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o Borse di ricerca SIF per l’estero: Relazione finale del Dr. Andrea Grandi (Università di Parma) 
 

 
Chiesi Foundation Onlus - Call for Scientific Research Proposals 2016 
 

Chiesi Foundation Onlus invites scientists and researchers to submit proposals for high-level scientific 
research projects in the following scientific domain: Prenatal and neonatal care. 
The topics proposed should aim to improve the knowledge of factors affecting neonatal disease 
progression and to identify strategies to prevent or minimise long-term consequences, thus ensuring better 
quality of life for these babies and their families. 
Proposals that significantly advance scientific understanding in the aforementioned domain via highly 
productive collaborative teams with multi-disciplinary expertise are strongly encouraged. 
In particular, this Call seeks proposals aimed at reaching one of the following specific objectives: 
Objective 1. Describe novel functional, biochemical and genomic biomarkers to predict long-term  
pulmonary outcomes in preterm babies. 
Objective 2. Identify neonatal/perinatal diseases and prematurity risk factors and/or preventative 
strategies within low-income populations including but not only maternal lifestyle, prenatal care and 
environmental factors. 
Objective 3.  Identify novel biomarkers to monitor brain injury progression in the first months of life and/or 
predict long-term outcome. 
Researchers, whatever specific topic they focus on, are required to devise a communication strategy, by 
developing effective and adaptable tools for improving the diffusion of scientific results of the studies. 
The beneficiaries of the grants will be asked to provide detailed reports and annual summaries, 
demonstrating sufficient progress toward the stated goals. 
The Call is opened from June 1st, 2016 and the deadline for the submission of the projects is October 15th, 
2016. The evaluation will take place during November/December 2016 and the approved proposals will be 
granted access to Chiesi Foundation Onlus research grants from 2017 onwards.   
Proposals submitted after the deadline will be no longer considered. 
The supporting documents, with all the details related to the Grant Application Policies and the Guidelines 
for the submission of the project proposals, can be found on www.chiesifoundation.org.  
For information write to info@chiesifoundation.org: Call for Proposals 2016. Chiesi Foundation Onlus. 
 

 
Digital Health Program - Nuovo Bando di concorso organizzato da Gilead 
 

Digital Health Program, un nuovo Bando di concorso organizzato da Gilead. Con questa nuova iniziativa 
Gilead vuole sostenere la trasformazione digitale in corso nel nostro paese, un'opportunità importante per 
migliorare la qualità di vita e l'assistenza terapeutica dei pazienti affetti HIV, Epatiti virali, Patologie 
oncoematologiche e Infezioni Fungine Invasive. 
Digital Health Program, un nuovo Bando di concorso organizzato da Gilead.  Con questa nuova iniziativa 
Gilead vuole sostenere la trasformazione digitale in corso nel nostro paese, un'opportunità importante per 
migliorare la qualità di vita e l'assistenza terapeutica dei pazienti affetti HIV, Epatiti virali, Patologie 
oncoematologiche e Infezioni Fungine Invasive. 
 Il Bando ha per oggetto l’ideazione e la realizzazione di progetti di Digital Health, ovvero servizi e 

strumenti che attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) siano finalizzati a 
migliorare l’outcome, la qualità di vita e l'assistenza terapeutica dei pazienti affetti dalle patologie 
menzionate precedentemente 
Possono partecipare:  
o Istituzioni pubbliche e private operanti nei campi della ricerca scientifica o nella cura della salute 
o Associazioni e fondazioni di ricerca pubbliche e private 

http://www.chiesifoundation.org/
mailto:info@chiesifoundation.org
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o Associazioni di pazienti, Federazioni, Fondazioni e Associazioni di Cittadini 
 Il premio massimo erogabile ad ogni progetto è di 40.000 euro per un massimo di 5 progetti premiati 
 Da oggi il Bando di concorso è disponibile e scaricabile dal sito www.digitalhealthprogram.it 
 La presentazione dei progetti potrà avvenire sempre attraverso il sito dall’8 agosto al 30 settembre. 
 

 
Aggiornamento di agosto del sito Farmacovigilanzasif.org 
 

La Dr.ssa Alessandra Russo ci ha inviato l’aggiornamento di agosto del sito www.farmacovigilanzasif.org. 
Sono stati riportati alcuni articoli relativi ad eventi avversi possibilmente associati agli inibitori di pompa 
(“Effetti avversi associati ad inibitori di pompa protonica”, “I pazienti anziani trattati con inibitori di pompa 
protonica sono a rischio di insufficienza renale acuta?”, “Rischio di insufficienza renale cronica associato ad 
inibitori di pompa protonica”) e dei FANS (FANS: quale rapporto rischio/beneficio?), oltre ad aver 
focalizzato l’attenzione sulle “Reazioni avverse nei neonati”. 
Inoltre, è stato riportato un case report pubblicato in letteratura relativo ad un caso di interazione tra 
farmaci (“Tossicità da digossina causata da un’interazione con ledipasvir/sofosbuvir”).  
Per quanto riguarda le informazioni provenienti dalle Agenzie Regolatorie, sono state riportate alcune 
comunicazioni dell’AIFA e dell’FDA (“Effetti avversi associati a fluorochinoloni”). 
Nella sezione “Safety della medicina complementare e alternativa”, è stata focalizzata l’attenzione sulla 
safety dell’artemisina (“Epatite colestatica a seguito di assunzione di artemisinina”) e sulle “bacche di Goji” 
(“Revisione sistematica basata sulle evidenze su Goji (Lycium spp.) condotta dalla Natural Standard 
Research Collaboration”). 
 

 
Nuove presentazioni di eventi disponibili su SIFWEB 
 

o Innovazione in ambito cardiovascolare e nelle ipercolesterolemie - Napoli, 12-13 Maggio 2016 
o Il nuovo regolamento europeo. Criticità e opportunità per la ricerca clinica italiana - Bologna, 8 Giugno 

2016 
o La Real World Evidence in Italia: lo stato dell'arte nel 2016 - Bologna, 9 Giugno 2016 
o Il diabete in Italia - Roma, 16 Giugno 2016 
 

Le slide sono disponibili alla pagina http://www.sifweb.org/slides/index.php. 
 

 
Master di 2° livello in “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia: valutazioni tramite 
utilizzo di real world data” 
Università di Messina 
 

Si rende noto che presso l’Università degli Studi di Messina il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, è stato attivato per l’anno accademico 
2016/2017 il Master di 2° livello in “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia: 
valutazioni tramite utilizzo di real world data”. Il Master ha lo scopo di trasmettere conoscenze teoriche, di 
strumenti metodologici e di esperienze pratiche in merito all’utilizzo di real world data derivati da banche 
dati sanitarie o raccolta prospettica ad hoc per la conduzione di studi di farmacovigilanza, 
farmacoepidemiologia e farmacoeconomia che possano essere di interesse per le aziende sanitarie 
locali/Regioni per la pianificazione della spesa sanitaria, valutazione dell’effetto di interventi di politiche 
sanitarie relative all’uso dei farmaci, per aziende private ai fini di market access o monitoraggio post-
marketing di farmacovigilanza e per centri accademici a fini di ricerca di natura clinico-assistenziale. 
Il master avrà la durata di un anno, per 60 crediti complessivi, e sarà articolato in lezioni frontali (250 ore), 
stage formativo della durata di almeno tre mesi (350 ore) presso un’azienda sanitaria locale/regione, ente 

http://www.digitalhealthprogram.it/
http://www.farmacovigilanzasif.org/
http://www.sifweb.org/slides/index.php
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di ricerca privato o CRO od Azienda Farmaceutica. Sono previste anche esercitazioni pratiche e simulazioni 
su basi individuali o gruppi di lavoro. 
Le lezioni frontali saranno distribuite in 6 moduli rispettivamente di Farmacovigilanza, 
Farmacoepidemiologia, Farmacoeconomia, Politiche del farmaco, Biostatistica ed ICT & Informatica 
Medica. Le lezioni si terranno ogni mese per i primi 9 mesi per un totale di 28 ore mensili, ed in particolare 
saranno tenute 12-16 ore di lezioni frontali ogni due settimane nel periodo compreso tra giovedì mattina e 
venerdì pomeriggio. 
Nel corso dei primi 6 mesi del Master i partecipanti avranno la possibilità di selezionare la sede presso cui 
svolgere lo stage formativo. 
Alcuni Enti hanno già aderito ad ospitare stagisti: il gruppo di lavoro di farmacoepidemiologia del 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali 
dell’Università di Messina (Centro Coordinatore), il Centro Referente Regionale per la segnalazione 
spontanea organizzata, l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia, l’Agenzia Regionale Sanità 
Toscana, il CNR di Reggio Calabria, la Società Italiana di Medicina Generale, l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo, l’Ufficio Farmaceutico Regione Sicilia, il Prontuario Terapeutico Ospedaliero della Regione Emilia 
Romagna, IMS UK. Alcuni tra questi, hanno anche dichiarato interesse a offrire opportunità lavorative a 
conclusione del Master ai corsisti che risponderanno ai profili richiesti. 
Il Master è rivolto a laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica o Medicina e Chirurgia od 
Odontoiatria e Protesi Dentaria o Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) o Biologia od Economia o 
Scienze Statistiche od Informatica con interesse riguardo le discipline farmacovigilanza, 
farmacoepidemiologia e farmacoeconomia ed attitudine all’elaborazione e corretta interpretazione dei dati 
sanitari ed in particolare dei flussi amministrativi. Il numero degli ammessi al Master è fissato in un minimo 
di 10 ed un massimo di 30 studenti.  
La quota d'iscrizione al Master è di 2.000 Euro. L’inizio del Master è fissato al 15 Ottobre 2016. 
 

 
Master di II livello in Sperimentazione Clinica dei Farmaci in Medicina Internistica, Oncologia ed 
Ematologia 
Università di Pisa 
 

L'Università di Pisa ha rinnovato per l’anno accademico 2016/17 il Master di II livello in Sperimentazione 
Clinica dei Farmaci in Medicina Internistica, Oncologia ed Ematologia. 
Il Master è destinato a personale medico e sanitario che abbia interesse ad apprendere la metodologia 
della sperimentazione clinica dei farmaci e a svolgere una carriera professionale nell'ambito di aziende 
farmaceutiche o strutture pubbliche operanti nel campo della sperimentazione. Obiettivi formativi del 
Master, nonché i requisiti per l'accesso e l'organizzazione dello stesso. al link 
https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2431. 
dove è possibile scaricare il bando di ammissione al Master, al cui interno ci sono le altre informazioni 
necessarie agli interessati. 
 

 
Evento ECM “Il valore dei mAb: cosa è necessario per dimostrare una pari efficacia tra biosimilare ed 
originator” 
Verona, 9 Settembre 2016 
 

L’evento si terrà presso l’Hotel Leon D'Oro, viale Piave 5. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_valore_mab_vr_090916.pdf.  
 

 
 

https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2431
https://www.unipi.it/index.php/master/dettaglio/2431
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_valore_mab_vr_090916.pdf
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Giornate Informative e Formative su Temi di Attualità e Ricerca “Contraffare la Salute” 
Rimini, 19 Settembre 2016 
 

I dottorandi, gli specializzandi, i post dottorandi e gli assegnisti di ricerca che parteciperanno al 19° 
Seminario (Rimini, 20-22 settembre 2016) potranno partecipare, all’evento “Contraffare la salute” il 19 
settembre 2016. Nel caso desiderino pernottare a Rimini anche la sera del 18 settembre, l’hotel offre le 
camere doppie al costo di 80 euro (invece di 50 euro). 
 

Per l’iscrizione, collegarsi a: http://www.3psolution.it/dettaglio-evento.asp?id=144  
 

Il programma dell’evento e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_contraffarre_salute_rimini_190916.pdf. 
 

 
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 
 
Il Programma completo e tutte le informazioni relative al Seminario sono disponibili sul web 
http://dottorandi.sifweb.org/. 
 

 
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. 
 

 
Corso ECM “Droghe d’abuso: nuove tendenze e problematiche tossicologiche” 
Milano, 28 Settembre 2016 
 

Corso ECM Società Italiana di Tossicologia (SITOX). 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf. 
 

 
Roche: bando da 800mila euro per finanziare 8 progetti di ricerca 
 

La casa farmaceutica Roche ha varato un bando da 800mila euro per finanziare 8 progetti di ricerca volti ad 
approcci farmacologici nell'ambito della medicina di precisione. A ciascun progetto andranno 100mila euro. 
Ai fondi possono accedere enti pubblici e privati, con l'obiettivo di “sostenere la ricerca indipendente”. Il 
bando è stato presentato ieri sera a Roma nell'ambito dell'incontro “Come sarebbe il mondo senza ricerca? 
Il coraggio di innovare”. Per questa prima edizione sono state individuate 4 aree di interesse: 
oncoematologia, malattie polmonari, reumatologia e neuroscienze. “Crediamo fermamente nel valore di 
una ricerca ambiziosa - ha detto Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche spa - 
perché solo perseguendo un concetto 'dirompente' di innovazione si può determinare cosa significherà 
domani salute. Per questa ragione abbiamo deciso di finanziare con un contributo importante la ricerca 
indipendente nel nostro Paese ed essere a fianco del coraggio dei tanti ricercatori italiani che si impegnano 
con passione, tenacia e creatività nella ricerca di nuove soluzioni per la salute”. A valutare i progetti sarà un 
comitato indipendente guidato da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e 
composto da Nicola Normanno (Associazione Italiana di Oncologia Medica) Massimo Massaia (Società 
Italiana di Ematologia Sperimentale), Carlo Riccardi (Società Italiana di Farmacologia), Diego Centonze 

http://www.3psolution.it/dettaglio-evento.asp?id=144
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_contraffarre_salute_rimini_190916.pdf
http://dottorandi.sifweb.org/
http://www.sitox.org/allegati/eventi/2016/sitox_antidotes_depth_pv_2016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sitox_ecm_droghe_abuso_mi_280916.pdf
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(Società Italiana di Neurologia), Luca Richeldi (Società Italiana di Pneumologia), Ignazio Olivieri (Società 
Italiana di Reumatologia) e Antonio Gaudioso (Cittadinanzattiva). “In Italia - ha notato Ricciardi - stiamo 
assistendo ad una vera e propria primavera della ricerca, dove il contributo di ogni attore del sistema salute 
è indispensabile. Per questa ragione ho accettato con piacere di presiedere questo Comitato di cui fanno 
parte colleghi di grande esperienza e di poter valutare insieme a loro in modo del tutto disinteressato ed 
obiettivo le proposte che contribuiranno al futuro della ricerca nel nostro Paese”. Le candidature vanno 
presentate sul sito www.rocheperlaricerca.it da oggi e fino al 30 settembre prossimo. (AGI) 
 

 
Convegno Monotematico SIF “Rare Diseases and Orphan Drugs: from Genes to Personalized Medicine” 
Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, Università di Bari ‘Aldo Moro’, 10-11 Ottobre 2016 
 

Proroga della deadline per la sottomissione degli abstract: 5 settembre 2016. 
 

Il primo annuncio del Monotematico è disponibile su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf  
 

Scheda di iscrizione e form di invio abstract:  
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016_form.doc  
 

 
Convegno Monotematico SIF di Farmacologia Clinica “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia: 
prospettive future nell’ambito del SSN” 
Napoli, 15 e 16 Dicembre 2016 

 

Organizzato dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
 

Maggiori informazioni e il programma preliminare: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf. 
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Primo Annuncio è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.pdf.  
 

 
II Eating Disorder International Conference 
Bologna, 25-26 Novembre 2016 
 

La Fondazione Gruber in collaborazione con ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti Scienza 
Alimentazione) organizza la II Eating Disorder International Conference, Bologna, 25-26 novembre 2016, 
MAST, Via Speranza, 42. 
La registrazione all'evento potrà essere effettuata a partire dal 10 settembre 2016 e dovrà avvenire online 
tramite il sito www.iec-srl.it entrando nella sezione "Eventi", cliccando sul convegno prescelto e, in seguito, 
su “Scheda di iscrizione”. 
 

 
 

http://www.rocheperlaricerca.it/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_rare_disease_ba_101016_form.doc
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2017/sif_38_cong_naz_rimini_2017.pdf
http://www.iec-srl.it/
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Borse di ricerca SIF per l’estero 
 
Relazione finale della Dr.ssa Anna Girardi (Università di Bologna). Attività svolta presso l’INSERM 
“Pharmaco-épidémiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations” - Université 
de Bordeaux - CHU de Bordeaux (Hôpital Pellegrin). 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_girardi_2016.pdf. 
 

 
Borse di ricerca SIF per l’estero 
 

Relazione finale del Dr. Andrea Grandi (Università di Parma, Dipartimento di Farmacia), attività svolta 
presso il Centre for Biochemical Pharmacology, William Harvey Research Institute, Barts and The London 
School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione borsisti SIF, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_grandi_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°31 del 29 Agosto 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_estero_girardi_2016.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_finale_estero_grandi_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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