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contributo incondizionato di MSD Italia: 
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Sezione di Farmacologia Clinica: nuovo sito: http://farmacologiaclinica.sifweb.org/  
 

La farmacologia, grazie ai continui progressi della ricerca e all'evoluzione delle scienze mediche, è entrata in 
una fase di rapida ed intensa trasformazione e sta sempre più ampliando i confini che le erano stati 
tradizionalmente assegnati. Le nuove conoscenze hanno originato nuove discipline scientifiche, quali la 
farmacogenetica e la farmacogenomica e nuove molecole e dispositivi estremamente innovativi - ma anche 
costosi – che eserciteranno un impatto crescente sulla salute, sulla società e sull’economia. Anche la 
Farmacologia Clinica si sta trasformando e, da disciplina medica fra le altre, sta sempre più acquisendo le 
caratteristiche di piattaforma metodologica di tutta la sperimentazione sull'uomo sia con i farmaci che con i 
dispositivi. 
Con lo scopo di discutere delle innovazioni terapeutiche di provata efficacia, stimarne l’impatto sulla salute 
e sull’organizzazione sanitaria, dell’appropriatezza terapeutica, delle procedure di sviluppo, 
sperimentazione e registrazione dei farmaci, nonché dell’attività di Health Technology Assessment, è stato 
creato il nuovo sito della Sezione di Farmacologia Clinica della Società Italiana di Farmacologia (SIF). In esso 
vengono riportate le informazioni riguardanti il Comitato della Sezione di Farmacologia Clinica, composto 
da esponenti dell’accademia e dell’azienda, l’elenco dei Centri partecipanti con le relative attività e la lista 
dei Comitati Etici. Una sezione di particolare interesse è quella denominata “Aggiornamento regolatorio”; 
in essa vengono periodicamente pubblicati i più rilevanti aggiornamenti delle Agenzie regolatorie europea e 
statunitense.  
La divulgazione delle informazioni in tema di ricerca clinica si rende necessaria anche alla luce delle 
importanti riorganizzazioni previste dal nuovo Regolamento Europeo 536/2014 sulla Sperimentazione 
clinica. Inoltre, anche in considerazione degli incoraggianti dati riportati nel 14° Rapporto della 
Sperimentazione Clinica in Italia, è ora di fondamentale importanza discutere dello stato dell’arte della 
Ricerca Clinica nel nostro Paese. 
 

 
Achille Caputi nominato collegiale Honoris Causa del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico – Universitas 
Aromatorium Urbis 
 

Il Prof. Achille Caputi è stato nominato collegiale Honoris Causa del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico – 
Universitas Aromatorium Urbis. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Caputi per la nomina. 
 

 
Position Paper SIF: “Confronto tra l’ormone follicolostimolante (FSH) di origine estrattiva umana e quello 
ricombinante nella procreazione medicalmente assistita” 
 

A cura di Achille P. Caputi, Francesco Rossi, Maria Angela Sortino, con la collaborazione di Alessandra Russo 
e Liberata Sportiello, approvato dal Consiglio Direttivo della SIF, marzo 2016. 
 

Il testo è disponibile su SIFWEB, sezione “Position Papers”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_fsh_pma_mar16.pdf. 

http://farmacologiaclinica.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_fsh_pma_mar16.pdf
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Pubblicate dal CDC Centers for Disease Control (CDC) di Atlanta (USA) le linee guida rivolte ai clinici 
addetti alle cure primarie per la prescrizione di oppioidi per la terapia del dolore cronico fuori dall’ambito 
della cura dei tumori, delle cure palliative e del fine vita 
 

Il Prof. Giacinto Bagetta (Dipartimento di Farmacia, Scienza della Salute e della Nutrizione, Università della 
Calabria) ci informa che il CDC (Centers for Disease Control) di Atlanta (USA) ha pubblicato nel report del 15 
marzo 2016 le linee guida rivolte ai clinici addetti alle cure primarie per la prescrizione di oppioidi per la 
terapia del dolore cronico fuori dall’ambito della cura dei tumori, delle cure palliative e del fine vita. 
Quest'attività arriva dopo un lungo elenco di pubblicazioni apparse su prestigiose riviste scientifiche che ha 
allertato gli operatori sanitari e l'opinione pubblica circa i rischi associati alla terapia di lungo termine con i 
suddetti farmaci. 
Nel loro commento alle linee guida, Thomas R. Frieden (M.D., M.P.H.) e Debra Houry (M.D., M.P.H.) 
documentano come nei trascorsi 15 anni le morti per prescrizioni di dosi eccessive di oppioidi è 
quadruplicata negli USA. Il tentativo di migliorare il controllo del dolore ha portato ad un aumento di 
quattro volte delle prescrizioni di oppioidi e ciò ha favorito un’epidemia strettamente correlata di 
dipendenza, sovradosaggio e morte da prescrizioni di oppioidi e lo sviluppo di attività illecite correlate (New 
Engl J Med 2016DOI: 10.1056/NEJMp1515917). 
L’analisi della letteratura proposta dalle linee guida del CDC riporta come la maggior parte degli studi clinici 
controllati sugli oppioidi hanno una durata di sei settimane o meno e non esistono studi comparativi tra 
oppioidi ed altre forme di trattamento per la durata maggiore di un anno in termini di risultato correlato 
con il dolore, attività funzionale e qualità della vita.  I diversi trials disponibili per valutazioni superiori alle 
sei settimane dimostrano come il trattamento del dolore cronico con oppioidi peggiora il dolore e lo stato 
funzionale del paziente e, possibilmente, potenzia la percezione del dolore. Ancora, uno studio 
osservazionale caso-controllo di pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica documenta come coloro che 
ricevevano la terapia di lungo termine con oppioidi avevano un livello più alto di iperalgesia pre-operatoria 
e dolore di maggiore intensità nel periodo post-chirurgico. 
Le raccomandazioni delle line-guida si basano su tre principi fondamentali: 1) La terapia non a base di 
oppioidi è da preferire nel dolore cronico fuori dal contesto della cura del tumore, delle cure palliative e del 
fine vita. Gli oppioidi dovrebbero essere aggiunti quando i loro benefici su dolore e sullo stato funzionale 
sono superiori ai rischi tipici di questa classe di farmaci. 2) In caso di utilizzo, la più bassa dose efficace 
(nella forma farmaceutica a rapida azione e non a lento rilascio) dovrebbe essere prescritta per ridurre i 
rischi connessi all’uso di oppioidi e al sovradosaggio. 3) Il paziente trattato con oppioidi deve essere 
monitorato attentamente dal medico per ridurre i rischi emergenti, per esempio, dalla contemporanea 
assunzione di psicofarmaci (evitare l’uso di benzodiazepine) e, per i pazienti che hanno sviluppato 
dipendenza, avviare il trattamento con metadone, buprenorfina o naltrexone per migliorare il risultato 
clinico. 
Secondo quanto riportato nelle linee guida, nel quadro delle cure primarie la prevalenza della dipendenza 
da oppioidi raggiunge il 26% tra i pazienti trattati con oppioidi per dolore cronico non oncologico; 
attualmente, la valutazione del rischio mediante metodiche statistiche non consente ai medici di prevedere 
accuratamente se un paziente diventerà dipendente da oppioidi  ed il rischio di overdose aumenta in 
maniera dose-dipendente. Infatti, esso raddoppia ad un regime che passa da 50 a 99 milligrammi 
equivalenti di morfina (MME) al giorno con un aumento di 9 volte passando a 100 e più MME al giorno, se 
comparato con dosi minori di 20 MME giornaliere. Complessivamente, 1 su 550 pazienti trattati con 
oppioidi è morto per cause correlate agli oppioidi a 2.6 anni di distanza dalla prima prescrizione; si giunge a 
proporzioni di 1 su 32 tra i pazienti trattati con dosi di 200 e più MME. 
Le linee guida CDC sono state sviluppate dopo un rigoroso processo comprendente la revisione sistematica 
dell’evidenza scientifica generata da esperti leader del settore e medici, di altre agenzie federali, più di 150 
organizzazioni professionali, un ampio ventaglio di gruppi di pazienti, un comitato federale di indirizzo, 
valutatori anonimi e più di 4000 commenti pubblici. 
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Si può, pertanto, concludere che allo stato attuale della conoscenza dei rischi collegati alla terapia cronica e 
la disponibilità di opzioni non farmacologiche, le linee guida CDC impiegano i più accurati dati della ricerca 
clinica per fornire informazioni e raccomandazioni che aiutano i clinici ed i pazienti a valutare il rapporto tra 
rischio di overdose e dipendenza alla luce della limitata evidenza di beneficio degli oppioidi nel trattamento 
del dolore cronico. 
Per tutto quanto esposto le linee guida CDC danno una sistemazione razionale all'argomento e, benché 
emerga evidente la necessità di ulteriori studi randomizzati per meglio sfruttare il potenziale terapeutico 
degli oppioidi ed aumentarne la loro sicurezza, se ne consiglia la lettura. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/pdfs/rr6501e1.pdf.  
 

 
Bando di Concorso per il conferimento di premi riservati a collaboratori di “SIF Ricerca di Base”, “SIF 
Farmacogenetica” e “SIF Farmaci in Evidenza”. 
 

I premi sono finalizzati al potenziamento della redazione di “SIF Ricerca di Base”, “SIF Farmacogenetica” e 
“SIF Farmaci in Evidenza”. Le domande di partecipazione su modulo prestampato SIF dovranno pervenire 
entro il 28 aprile 2016 a sif.soci@segr.it (le domande non dovranno superare i 5Mega). 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_newsletter_2016.pdf. 
 

 
6a Edizione del Fellowship Program, Bando di Concorso promosso da Gilead Sciences per progetti di 
natura scientifica e sociale finalizzati a migliorare l’outcome e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, 
Epatiti virali, Patologie Oncoematologiche e Infezioni fungine invasive 
 

Possono partecipare Ricercatori appartenenti a istituzioni pubbliche operanti nei campi della ricerca 
scientifica o nella cura della salute e ad Associazioni e Fondazioni di ricerca pubbliche e private. I progetti 
verranno giudicati da una Commissione indipendente a partire dalla chiusura del Bando che sarà alla ore 
12.00 di lunedì 2 maggio. 
 

Email: teodoro.lattanzio@healthwareinternational.com. 
 

 
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. 

 

 
Gender and life style: from puberty to elderly frailty 
Matera, April 14-16, 2016 
 

Organized by: Regione Basilicata, Dipartimento di Scienze Università della Basilicata, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Università di Sassari, Dipartimento di Medicina sperimentale, Sezione di Fisiopatologia 
Medica, Scienza della Alimentazione ed Endocrinologia, Università Sapienza di Roma 
The meeting will evaluate several medical aspects of human life from an interdisciplinary perspective, 
specifically focusing on gender differences. The conference will examine the influence of lifestyle and age 

http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/pdfs/rr6501e1.pdf
mailto:sif.soci@segr.it
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_newsletter_2016.pdf
mailto:teodoro.lattanzio@healthwareinternational.com
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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on gender aspects throughout life, from childhood to old age. A further objective will be to discuss gender 
differences in addiction. This has traditionally been considered a male problem, but the most recent studies 
demonstrate, at least in western countries, that both alcoholism and tobacco dependence are rapidly 
increasing in women - and even more alarmingly, in young women. There is thus a need for new preventive 
and therapeutic strategies to fully address addiction in both genders.  
The conference will also evaluate new advances in therapeutic approaches to cardiovascular disease as well 
as diabetes mellitus and obesity, the new pandemia of the third millennium, in both men and women. New 
approaches to gender research in both preclinical and clinical studies are urgently required to address new 
health needs in both genders, in order to expand therapeutic aspects and improve individual quality of life 
as well as healthcare sustainability. Finally, the meeting will discuss ongoing national and international 
processes in gender medicine and the future of gender medicine itself, through the intersection of gender 
with independent factors such as age and lifestyle.  
Presidents of the Meeting: Prof.ssa Flavia Franconi, Prof. Andrea Lenzi, Prof. Luigi Milella 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_gender_life_style_mt_140616.pdf. 
 

 
Innovazione in ambito cardiovascolare e nella ipercolesterolemia 
Napoli, 12-13 maggio 2016, Royal Continental Hotel 
 

L’evento è promosso dalla Società Italiana di Farmacologia e sarà accreditato per l’Educazione Continua in 
Sanità (ECM) per Medici Chirurghi e Farmacisti. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.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. 
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, 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_gender_life_style_mt_140616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2016.pdf


SIF – Informa                                                                    Newsletter n°45 - 2015 

 

 

6 

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. 

 

 
International Workshop, CubaMAbs-2016 “Monoclonal Antibodies, a powerful tool for disease diagnosis 
and vaccine development” 
Varadero, Cuba, June 5-9, 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.immunovaccipharmacuba.com/.  
 

 
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  
 

 
La Real World Evidence in Italia: lo stato dell’arte nel 2016 
Bologna, 9 giugno 2016 
 

Evento promosso dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF). 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf. 
 

 
Il diabete in Italia: una sfida del sistema sanitario tra innovazione farmacologica e scelte di investimento - 
2° Edizione 
Roma, 16 Giugno 2016 
 

L’evento rappresenta la seconda edizione di un momento di confronto promosso dalla Società Italiana di 
Farmacologia nel 2015, sul tema del diabete insieme agli attori chiave che gestiscono il diabete come 
priorità del nostro sistema sanitario. 
Accreditato per l’Educazione Continua in Sanità (ECM) per medici, farmacisti. 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_9o_forum_naz_pharma_2016.pdf
http://www.immunovaccipharmacuba.com/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_controversies_neurodeg_ct_090616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.pdf
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Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf. 
 

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

Per maggiori informazioni: www.ephar2016.org. 
 

 
Catania International Summer School 
Noto, Sicily, 11-15 July 2016 
 

10 students will be selected on the basis of their CV to be awarded a 500 travel grant. Deadline for applications: 
15 April 2016. Apply: https://form.jotform.com/53542457890968 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB ala pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf. 
 

 
NextStep: la giovane ricerca avanza, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) - 
Università di Milano, 13 Luglio 2016, Aula Magna, Via Balzaretti 9 
 

L’evento è interamente organizzato dai giovani ricercatori non strutturati del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell’Università degli Studi di Milano e si terrà mercoledì 13 luglio 
2016 presso l’Aula Magna di via Balzaretti 9. Il programma prevede una prima sessione con protagonisti i 
dottorandi iscritti al XXIX, XXX e XXXI ciclo che illustreranno le loro ricerche ed una sessione pomeridiana di 
laboratori interattivi su diversi argomenti quali ad esempio “scientific writing” o “how to make your cv”. 
 

La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita, previa registrazione entro lunedì 13 giugno 2016 
all’indirizzo e-mail nextstep.register@gmail.com. 
 

 
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 Maria Grazia Morgese, Università di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf.  
 

 
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 Francesca Pischiutta, IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
Dipartimento di Neuroscienze 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf.  
 

 
 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf
http://www.ephar2016.org/
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf
mailto:nextstep.register@gmail.com
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf
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Relazioni Borse di Studio SIF per l’estero 
 

Relazione di metà periodo della Dr.ssa Anna Girardi; istituzione di provenienza: Università di Bologna. 
Attività svolta presso la Unité de Pharmaco-épidémiologie, Université de Bordeaux 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.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°13 del 30 Marzo 2016 
 

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  
 

 
 
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. 
 

 
 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_delre_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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mailto:sif.informazione@segr.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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