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Opinion paper “Analisi delle delibere regionali sui biosimilari” 
A cura dei Prof/Dr Achille P. Caputi, Roberto Bordonaro, Fabrizio Pane, Filippo Buccella 
 

Intendendo allargare il dialogo scientifico tra i propri associati e non, il Consiglio Direttivo della SIF ha 
predisposto, nel sito della SIF, la sezione di dibattito “Opinion Document” nella quale è possibile pubblicare 
documenti elaborati e sottoscritti da uno o più Soci. 
Il Consiglio Direttivo, verificato che il contenuto sia in linea con gli obiettivi della Società e appropriato sul 
piano scientifico, apre il documento ai Soci interessati e alla comunità scientifica (singoli, società ed altro) 
per avviare un dibattito/confronto costruttivo e condiviso. 
Alla fine del percorso ogni documento che avrà suscitato ampio interesse e dibattito verrà sottoposto agli 
estensori per le eventuali integrazioni/revisioni al fine di essere assunto dal Consiglio Direttivo come 
“Position Paper”. 
È possibile per tutti inviare commenti e proposte di dibattito, relativamente a ciascun "Opinion Document", 
scrivendo alla Segreteria SIF. 
I commenti, previa verifica di adeguatezza, saranno inseriti online con l'indicazione dell'autore. 
 

Analisi delle delibere regionali sui biosimilari 
A cura dei Prof/Dr Achille P. Caputi, Roberto Bordonaro, Fabrizio Pane, Filippo Buccella 
Il testo completo è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/docs/opinion_documents/sif_opinion_paper_linee_guida_reg_mab_giu16.pdf. 
 

 
Focus On “Il Sistema Regolatorio in Italia tra Certezze e Contraddizioni” 
 

Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente SIF 
 

Nell’ambito della Terza edizione del progetto “Il sistema regolatorio in Italia tra certezze e contraddizioni. Il 
ruolo del farmacologo nella politica del farmaco e nella sostenibilità del sistema”, questa pubblicazione 
intende divulgare i principali punti discussi tramite una serie di articoli redatti da partecipanti all’evento di 
Perugia (19 e 20 novembre 2015). 
La SIF ha indirizzato l’evento sul ruolo e l’impegno del farmacologo e su quanti costruttivi contributi la 
farmacologia italiana può fornire al sistema sanitario italiano al fine di consentire una più corretta 
definizione di scelte razionali e basate sulle evidenze. Tali scelte, che richiedono in concreto anche il 
contributo di altre Società Scientifiche sia sanitarie in senso lato, sia di area terapeutica-specifica, sono 
rivolte a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, nell’ottica della sostenibilità economica del sistema 
Sanità. 
In particolare, sono stati presentati e discussi esempi di best practice di governance implementati a livello 
regionale e nazionale, quali ad esempio il progetto E.PIC.A, Appropriatezza Economica del Percorso 
Integrato di Cura, con l’obiettivo di avviare un processo virtuoso di disinvestimento da sprechi ed 
inefficienza e di riallocazione delle risorse in servizi essenziali e innovazione. Tale progetto, basato sul 
monitoraggio costante di indicatori di esito clinico e di impatto economico (KPI) che caratterizzano il 
percorso del Breast Cancer, consentirà di governare l’inappropriatezza clinica ed economica e rilevare gli 
ambiti di miglioramento e di sotto/sovrautilizzo delle risorse.  
Al momento E.PIC.A è stato implementato nella Regione Piemonte e nella Regione Sicilia, per poi essere 
applicato in Veneto, Toscana, Lazio, Sardegna ed Emilia Romagna, ed è stato premiato come miglior 
Modello organizzativo con il Secondo Market Access Award 2016. 
 

http://www.sifweb.org/docs/opinion_documents/sif_opinion_paper_linee_guida_reg_mab_giu16.pdf
http://www.sifweb.org/docs/opinion_documents/sif_opinion_paper_linee_guida_reg_mab_giu16.pdf
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Altre tematiche discusse hanno riguardato anche: 
 

- i criteri di valutazione innovativi attivati in fase di prezzo e negoziazione tra cui il success fee (con 
limiti e vantaggi per il sistema); 

- le criticità di sistema, tra cui l’eccessiva burocrazia che pone dei forti limiti anche nello stesso 
settore sanitario e nel farmaceutico in particolare; 

- l’ingresso dei biosimilari di seconda generazione, con particolare attenzione ai biosimilari di 
anticorpi monoclonali (mAb); 

- i generici, da un punto di vista sia regolatorio (italiano ed europeo) sia economico; 
- la funzione centrale dei comitati etici, quali organizzazioni stabili all’interno delle amministrazioni di 

stampo sanitario, dove il farmacologo svolge un fondamentale ruolo nella valutazione dei farmaci 
per gli studi clinici di ogni genere sottoposti dalle aziende e dalle CRO; 

- gli approcci innovativi per l’ottimizzazione della gestione integrata del paziente, come l’Health 
Pathway Design, un nuovo metodo per equiparare il finanziamento al costo del trattamento nel suo 
complesso.  

 

Gli articoli di seguito riportati sono stati scritti dai Proff. Renato Bernardini, Romano Danesi, Paola 
Minghetti, Francesco Rossi ed approfondiscono temi riguardanti i biosimilari ed il loro sistema regolatorio a 
livello europeo, ed il concetto di diagnostica companion, associata alla distribuzione del farmaco. 
La SIF si augura di aver redatto un utile contributo ai farmacologi italiani per i quali è in primis indirizzato. 
 

Il testo completo del redazionale è disponibile su SIFWEB al seguente link: 
http://www.sifweb.org/docs/sif_sistema_regolatorio_in_italia_perugia_2015.pdf. 
 

 
NICE - Aggiornamento delle Linee Guida sul carcinoma della mammella precoce e localmente avanzato 
 

È aperta fino al 24 giugno la consultazione lanciata dal National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) per l’aggiornamento delle Linee Guida sul carcinoma mammario precoce e localmente avanzato, 
destinate ai medici e agli operatori sanitari coinvolti nella cura delle persone con questa patologia, oltre che 
ai pazienti e a chi si prende cura di loro. 
 

Link al sito AIFA per la notizia originale: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nice-aggiornamento-delle-linee-guida-sul-carcinoma-della-
mammella-precoce-e-localmente-avanz  
 

 
AIFA aggiorna l’algoritmo per l’approccio alla terapia del diabete mellito di tipo 2 in collaborazione con 
SID e AMD 
 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rende disponibile, nella sezione dedicata del Portale istituzionale, 
l’aggiornamento dell’Algoritmo per la terapia del diabete mellito di tipo 2 (T2DM), realizzato in 
collaborazione con Società Italiana di Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologi (AMD. 
 
Link al sito AIFA per la notizia originale: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aifa-aggiorna-algoritmo-l%E2%80%99approccio-alla-terapia-
del-diabete-mellito-tipo-2-collaborazione-1  
 

 
Documento di Consenso Intersocietario ANMCO/ISS/AMD/ANCE/ARCA/FADOI/GICR-IACPR/SICI-
GISE/SIBioC/SIC/SICOA/SID/SIF/SIMEU/SIMG/SIMI/SISA "Colesterolo e Rischio Cardiovascolare: Percorso 
Diagnostico-terapeutico in Italia” 
 

http://www.sifweb.org/docs/sif_sistema_regolatorio_in_italia_perugia_2015.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nice-aggiornamento-delle-linee-guida-sul-carcinoma-della-mammella-precoce-e-localmente-avanz
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nice-aggiornamento-delle-linee-guida-sul-carcinoma-della-mammella-precoce-e-localmente-avanz
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aifa-aggiorna-algoritmo-l%E2%80%99approccio-alla-terapia-del-diabete-mellito-tipo-2-collaborazione-1
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/aifa-aggiorna-algoritmo-l%E2%80%99approccio-alla-terapia-del-diabete-mellito-tipo-2-collaborazione-1


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°24 - 2016 

 

 

4 

Il documento è disponibile online al seguente indirizzo: 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5627182.pdf. 
 

 
Focus Farmacovigilanza – Marzo/Aprile 2016 
 

Indice: 
Prima Pagina. Farmacovigilanza: scienza o burocrazia? Pag. 2  
Il Punto. Epoetine biosimilari sotto la lente della sicurezza. Pag. 7  
Rubrica Farmaci & Anziani.  Metformina nell’anziano diabetico: gallina vecchia fa buon brodo. Pag. 9  
Case Report. Scrivere è difficile per Bastiano. Pag. 12  
Notizie dalla Letteratura.  
Inibitori della dipeptidil-peptidasi e scompenso cardiaco. Pag. 14  
Nessun caso di morte dopo una vaccinazione. Pag. 14  
Farmaci anti TNF e ipertensione. Pag. 15  
Cresce la polifarmacia nell’anziano. Pag. 15  
Come ottimizzare la prescrizione di antibiotici? Pag. 16  
Prevenire la nefropatia da mezzo di contrasto. Pag. 16  
I molti eventi avversi dei trattamenti per coronaropatia. Pag. 17  
 

La pubblicazione è disponibile online in versione PDF all’indirizzo: 
http://www.farmacovigilanza.eu/content/focus-marzo-aprile-2016. 
 

 
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.  
 

 
Bando Premi SIF-Farmindustria 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria sono istituiti per 
l’anno 2016 n°10 Premi dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno per ricerche 
farmacologiche. 
I Premi sono riservati a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di Ricerca, Soci SIF da almeno due anni, non 
strutturati, di età massima 38 anni 
 

La domande dovranno essere inviate entro il 10 luglio 2016. 
 

Il Bando è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_farmindustria_2016.pdf. 
 

 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5627182.pdf
http://www.farmacovigilanza.eu/content/focus-marzo-aprile-2016
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_borse_assogenetici_farmaci_equivalenti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/sif_bando_premi_farmindustria_2016.pdf
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Premio “Paolo Guidetti” 2016 
 

Istituito a partire dal 2008 un premio annuale di € 1.000,00, intitolato a Paolo Guidetti, apprezzato 
ricercatore prematuramente scomparso nel dicembre 2007. 
Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università di Modena dove aveva iniziato la sua 
attività di ricerca con il Prof. Mario Baraldi, si era trasferito da più di quindici anni presso il Maryland 
Psychiatric Research Center di Baltimora (USA), dove ha compiuto importanti studi sulla Corea di 
Huntington, sotto la direzione del Prof. Robert Schwarcz. 
 

Il premio verrà assegnato al miglior lavoro pubblicato nell’anno precedente nell’ambito della malattia di 
Huntington o di altre malattie neurodegenerative da un ricercatore italiano di età inferiore ai 40 anni che 
abbia trascorso o stia trascorrendo un periodo di studio e ricerca negli USA. 
 

Le domande o essere inviate entro il 15 luglio 2016. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/premio_paolo_guidetti_2016.pdf. 
 

 
Borsa di studio Associazione Onlus “Damiano per l’Ematologia” 
 

Associazione Onlus “Damiano per l’Ematologia”, borsa di studio di 20.000 euro lordi per un giovane 
laureato in scienze biomediche, autore di un progetto di ricerca nel campo delle malattie ematologiche. 
 

La presentazione dei progetti scade il 31 agosto 2016. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2016/borsa_studio_damiano_ematologia_2016.pdf  

 

 
Cerimonia di assegnazione delle Borse di Studio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza” 
Milano, 13 Giugno 2016 ore 11.15 
 

Sala di Rappresentanza, Università di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/oreal_cerimonia_borse_mi_130616.pdf.  
 

 
Convegno “Studi medico-farmacologici e responsabilità universitarie” in ricordo di Paolo Mantegazza – 
Milano, 16 Giugno 2016 
 

Palazzo di Brera, Via Brera 28, Milano. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_studi_farmacologici_mi_160616.pdf. 
 

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

http://www.sifweb.org/studio/2016/premio_paolo_guidetti_2016.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2016/borsa_studio_damiano_ematologia_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/oreal_cerimonia_borse_mi_130616.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/conv_studi_farmacologici_mi_160616.pdf


SIF – Informa                                                                                              Newsletter n°24 - 2016 

 

 

6 

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. 
 

 
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. 
 

 
Antidotes in Depth 2016. Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies 
Pavia, 21-23 Settembre 2016 
 

Il Programma Preliminare e la scheda di iscrizione sono disponibili sul Web della Società Italiana di 
Tossicologia al seguente indirizzo: 
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf.  
 

 
Conferenza stampa di presentazione dei documenti redatti dal Comitato Sammarinese di Bioetica 
San Marino, 6 Giugno 2016 
 

Conferenza stampa, lunedì 6 giugno 2016, 11:30, Sala Il Monte, Ospedale di Stato ove verranno presentati 
ufficialmente i documenti redatti dal Comitato Sammarinese di Bioetica:  

- donazione del corpo o parti di esso a fini terapeutici o scientifici  
- valore bioetico del l e vaccinazioni (per la persona e per la collettività) 

Interverranno: Francesco Mussoni, Luisa Borgia, Giorgio Cantelli Forti e Nicolino Monachese. 
 

 
19° Seminario Nazionale per Dottorandi, Assegnisti di Ricerca, Post-dottorandi e Specializzandi in 
Farmacologia e Scienze Affini – Rimini , 20-22 Settembre 2016 presso il Palacongressi 
 

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 

http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_ecm_diabete_italia_roma_160616.pdf
https://form.jotform.com/53542457890968
http://www.sifweb.org/eventi/2016/int_summer_school_neuroscience_cissn_2016.pdf
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
mailto:sif.soci@segr.it
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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 
 

 
Borse di Ricerca SIF per l’estero 
 

Relazione del Dr. Massimo D’Amico. Istituzione di provenienza: Università di Bologna. Istituto ospitante: 
Physiology and Biophysics, University of Miami. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_damico_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°24 del 13 Giugno 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://dottorandi.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_msd_damico_2016.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@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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