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Trattamento del Diabete Oggi: Prospettive Terapeutiche e Cliniche 
Bologna, 11 Giugno 2015 
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L’evento si terrà presso l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. 
 

 

La Ricerca Clinica e i Comitati Etici in Attesa del Nuovo Regolamento Europeo” 
Bologna, 12 Giugno 2015 
 

L’evento si terrà presso l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. 
 

 

Relazione riassuntiva della Prof.ssa Carla Cannizzaro (Università di Palermo) sul Convegno “Addictive 
Disorders: from Neurobiology to Novel Therapeutic Strategies” 
Palermo, 27-28 Marzo 2015, Palazzo Steri 
 

Si è svolto lo scorso 27 e 28 Marzo c.a. presso il Complesso Monumentale Steri, sede del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Palermo, sotto l’egida della Società Italiana di Farmacologia, il II Convegno 
Monotematico del Gruppo di Lavoro sulle Dipendenze Patologiche dal titolo “Addictive disorders: from 
neurobiology to novel therapeutic strategies”. A distanza di 15 mesi dalla prima coinvolgente edizione 
tenutasi a Verona grazie all’impegno del Prof. Cristiano Chiamulera, il gruppo di lavoro SIF sulle Dipendenze 
Patologiche, sotto il coordinamento della Prof. Carla Cannizzaro, ha presentato le ricerche più recenti e 
significative in uno stimolante contesto di condivisione e coinvolgimento. Dopo la Cerimonia di Apertura, 
nella quale tra gli altri hanno rappresentato la loro partecipazione e il loro interesse alle tematiche trattate 
il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Prof. Roberto Lagalla, il Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia Prof. Francesco Vitale, il Procuratore del Tribunale dei Minori di Palermo Dott.ssa Amalia 
Settineri, il Vice Prefetto aggiunto Maria Baratta in rappresentanza del Prefetto di Palermo, il Prof. 
Giuseppe Cirino segretario del Consiglio Direttivo della SIF ha sottolineato l’importanza dei Monotematici 
nella attività di promozione e diffusione in Italia e all’estero degli studi farmacologici e delle loro 
applicazioni, finalità specifica della SIF. 
Le diverse sessioni che si sono succedute tra la Sala Magna e la Sala delle Capriate sotto forma di oral 
presentations e posters, hanno affrontato tematiche centrali per il fenomeno dell’Addiction come la 
individuazione di nuovi target e meccanismi che sottostanno al consumo delle sostanze, e alle dipendenze 
con e senza sostanza; l’approfondimento del ruolo che gioca l’epoca di esposizione alle sostanze nel 
determinare l’intensità degli effetti e la loro durata; la promozione di una sinergia tra evidenze precliniche e 
approcci terapeutici innovativi a beneficio dei pazienti;  la necessità di proseguire nello studio delle 
dipendenze sul modello animale a fronte degli ostacoli apparentemente insormontabili che la legislazione 
attuale e futura presenta. Questo ultimo tema è stato affrontato nell’ambito di un mini simposio che ha 
visto il confronto tra ricercatori che studiano il fenomeno della dipendenza attraverso l’utilizzo degli animali 
da laboratorio, in Italia e nel Regno Unito, e figure istituzionali che si occupano del benessere degli animali. 
La consueta Honorary Lecture è stata affidata al Dr. Scott J. Russo, della Icam School, Mount Sinai 
University of New York che ha messo in evidenza come ansia stress e depressione rappresentino fattori 
epigenetici in grado di modificare l’assetto neurobiologico. Hanno arricchito il convegno una visita guidata 
alle Carceri dello Steri, sito di grande interesse storico, e luogo nel quale venivano tenuti prigionieri i 
colpevoli di eresia secondo le leggi della Santa inquisizione; e la cena sociale ospitata all’interno di Palazzo 
Brunaccini nel popolare quartiere di Ballarò. A conclusione dell’evento la Prof. Parolaro, Presidente del 
Gruppo di lavoro sulle Dipendenze Patologiche, ha conferito i due premi generosamente offerti, come già 
nella prima edizione, dalla Fondazione Zardi Gori, impegnata da molti anni nella formazione scientifica, la 
ricerca sperimentale e la divulgazione scientifica nell’ambito delle tossicodipendenze. Il Dott. Giuseppe 
Giannotti dell’Università di Milano è stato nominato vincitore per la migliore presentazione orale dal titolo 
“Adolescent exposure to cocaine modulates BDNF in the medial prefrontal cortex of adult rats “, dalla giuria 
incaricata, composta dal Prof. Cristiano Chiamulera e dal Prof. Marco Pistis ; la Dott.ssa Anna Brancato 
dell’Università di Palermo per il miglior poster dal titolo “Environmental enrichment reverts the effects of 
continuous or intermittent perinatal alcohol exposure: focus on alcohol vulnerability and affectivity in the 
offspring” nominata dalla giuria composta dalla Prof.ssa Miriam Melis e dal Prof. Matteo Marti. L’alto livello 
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delle comunicazioni scientifiche, il clima di condivisione, partecipazione attiva e amicizia tra i giovani 
ricercatori, il plauso da parte degli ospiti stranieri, e naturalmente lo spirito di collaborazione tra i gruppi di 
ricerca italiani presenti, hanno fatto sì che il Convegno Monotematico sia stata un’esperienza di 
arricchimento scientifico e umano al contempo, nel pieno spirito dei cardini della Società Italiana di 
Farmacologia. 
 

 

Fibrillazione Atriale e Ictus Cardioembolico - 21 Ssr a confronto 
Roma, 31 Marzo 2015, ore 8.30 - 14.00, Sala Borgognoni, Hotel dei Borgognoni, Via del Bufalo 
 

Le malattie cerebrovascolari sono in aumento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede per il 2030 il 
decesso di 23 milioni di persone e recenti ricerche affermano che nel 2050 il numero di persone affette da 
fibrillazione atriale sarà triplicato provocando un aumento esponenziale di individui colpiti da ictus 
cerebrale. 
Invertire questo trend negativo è possibile. Il potenziamento della prevenzione, della diagnosi precoce, 
l’impiego di nuove tecnologie e l’accessibilità a nuovi farmaci e dispositivi possono, infatti, “ridurre il rischio 
di eventi cerebrali di oltre il 60% apportando un risparmio per il SSN di circa 62 milioni di euro annui”. 
L’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori – Sviluppo e Tutela dei Diritti” Onlus (http://www.dossetti.it), si 
impegnerà - attraverso l’intervento del Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri - nella presentazione di un nuovo 
Disegno di Legge al Senato della Repubblica, proposta che aggiunge al precedente DdL (atto n.1573 
presentato il 18 luglio 2014), le riflessioni emerse dall’ultimo confronto tenutosi il 10 dicembre 2014 in 
occasione del convegno “Fibrillazione Atriale: tra diritto alla salute, risparmi ed innovazioni di sistema”. 
La direzione da percorrere è connaturata alla mission che da sempre ci caratterizza: valorizzare le best 
practices internazionali e nazionali alla luce dei sacri principi costituzionalmente riconosciuti di universalità, 
uguaglianza, omogeneità ed equità sociale, principi messi a dura prova in una forma di governo regionale 
così com’è quella italiana. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.dossetti.it/convegni/2015/0331atriale/programmaFib.pdf. 
 

 

Convegno Monotematico SIF 
Advances in pain research: pathophysiology and new therapeutic strategies” 
Napoli, 18-19 June 2015 - Complesso Sant’Andrea delle Dame, Seconda Università di  Napoli 
 

Preliminary Program  
Thursday, June 18th  
13:00-14:00                          Welcome reception and Registration  
14:00-14:30                          Opening and Meeting Presentation  
14:30-15:00                          Lecture: Prof. Daniela Salvemini, Missouri, USA  
15:00-17.00                          Oral Communications – Session #1  
17:00-18:00                          Coffe break and Poster Session#1  
18:00-18:30                          Lecture: Prof. Marzia Malcangio, London, UK  
 

Friday, June 19th  
9:00-9:30                              Lecture: Prof. Min Zhuo, Toronto, Canada  
9:30-10:30                            Oral Communications – Session #2  
10:30-11.00                          Lecture: Prof Ferdinando Nicoletti, Rome, Italy  
11:00-12:00                          Coffe break and Poster Session#2  
12:00-13:00                          Oral Communications – Session #3  
13:00-13:30                          Lecture: Prof. Tom Salt, London, UK  
13:30                                      Lunch  
14:30-15:00                           Lecture: Prof. Katarzyna Starowicz, Krakow, Poland  

http://www.dossetti.it/
http://www.dossetti.it/convegni/2015/0331atriale/programmaFib.pdf
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15:30-16.30                           Oral Communications – Session #3  
16.30                                       Concluding Remarks  
 

Scientific Committee: Ceruti Stefania, Costa Barbara, Cuzzocrea Salvatore, Di Marzo Vincenzo, Geppetti 
Pierangelo, Gherlardini Carla, Muscoli Carolina, Negri Lucia, Nicoletti Ferdinando, Piomelli Daniele, 
Romualdi Patrizia, Rossi Francesca, Sacerdote Paola 
Local Organizing Commitee: Sabatino Maione, Vito de Novellis, Francesco Rossi. 
 

Abstract submission to franc.guida@gmail.com or livio.luongo@gmail.com - deadline: April 30th, 2015. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_pain_na_2015.pdf. 
 

 

Life Time Achievement Award in Pharmacology - LIFEPHARM AWARD 
 

La Società Italiana di Farmacologia istituisce, in occasione dei suoi 75 anni, il “Life Time Achievement Award 
in Pharmacology” LIFEPHARM AWARD. 
 

Deadline per l’invio delle domande: fine maggio 2015. 
Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_lifepharm_award_2015.pdf. 
 

 

3° Summer School of Clinical Pharmacology 
Stresa (VCO), 25-27 Maggio 2015, Grand Hotel Bristol 
 

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 25 Maggio 
a venerdì 29 Maggio e prevederà due parti formative. La prima, dal 25 al 27 Maggio, 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 all’8° 
Forum Nazionale Pharma. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2015.pdf.  
 

 

8° Forum Nazionale Pharma, Ricerca Innovazione Accesso Farmacologia 
Stresa (VCO), 27-29 Maggio 2015, Grand Hotel Bristol 
 

A seguito del successo dei primi sette Forum Nazionali Pharma che si sono tenuti negli scorsi anni, SIF, SISF 
e SSFA hanno deciso di confermare anche per il 2015 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 quest’anno alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle 
idee e l’approfondimento dei temi trattati. 

mailto:franc.guida@gmail.com
mailto:franc.guida@gmail.com
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_pain_na_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_lifepharm_award_2015.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_summer_school_clin_pharmacology_stresa_2015.pdf
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Per favorire tale obbiettivo il ‘format’ dell’evento è stato modificato ed accanto alle letture magistrali sono 
state organizzate sessioni dove ai relatori non è stata 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 aggiornato e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf. 
 

 

37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Napoli, 27-30 Ottobre 2015 
 

Il 37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Napoli nei giorni 27-30 Ottobre 
2015, presso Hotel Royal Continental – Castel Dell’Ovo. 
 

Il Primo Annuncio e le informazioni preliminari sono disponibili su SIFWEB nella sezione dedicata al 
Congresso: http://congresso.sifweb.org/. 
 

 

The Young Biomarkers Day – a SIF/AIOM Joint Symposium 
Università di Pisa, May 15th-16th, 2015, Aula Magna, Polo Didattico Carmignani 
 

I biomarcatori rivestono un ruolo sempre più importante non solo nello sviluppo di nuovi farmaci, ma 
anche nella personalizzazione delle terapie ad oggi disponibili, soprattutto in ambito oncologico. Classificati 
come biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi, possono essere indicatori di processi fisiologici, 
patologici, di risposte farmacologiche all'intervento terapeutico, ma anche indicatori di tossicità legate a 
specifici trattamenti. Le Agenzie regolatorie, consapevoli che l’utilizzo dei biomarcatori contribuirà ad 
accelerare ed a migliorare lo sviluppo e la disponibilità di farmaci sicuri ed efficaci, nonché il rapporto costi-
efficacia, sono impegnate a definire modelli per il loro impiego, tanto che anche la European Medicine 
Agency (EMA) ha realizzato specifiche linee guida sullo sviluppo ed utilizzo dei biomarcatori. Con l’impiego 
di nuove ed avanzate tecnologie, ormai presenti in molti laboratori, l’utilizzo dei biomarcatori nella pratica 
clinica sta diventando fondamentale, ma è importante non dimenticare che dietro un corretto uso di uno 
strumento così sofisticato è necessaria una competenza scientifica, per giudicarne l’appropriatezza e 
trasferirne correttamente i risultati alla cura dei nostri pazienti. Il convegno “Young Biomarkers Days”, 
dedicato in modo specifico ai giovani che si affacciano alla ricerca, ha lo scopo di aiutare a comprendere 
quali siano le dinamiche che regolano lo sviluppo di un biomarcatore, sia dal punto di vista farmacologico, 
che regolatorio ed industriale, oltre a suggerirne un corretto utilizzo, in modo che i biomarcatori si 
affermino come strumento utile e costo-efficace nella pratica clinica. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_biomarkers_day_pi_150515.pdf. 
 

 

12th World Congress on Inflammation 
Boston, USA, August 8-12, 2015 
Abstract submission - New investigator Award Competition 
 

Dear Colleagues, 
We thank you for chairing and/or speaking at the World Congress on Inflammation.   
The Scientific Program is Outstanding! 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf
http://congresso.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_biomarkers_day_pi_150515.pdf
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In order to ensure that all scientists have the opportunity to attend and actively participate I am requesting 
that each and every one of you send an email to your institute email distribution lists! 
See attachments – including an email ready for sending on WCI’15 behalf. 
Importantly we are approaching the  “Abstract submission due date – April 20!!!    
 

Lisa and Arpita WCI’15 Lead Co-organizers, Arpita Maiti, PhD Pfizer Inc.; Lisa Marshall PhD, Senior Medical 
Director, ENBREL, Inflammation Global Medical Affairs, Pfizer Inc., 500 Arcola Road, Collegeville, PA 19426, 
office hone:484-865-4401, cellphone: 215 -429-1979, fax: 484-865-6469, lisa.marshall2@pfizer.com.  
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://inflammation2015.org/. 
  
 

WISPO Workshop Italiano Sperimentazioni in Oncologia: focus sulle sperimentazioni Profit e No Profit - 
Milano, 16 e 21 Aprile 2015, IEO, Via Ripamonti 435 
 

Il primo blocco di eventi si realizzerà a Milano nei giorni 16 e 21 aprile prossimi (il 16 si il focus è rivolto alle 
Sperimentazioni No Profit, mentre il 21 alle Sperimentazioni Profit), presso lo IEO Istituto Europeo di 
Oncologia, Via Ripamonti 435. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_no_profit_mi_160415.pdf  
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_profit_mi_210415.pdf. 
 

 

Society for Microbial Ecology and Disease, Human Microbiome: from the Bench to Health Benefits, 
Verona, 11th-13th October, 2015, Hotel Leon D'Oro 
 

Dear Colleagues and Friends, 
On behalf of the Society for Microbial Ecology and Disease, I'm pleased to invite you to the 38th SOMED 
Congress which will be held from 11th to 13th October, 2015. 
The microbiome plays an essential role in human health and in the development of a range of diseases, and 
it represents an exciting area of innovative research. The 2015 SOMED Congress intends to bring together 
leading scientists from the fields of microbiology, immunology, pharmacology, nutrition, gastroenterology 
and neuroscience for discussing the recent advances in all aspects related to the fast expanding 
microbiome/microbiota research. 
The meeting will explore the interaction of various microbiomes (e.g. gut, oral cavity, skin, urogenital tract) 
with the host, analyzing the many factors involved. The program will also address the opportunities and 
challenges in translating microbiome research into benefits for public health, by examining the 
development of new foods, drugs and therapies that interplay with the microbiome.  
This meeting will offer the opportunity to network with colleagues and other leading international and 
national scientists, academics and clinicians during both social and scientific sessions of the program. 
A special invitation is aimed at younger colleagues, participate in and present the results of their research: 
communications and posters discussion will be important moments of the Congress. 
You will enjoy your staying in Verona, a beautiful city of art and one of Italy's most popular travel 
destinations. Located between Milan and Venice, Verona is known as the city of Romeo and Juliet and for 
its Roman Arena. City's past centuries of history and its past splendor are witnessed by its architectural and 
artistic masterpieces: Roman ruins, medieval vestiges, Venetian and Austrian traces, antique palaces, 
squares, bridges and wonderful churches. For this reason, the city has been awarded World Heritage Site 
status in the year 2000 by UNESCO. 
You will also have the opportunity to know a city, which welcomes the visitors with history, culture, show, 
gastronomy and so much liking.  

mailto:lisa.marshall2@pfizer.com
http://inflammation2015.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_no_profit_mi_160415.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_wispo_sperim_profit_mi_210415.pdf
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Your stay in Italy will give you the opportunity also to visit Expo Milano 2015, a non-commercial Universal 
Exposition around the theme of Feeding the Planet, Energy for Life. 
Open from May 1 to October 31, 2015, the Expo, a giant exhibition site covering one million square meters, 
is expected to welcome over 20 million visitors. 
For more information: http://www.expo2015.org/en. 
 

IMPORTANT DATES 

23rd March - 30th May, 2015 Abstract Submission 

23rd March - 20th June, 2015 Early Registration fee 

15th June, 2015 Notification of acceptance of abstracts 

21st June - 20th September, 2015 Regular Registration fee 

From 15th September, 2015 Final scientific program available on-line (look for updates) 

From 21st September and on site Late Registration 

11th - 13th October, 2015 Congress 

 

Please stay tuned to http://www.somedverona2015.org/. 
 

 
Buona Lettura 
 

 

 
 

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°14 dell’ 8 Aprile 2015 
 

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 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 

http://www.expo2015.org/en
http://www.somedverona2015.org/
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. 
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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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