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On line il sito web relativo al 19° Seminario Nazionale per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-
dottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze Affini 
Rimini, 20-22 Settembre 2016 
 

Cari Soci, 
abbiamo il piacere di comunicarvi che è on line il sito web relativo al 19° Seminario Nazionale per 
Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in Farmacologia e Scienze Affini che avrà 
luogo a Rimini dal 20 al 22 settembre 2016, presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Si ricorda che il Seminario è riservato ai soci SIF, ordinari e junior, under 38, iscritti al Gruppo Soci Giovani. 
Invitiamo, pertanto, tutti i soci giovani SIF che non l’avessero ancora fatto, ad iscriversi al Gruppo, inviando 
una semplice e-mail di adesione alla Segreteria SIF (sif.soci@segr.it). 
Tutti i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i postdottorandi e gli specializzandi potranno inviare uno ed un 
solo contributo scientifico, unicamente mediante invio elettronico tramite l’apposito form. 
 

Tante le novità di questa edizione che sarà svolta completamente in inglese, con la partecipazione di 20 
giovani soci della British Pharmacological Society. Nell’arco delle 3 giornate di Seminario, le oltre 100 
comunicazioni orali previste si alterneranno a letture magistrali di alto valore scientifico, tenute da 
farmacologi di fama internazionale. 
 

Tutte le informazioni scientifiche e di sottomissione sono disponibili al link 
http://dottorandi.sifweb.org/. 
 

In attesa di incontrarci a Rimini, vi inviamo i migliori saluti 
 

Michele Biagioli 
Santa Cirmi 
Marzia Del Re 
Marco Milanese 
Ester Pagano 
Coordinatori Gruppo SIF Giovani 
 

 
Comunicato Stampa - Procreazione medicalmente assistita e ormone FSH 
 

Società Italiana di Farmacologia (SIF): la versione “naturale” del farmaco e quella ottenuta per via 
biotecnologica sono risultate sovrapponibili in termini di sicurezza ed efficacia. 
La segnalazione: anomalie nella normativa italiana che discrimina le donne trattate con FSH precludendo 
loro la possibilità di donare sangue. 
Procreazione medicalmente assistita: la SIF pubblica un nuovo position paper che propone un confronto tra 
l’ormone follicolo-stimolante FSH di origine estrattiva/urinaria e lo stesso ottenuto per via biotecnologica 
grazie alle tecniche di DNA ricombinante: entrambi i prodotti – utilizzati nel campo della terapia 
farmacologica della sterilità – sulla base di evidenze scientifiche sono sovrapponibili in termini di sicurezza 
ed efficacia. 
 

Nonostante la comprovata sovrapposizione tra le due tipologie di farmaci il mercato in generale, ma anche 
il medico e il paziente, tendono a scegliere il prodotto ottenuto mediante tecniche di DNA ricombinante, 
pur persistendo una importante differenza di costo, molto maggiore nel caso di quest’ultimo. 
La denuncia: la normativa italiana, con Decreto legislativo 25/01/2001 “Caratteristiche e modalità per la 
donazione di sangue e di emocomponenti” considera le “donne che hanno assunto farmaci estratti da urine 
umane […] permanentemente inidonee alla donazione di sangue e di emocomponenti. Questo Decreto, 
oggi superato dalle evidenze, rappresenta una grave e importante preclusione all’uso delle gonadotropine 
umane proprio come FSH. 

mailto:sif.soci@segr.it
http://dottorandi.sifweb.org/
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La Società Italiana di Farmacologia torna su un tema di grande attualità già da diversi anni, ma sul quale 
l’attenzione dei ricercatori deve essere sempre all’erta, seguendo gli sviluppi dei nuovi studi in corso per 
informare con massima correttezza scientifica cercando di realizzare un servizio, il più possibile laico e 
trasparente, al cittadino così come agli operatori sanitari. Attorno al tema della procreazione medicalmente 
assistita ruotano infatti aspettative e timori di pazienti, clinici e aziende produttrici. La Società Italiana di 
Farmacologia interviene sull’argomento con un nuovo position paper – documento/saggio di sintesi che 
illustra la posizione su questioni attinenti l’attività della società –. La farmacologia ha fatto notevoli passi in 
avanti, negli ultimi anni, nel campo della sterilità grazie soprattutto allo sviluppo di nuove tecniche 
analitiche e produttive. Nella terapia contro l’infertilità il medico ricorre alla prescrizione di 
gonadotropine*, tra cui l’ormone follicolo-stimolante FSH. Questo ormone è prodotto in qualità di farmaco 
ed è ottenuto per via estrattiva, dalle urine umane, oppure grazie alle tecniche biotecnologiche di sintesi. 
Quale dei due – entrambi sul mercato – è più sicuro ed efficace? La SIF, riprendendo gli studi più recenti 
della letteratura scientifica, prova che i profili di sicurezza ed efficacia sono sovrapponibili per entrambi i 
prodotti. «In termini prettamente farmacologici – sottolinea il professor Francesco Rossi della Seconda 
Università degli studi di Napoli e co-autore del documento – non c'è differenza fra le due forme, urinaria e 
ricombinante: a differenza di alcuni anni fa, quando si parlava di presunte patologie legate all’utilizzo delle 
forme estrattive, oggi la comunità scientifica è concorde nel rassicurare gli utenti di questi farmaci, anche 
se in verità non tutti gli operatori sanitari possiedono questa conoscenza». 
 

Nonostante ciò, nella pratica clinica, viene preferito l’ormone ottenuto per via biotecnologica che, come 
spiega il professor Achille Caputi, in forze all’Università di Messina e co-autore del documento, «ha un 
costo più alto mediamente di circa il 30% rispetto al prodotto estratto e purificato dalle urine umane». 
Secondo gli autori sono diversi i motivi che portano a scegliere la forma ricombinante. «Non è interesse del 
nostro position paper demonizzare il ricombinante oppure valorizzare esclusivamente l'altra soluzione – 
premette la professoressa Maria Angela Sortino dell’Università di Catania e co-autrice del documento – e 
riteniamo che, probabilmente la preferenza sia dovuta alla “attrattiva” rappresentata dalla novità dal 
prodotto più nuovo, quindi l’ormone di origine biotecnologica. Nondimeno, proprio con la forma 
ricombinante ci sono aspetti più semplici per quanto riguarda la somministrazione giacché non abbiamo a 
che fare con la fiala ma con la siringa». 
 

A margine, nel documento degli autori, spazio anche a una nota critica che riguarda la normativa italiana 
che impone principi superati per i ricercatori benché ancora da superare nella pratica. Il riferimento è al 
Decreto legislativo 25/01/2001 “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di 
emocomponenti” che considera le “donne che hanno assunto farmaci estratti da urine umane – come nel 
caso dell’FSH “naturale” – permanentemente inidonee alla donazione di sangue e di emocomponenti. Si 
tratta, secondo gli autori, di una considerazione di carattere giuridico discriminante nei confronti della 
donna che ha utilizzato l’ormone di origine estrattiva, e che tra l’altro non si fonda su evidenze scientifiche. 
*Vocabolario: Le gonadotropine sono una famiglia di ormoni tra cui FSH o ormone follicolo-stimolante. Il 
nome sta a indicare il loro effetto stimolante sulle gonadi, ovvero gli organi (testicoli nel maschio e ovaio 
nella femmina) che producono le cellule riproduttive. 
 

Il position paper completo, redatto a cura di Achille Patrizio Caputi, Francesco Rossi, Maria Angela Sortino, 
con la collaborazione di Alessandra Russo e Liberata Sportiello e l’approvazione della Società Italiana di 
Farmacologia in marzo 2016, è disponibile su SIFWEB nella Sezione “Position Papers” 
(http://www.sifweb.org/docs/sif_docs.php).  
 

Contatti: Marco Pivato – Area Comunicazione Società Italiana di Farmacologia, ufficiostampa@sif-
farmacologia.it – Cellulare: 349 5297270. 
 

 
 

http://www.sifweb.org/docs/sif_docs.php
mailto:ufficiostampa@sif-farmacologia.it
mailto:ufficiostampa@sif-farmacologia.it
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Comunicato Stampa - Aperta la procedura di infrazione da parte della commissione europea per l’Italia 
per il recepimento della direttiva 63/2010/EU 
 

Milano, 28 aprile 2016 – “La messa in mora dell’Italia sul tema del recepimento della Direttiva Europea 
63/2010 sulla protezione degli animali a fini scientifici è una notizia che riapre il dibattito su cui 
Research4Life lavora da tempo”. 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/news/research4life_procedura_infrazione_italia_recepimento_direttiva_632010eu.pdf. 
 

 
Relazione di Achille Caputi sul Meeting internazionale “Gender and life style: from puberty to elderly 
frailty” - Matera, 14-16 Aprile 2016 
 

Il Prof. Achille Caputi ci invia un resoconto sul: Meeting internazionale “Gender and life style: from puberty 
to elderly frailty”, Matera, 14-16 aprile 2016, organizzato dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di 
Scienze dell’Università della Basilicata, in collaborazione con le Università di Sassari e della Sapienza di 
Roma, promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini. 
 

Il Prof. Achille Caputi ci scrive: “Si è tenuto a Matera dal 14 al 16 aprile 2016 il I Meeting internazionale 
“Gender and life style: from puberty to elderly frailty”, organizzato dalla Regione Basilicata e dal 
Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata, in collaborazione con le Università di Sassari e della 
Sapienza di Roma, promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini.  
A tale meeting, coordinato magnificamente dalla prof.ssa Flavia Franconi hanno partecipato i più 
importanti esperti a livello mondiale sulla medicina di genere, presentando recenti ed avanzate ricerche 
scientifiche, in progress o già pubblicate, e ribadendo che le politiche sanitarie di genere sono temi centrali 
sia per l’Organizzazione Mondiale della Sanità sia della Politica Comunitaria Europea. 
Fra i relatori particolare interesse hanno suscitato le relazioni di P. Scott (FDA, USA), P Rochon (Women’s 
College Hospital, Toronto, Canada) e C Tannenbaum (Institute of Gender and Health, Canadian Institutes of 
Health Research) centrate sulle evidenze/necessità di incorporare “sex and gender into clinical trials”. 
“Gender and addiction” è stato il tema trattato, con grande competenza da parte dei relatori (e con 
estremo interesse da parte del pubblico), dalle relazioni di P.Popoli (Roma), C. Smith (New York), P. De Rose 
(Roma), J.Becker (Ann Arbor, USA) e P. Nencini (Roma). Gli aspetti di genere delle malattie cardiovascolari e 
delle terapie farmacologiche alle stesse correlate sono stati oggetto delle relazioni di M Woodward 
(Oxford), V. Regitz-Zagrosek (Berlino) e G. Rosano (Londra) e degli italiani A. Aversa (Catanzaro), AM Isidori 
(Roma), M Caprio (Roma), E. Jannini (Roma), G. Paolisso (Napoli), C. Marcocci (Pisa), S. Migliaccio (Roma), I. 
Olivieri (Potenza), M.Scatigna (Milano) e A.P. Caputi (Messina) 
E. Masini (Firenze) e S. Brunelleschi (Novara), moderatrici delle sessioni, hanno contribuito magistralmente 
al coordinamento degli accesi dibattiti seguiti alle varie relazioni. 
Il meeting si è concluso con un’affollata tavola rotonda su “Gender Medicine round in the world” moderata 
da M. Legato (New York) e A. Lenzi (Roma), cui hanno partecipato fra gli altri I. Klinge (Maastricht, Olanda), 
C. Smith C. (New York), e K Kublickiene (Stoccolma). 
Tra i risultati raggiunti durante il meeting, va certamente menzionato quello che sarà il più tangibile ed 
evidente. Grazie alla sinergia di intenti, emersa durante l’evento, verrà realizzata una “Magna carta di 
Matera” dedicata alla declinazione di linee guida per descrivere in maniera univoca e dettagliata i protocolli 
per i futuri studi clinici. Questo manifesto sarà preparato di comune accordo con altri specialisti di tutto il 
mondo. Un risultato importante che parte da una Regione del Sud; un processo culturale che ci si augura si 
possa presto diffondere e possa costituire un esempio da seguire.  
Questo momento di confronto sul tema della medicina di genere innesca un processo che, partendo dalle 
Istituzioni, coinvolge al suo interno tutti gli attori del settore nella formazione dei medici, farmacisti e 
personale del SSN. L’evento è stato anche parte integrante del corso di Master di II livello, attualmente in 
corso, in “Medicina e Salute di Genere”, erogato dal Dipartimento di Scienze dell’Ateneo Lucano in 

http://www.sifweb.org/news/research4life_procedura_infrazione_italia_recepimento_direttiva_632010eu.pdf
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collaborazione con la Regione Basilicata e gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Basilicata.  
Tutto ciò è sicuramente in linea anche con quanto fatto dalla SIF col suo gruppo di lavoro sul genere nel 
corso degli anni e suggerisce una maggiore attenzione dei farmacologici rispetto all’insegnamento di come, 
quanto e quando la variabile “genere” possa modificare la risposta farmacologica”. 
 

 
Nuvolarosa, evento itinerante per laureande e laureate dell'area STEM 
Napoli, Bari, Cagliari, 10-12 Maggio 2016 
 

Nuvolarosa, l’evento itinerante in programma dal 10 al 12 maggio a Napoli, Bari, Cagliari con workshop, 
testimonianze e colloqui di selezione per laureande e laureate dell'area STEM (Scientific, Technology, 
Engineering, Mathematics) ed Economica. 
 

Jobadvisor cura il progetto Jobs&Careers raccogliendo le registrazioni per la fase di recruitment di Avanade 
e Accenture, due importanti realtà del contesto italiano e internazionale. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://careerdirectory.it/landing/6/microsoft/nuvola-rosa--jobscaree. 
 

 
Bando Premi SIF-Assogenerici 
 
La Società Italiana di Farmacologia e Assogenerici bandiscono per l’anno 2016 n°6 Borse di Studio 
dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna riservate ai Soci SIF, iscritti da almeno tre anni, non 
strutturati, di età massima 38 anni, che lavorano nell’Università per progetti di ricerca aventi ad oggetti i 
farmaci equivalenti in Italia. 
 

La domande dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2016. 
 

Il Bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf.  
 

 
Apertura del Bando PhD ITalents rivolto ai dottori di ricerca 
 
Volevamo informarvi che giovedì 14 aprile si aprirà il bando dedicato ai dottori di ricerca nell’ambito di PhD 
ITalents e saranno pubblicate le offerte di lavoro giudicate ammissibili a seguito delle vostre valutazioni. 
A partire dalla data di apertura del bando e fino al 6 maggio, i dottori di ricerca interessati potranno 
visualizzare sul sito www.phd-italents.it le offerte di lavoro delle imprese e registrarsi sulla piattaforma di 
progetto, per poter visualizzare le informazioni complete e presentare la propria candidatura. Il bando e 
tutte le informazioni necessarie alla candidatura saranno disponibili sul sito, nella sezione “Dottori di 
ricerca”. 
Per visualizzare le principali fasi del processo di candidatura e selezione è possibile consultare l’infografica 
disponibile al link: 
http://www.phd-italents.it/wp-content/uploads/2015/10/infografica_phditalents.pdf  
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.phd-italents.it. 
Vi preghiamo di darne diffusione a chi ritenete possa essere interessato; vi terremo informati sugli sviluppi 
delle candidature. 
 

 
 
 

http://careerdirectory.it/landing/6/microsoft/nuvola-rosa--jobscaree
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf
http://www.phd-italents.it/
http://www.phd-italents.it/wp-content/uploads/2015/10/infografica_phditalents.pdf
http://www.phd-italents.it/
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Festival della Scienza Medica 
Bologna, 19-22 Maggio 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.bolognamedicina.it. 
 

 
Inaugurazione del Master in Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Attività Regolatorie: Tavola 
Rotonda “Innovazione Farmacologica e Sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale” – Napoli, 2 
Maggio 2016 
 

Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia “L. 
Donatelli”. Patrocinio SIF. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/tav_rotonda_innovaz_farmacol_na_020516.pdf. 
 

 
Convegno “Il monitoraggio terapeutico in età pediatrica: dalla teoria alla pratica” 
Roma, 10-11 Maggio 2016 
 

Patrocinio SIF. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monit_farmaco_pediatrico_roma_100516.pdf.  
 

 
Il Nuovo Regolamento Europeo: Criticità e Opportunità per la Ricerca Clinica Italiana 
Bologna, 8 giugno 2016 
 

Università di Bologna, Scuola di Medicina e Chirurgia, Aula Murri. 
Evento organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia. 
Responsabili scientifici: Giorgio Cantelli Forti, Alessandro Mugelli, Francesco Rossi 
Segreteria organizzativa: +39 02 36631574 | info@3psolution.it | www.3psolution.it. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_regol_ricerca_clinica_bo_080616.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 

http://www.bolognamedicina.it/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/tav_rotonda_innovaz_farmacol_na_020516.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monit_farmaco_pediatrico_roma_100516.pdf
http://www.3psolution.it/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_regol_ricerca_clinica_bo_080616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_innovaz_cardiovasc_ipercolest_na_120516.pdf
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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, 
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.  
 

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

Evento promosso dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF). 
 

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
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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. 
 

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. 
 

 

           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 26 Aprile 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  

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_real_world_evidence_italia_bo_090616.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: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. 
 

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

