV Congress of the Italian Federation of Life Sciences (FISV) will take place from 20th to 23th 
September 2016 at Sapienza, University of Rome. 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf
http://www.ephar2016.org/
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The positive experience of the past 2012 Congress with almost 800 participants encourages us to believe 
that also the 2016 Congress will have a great success and attract many participants, especially young 
scientists. 
Fifteen Scientific Societies (AAI , ABCD, AGI, SIB, SIBBM, SIBE, SIBV, SIC, SICA, SIF, SIGA, SIMA, SIMGBM, SIP, 
SIPaV) and more than 10,000 researchers are active members of the FISV. All these Societies are 
contributing to organize an exciting Congress in Rome, which especially highlights the topics of common 
interest dealing with forefront and stimulating aspects of biology. 
Internationally emerging issues and contributions from some of the best Italian and foreign laboratories will 
be presented.  
The meeting will also offer a forum to young Italian and foreign scientists engaged in research at the 
highest level. Specific topics will be chosen among the emerging subjects in life sciences. 
5 plenary lectures, 5 plenary symposia and 6 parallel symposia will organized together two poster sessions 
of 2,5 hours. Poster contributions will be chosen for oral presentations in both parallel Symposia and 24 
additional Mini-symposia. 
Finally, an evening event will be organized as a round table on inter-disciplinary aspects of Biology and 
Physics. 
We are sure that you will enjoy very much this exciting Congress and anxiously look forward to meeting you 
in Rome. 
 
Per maggiori informazioni: http://fisv2016.azuleon.org/.  
 

 
Comunicato sul Convegno Monotematico SIF “The stressed   brain: psychopathologic implications and 
pharmacological intervention”, realizzato dal GDL di   Neuropsicofarmacologia della SIF (Milano, 3-  Marzo)     
 

Stress, cervello e malattie 
Quali implicazioni psicopatologiche e quali interventi farmacologici? 
Lo   stress rappresenta un forte fattore di suscettibilità nel contesto di molti   disturbi psichiatrici, in 
particolare per la   depressione, i disturbi dell’umore e in parte anche per la  schizofrenia. Tuttavia i suoi 
effetti hanno implicazioni a 360 gradi andando a coinvolgere altre patologie di tipo neurologico o anche 
metabolico.                              
Quali meccanismi entrano in gioco e quali potrebbero essere i possibili interventi farmacologici? Ronald 
Duman (Yale University): la ricerca ora deve puntare su una migliore caratterizzazione dei processi indotti 
dalla ketamina, molecola usata per disturbi diversi dalla depressione, perché, mentre gli antidepressivi 
attualmente in commercio agiscono soprattutto sui recettori della serotonina, essa agirebbe sui recettori di 
altri neurotrasmettitori, i cui livelli si sbilanciano proprio durante la depressione. 
Se ne è discusso al Convegno monotematico  he stressed   brain: psychopathologic implications and 
pharmacological intervention, realizzato dal Gruppo di Lavoro di   neuropsicofarmacologia della Società 
Italiana di Farmacologia (SIF) all’Università di Milano il 3 e   marzo.               
Stress e malattie: un legame molto stretto 
Dalla depressione alla schizofrenia, sino a una lunga serie di disturbi psichiatrici e neurologici, ma anche 
malattie metaboliche, e poi ipertensione arteriosa, aumento di peso e aumento dello stato infiammatorio: 
lo stress espone l’organismo a pericolose condizioni che possono cronicizzarsi nel tempo. La lista di queste 
patologie è lunga. Il gruppo di lavoro di neuropsicofarmacologia della Società Italiana di Farmacologia (SIF), 
in collaborazione con l’Università di Milano e la partecipazione di numerosi rappresentanti da Università 
italiane e straniere, ha deciso di dedicare un convegno al legame tra stress e malattie, in particolare, della 
sfera psichiatrica, al fine di valutare quali possano essere le relative misure di tipo farmacologico e di tipo 
terapeutico da intraprendere. Ad oggi un numero elevato di soggetti affetti da depressione risponde ancora 
in maniera insufficiente o insoddisfacente agli interventi terapeutici, con un determinato farmaco, e anche 
cambiando terapia, soprattutto se esposto a stress. Studiando allora le dinamiche biochimiche alla base 

http://fisv2016.azuleon.org/
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dello stress, a livello sperimentale, sarà possibile identificare quei fattori predittivi della mancata risposta a 
un determinato trattamento farmacologico.  
Lo stress ha un impatto diverso a seconda dell’età 
Le patologie psichiatriche hanno certamente molti fattori scatenanti, ma sicuramente lo stress è tra quelli 
più importanti e con implicazioni diverse a seconda dei momenti della vita. Per esempio l’esposizione a 
stress durante i primi anni ha effetti diversi rispetto a un’esposizione più tardiva. Ci sono dati a dimostrare 
che esposizioni a stress contratte precocemente, in fase di gestazione o durante la prima infanzia, hanno un 
impatto permanente sulla funzionalità del sistema nervoso centrale. Proprio dalla prima infanzia, infatti, 
fino all’adolescenza non si è in grado di rispondere, come da adulti, a certe sollecitazioni ambientali 
avverse. In Europa ci sono milioni di persone che hanno subìto traumi durante le prime fasi della vita: lo 
dimostrano anche studi fatti in Romania sugli orfanotrofi. La difficoltà sta però nel collocare il punto di 
arrivo relativo alle esperienze pregresse che molte persone non raccontano. Se non è veritiero affermare 
che tutti coloro che hanno subìto, per esempio, un abuso svilupperanno una patologia psichiatrica, vero è 
che il rischio c'è ed è maggiore: si genera, infatti, una predisposizione e su questo i farmacologi hanno dati 
verificabili. Inoltre altri relatori del convegno hanno messo in evidenza che l’esposizione a particolari tipi di 
stress provoca alterazioni epigenetiche (ovvero cambiamenti che influenzano il fenotipo* senza alterare il 
genotipo*) che permangono per tutta la vita e fanno sì che gli equilibri neurochimici e funzionali siano 
permanentemente modificati. Non conosciamo ancora perfettamente quale sia la portata di tutto quanto è 
stato studiato sul legame tra stress e malattie psichiatriche e quindi si parla di alterata suscettibilità: infatti 
non tutte le persone esposte a stress, anche precocemente, si ammalano. La scommessa sarà allora capire 
perché c'è chi, tra chi è stato esposto a stress, va incontro a malattia, chi rimane a rischio di ammalarsi ma 
anche chi riesce a non ammalarsi mai. 
Stress e farmaci 
Esistono molecole che hanno un’azione abbastanza diretta sui meccanismi correlati allo stress, anche se 
alcuni di questi farmaci sono a disposizione solo a livello sperimentale. Tuttavia proprio i meccanismi che 
provocano stress (ed espongono alla lunga serie di malattie citate) sono soprattutto ambientali, molteplici e 
difficili da controllare: non esiste una “pillola” che “spegne” lo stress. Bisogna quindi concentrarsi nel 
valutare in quale modo farmaci di diversa natura, e con diversi meccanismi d’azione, entrino in gioco nel 
regolare le alterazioni già indotte dallo stress, che non sono correlate solo ai glucocorticoidi (ormoni come il 
cortisolo la cui secrezione è indotta dallo stress) ma anche al glutammato, che nel sistema nervoso funge 
anche da neurotrasmettitore eccitatorio. Ronald Duman – Dipartimento di Psichiatria della Yale University 
School of Medicine – autore di fama mondiale per i suoi studi sul legame tra stress e depressione – propone 
di rafforzare la ricerca su due molecole già conosciute ma usate per altri bersagli: scopolamina e ketamina: 
«Basse dosi di ketamina – osserva lo studioso – sono in grado di portare a rapide modifiche del disequilibrio 
neurochimico alla base della depressione in pazienti resistenti ai farmaci tradizionali: la scommessa è allora 
capire come nuovi derivati di questa molecola potranno tradursi in farmaci innovativi». 
*Vocabolario 
Fenotipo: Insieme di tutte le caratteristiche somatiche osservabili di un organismo, dettate dai geni e dalle 
modificazioni che gli stessi geni subiscono da parte dell’ambiente (stili di vita e/o esposizione a sostanze) 
durante la vita. 
Genotipo: Si riferisce all'insieme di tutti i geni che compongono il DNA, acquisiti per via ereditaria da un 
organismo. L’espressione dei prodotti dei geni determina il fenotipo. 
 

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

Relazione finale della Dr.ssa Veronica Marconi, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “Vittorio Erspamer”. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_marconi_2016.pdf.  

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_marconi_2016.pdf
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           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°11 del 13 Marzo 2016 
Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
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Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
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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.  utti 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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