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Congresso “Contrasts in Pharmacology 2.0 
Torino, 14-16 Maggio 2015 
Ospitalità in camera doppia ai primi 40 soci giovani delle società scientifiche che si iscriveranno 
 

Il Prof. Armando Genazzani, insieme al Prof. Piero Canonico e al Prof. Roberto Fantozzi, dal 14 al 16 
maggio organizzerà a Torino il Congresso ‘Contrasts in Pharmacology 2.0’. 
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Il Prof. Armando Genazzani ci scrive: “Il prossimo mese, insieme a Piero Canonico e a Roberto Fantozzi, 
organizzerò un Congresso a Torino sui contrasti nella Farmacologia nel 2015. Il congresso, ospitato 
interamente dalla Fondazione Menarini, è incentrato sul farmaco, ma è multi-disciplinare nell'approccio, 
con storici della scienza, farmacologi, clinici ed economisti come speaker. Parteciperanno molti esperti 
internazionali, tra i quali vari esponenti dell'OMS e Rod Flower, uno degli storici Farmacologi Europei ben 
conosciuto da molti colleghi Italiani. Credo che possa essere un evento interessante per i nostri soci. La 
partecipazione al Congresso è gratuita e ci si può iscrivere al sito "http://www.fondazione-
menarini.it/Prossimi-Eventi". 
 

Il Programma preliminare è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/cong_contrasts_pharmacology_to_140515.pdf. 
 

Inoltre, la Fondazione Menarini offrirà ospitalità in camera doppia ai primi 40 soci giovani (under 38-40) 
delle società scientifiche che si iscriveranno, per cui è auspicabile che molti dei nostri soci giovani possano 
usufruire di questa opportunità. Per usufruire dell'ospitalità, bisognerà inserire la dicitura "socio SIF 
giovane" nelle note all'atto dell'iscrizione online e si verrà poi contattati dalla segretaria organizzativa. 
 

 
Assemblea Generale Annuale della SIF 
 

La prossima Assemblea Generale Annuale della Società Italiana di Farmacologia si terrà a Bologna il 10 
Giugno 2015. 
 

 

Trattamento del Diabete Oggi: Prospettive Terapeutiche e Cliniche 
Bologna, 11 Giugno 2015 
 

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. 
 

 

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, 

http://www.fondazione-menarini.it/Prossimi-Eventi
http://www.fondazione-menarini.it/Prossimi-Eventi
http://www.sifweb.org/eventi/2015/cong_contrasts_pharmacology_to_140515.pdf
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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! 
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/. 
 

 
Bollettino EBRA (European Biomedical Research) 
Gennaio – Marzo 2015 
 

Il bollettino è disponibile in versione PDF all’indirizzo: 
http://www.sifweb.org/news/ebra_bollettino_gen-mar_2015.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  

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_biomarkers_day_pi_150515.pdf
mailto:lisa.marshall2@pfizer.com
http://inflammation2015.org/
http://www.sifweb.org/news/ebra_bollettino_gen-mar_2015.pdf
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13:00-13:30                          Lecture: Prof. Tom Salt, London, UK  
13:30                                      Lunch  
14:30-15:00                           Lecture: Prof. Katarzyna Starowicz, Krakow, Poland  
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 15th, 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. 

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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Particolare risalto verrà dato quest’anno alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle 
idee e l’approfondimento dei temi trattati. 
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/. 
 

 

Pubblicato il lavoro “Postsurgical adjuvant or metastatic renal cell carcinoma therapy models reveal 
potent antitumor activity of metronomic oral topotecan with pazopanib” (borsa di studio SIF alla Dr.ssa 
Teresa Di Desidero) 
 

Il Prof. Guido Bocci (Università dI Pisa) ci informa della pubblicazione del lavoro dal titolo (borsa di studio 
SIF alla Dr.ssa Teresa Di Desidero): “Postsurgical adjuvant or metastatic renal cell carcinoma therapy 
models reveal potent antitumor activity of metronomic oral topotecan with pazopanib”. 
 

Autori: Christopher Jedeszko,1* Marta Paez-Ribes,1* Teresa Di Desidero,2* Shan Man,1 Christina R. Lee,1 
Ping Xu,1 Georg A. Bjarnason,3 Guido Bocci,2 Robert S. Kerbel1 
Affiliazioni: 1Biological Sciences Platform, Sunnybrook Research Institute, Toronto, Ontario M4N 3M5, 
Canada; 2Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, University of Pisa, 
Pisa 56126, Italy; 3Sunnybrook Odette Cancer Centre, Toronto, Ontario, Canada. 
Rivista: Science Translational Medicine 8 April 2015, Vol 7, Issue 282 
http://stm.sciencemag.org/.  
Partner della ricerca 
La ricerca è stata condotta presso il Sunnybrook Research Institute dell’Università di Toronto (Canada) e 
presso la Divisione di Farmacologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di 
Pisa. 
Durata della ricerca 
Il progetto dalla sua ideazione alla sua completa realizzazione con la pubblicazione dei risultati è durata 
circa 4 anni. 
Finanziamento della ricerca 
La ricerca è stata finanziata da istituzioni di diversi paesi ed in particolare con fondi destinati al Prof. Robert 
S. Kerbel provenienti dall’Ontario Institute for Cancer Research, dal Canadian Institutes for Health Research, 
dall’Israel Cancer Research Foundation e con finanziamenti per il Dott. Guido Bocci dall’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC). Inoltre, la Dott.ssa Teresa Di Desidero, attuale borsista SIF e co-
primo autore dell’articolo, è stata finanziata con una borsa di studio della Fondazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (FIRC) e dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF). 
Oggetto della ricerca e breve descrizione 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_8o_forum_naz_pharma_2015.pdf
http://congresso.sifweb.org/
http://stm.sciencemag.org/
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Il carcinoma renale (RCC), normalmente considerato un cancro intrinsecamente chemioterapia-resistente, è 
attualmente trattato con terapie biologiche mirate, tra cui gli inibitori tirosin-chinasici antiangiogenici (TKI), 
come il pazopanib. L’efficacia di questi agenti è purtroppo limitata sia da una resistenza intrinseca che 
acquisita verso queste molecole da parte delle cellule tumorali. La morte dei pazienti purtroppo è quasi 
sempre dovuta ad avanzato stadio della malattia metastatica.  
In questa ricerca, utilizzando linee cellulari umane di RCC resistenti alle terapie e in grado di metastatizzare 
spontaneamente in sedi tipiche della presentazione clinica del tumore come le ossa, i polmoni ed il sistema 
nervoso centrale, è stato possibile creare dei modelli in vivo che mimassero in modo molto realistico 
l’andamento della malattia e di adottare nuove terapie potenzialmente efficaci. In particolare, è stato 
scoperto che la combinazione di dosi metronomiche di topotecan (un chemioterapico classico 
somministrato a basse dosi giornaliere e dunque con minore tossicità per i pazienti) e pazopanib ha una 
grande attività sia sul tumore primitivo sia sulla malattia metastatica, in particolare come terapia adiuvante 
postchirurgica, a fronte invece di una assenza dell’effetto del pazopanib o del topotecan in monoterapia. La 
terapia di combinazione ha determinato un significativo blocco della malattia metastatica, mentre dopo la 
sospensione del trattamento si è verificata la progressione del tumore. Sono state anche ottenute prove di 
un effetto sinergico diretto di pazopanib e topotecan sulle cellule di RCC, con conseguente aumento della 
concentrazione intracellulare della forma attiva di topotecan. 
Elementi di novità scaturiti dal punto di vista scientifico 
I risultati preclinici di questo studio sollevano una serie di interrogativi e di implicazioni importanti per 
quanto riguarda il trattamento di RCC, che potrebbero estendersi anche al di là di questo tipo di tumore. 
Innanzitutto, nonostante la refrattarietà apparentemente intrinseca (fino al 25% dei pazienti con carcinoma 
renale) a farmaci antiangiogenici in  monoterapia, tali farmaci possono comunque esercitare effetti 
antitumorali straordinariamente potenti a livello preclinico anche nella malattia metastatica se combinati 
con un farmaco chemioterapico convenzionale, come il topotecan, somministrato in modalità 
metronomica. In secondo luogo, il dogma generalmente accettato che il RCC rappresenti un cancro 
intrinsecamente chemioresistente deve essere necessariamente riconsiderato sulla base di questi dati. In 
terzo luogo, è possibile trattare postchirurgicamente con successo la diffusione di micrometastasi con una 
combinazione di chemioterapia metronomica e farmaci antiangiogenici, riducendo significativamente 
l’insorgenza di tossicità. Infine, questa ricerca ha messo per la prima volta a punto un modello preclinico di 
tumore renale resistente alle terapie standard che mima realisticamente l’andamento clinico della malattia 
primitiva e metastatica su cui studiare nuovi approcci terapeutici 
Ricadute positive per i pazienti 
Questi risultati suggeriscono la possibilità di prendere in considerazione questo tipo di combinazione per 
future valutazioni cliniche nella malattia metastatica precoce o in fase avanzata, anche per i tumori 
apparentemente intrinsecamente "resistenti" ai farmaci antiangiogenici o alla chemioterapia, aprendo la 
strada per nuovi studi clinici in pazienti non altrimenti trattabili. 
 

 

Relazione finale della Dr.ssa Erminia Donnarumma, dottoranda in Scienza del Farmaco presso l'Università 
Federico II di Napoli, vincitrice di una borsa per attività di ricerca all'estero 
 

On March 2014, as a visiting Ph.D. student I joined for one year the research group of Dr. David J. Lefer, 
Director of the Cardiovascular Center of Excellence at Louisiana State University Health Sciences Center, 
New Orleans, USA. My project focused on investigating the mechanisms of how ACE inhibitor-mediated 
cardioprotection is regulated by hydrogen sulfide (H2S) and/or nitric oxide (NO) signaling. 
 
Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_donnarumma_2015.pdf.  
 

 
Buona Lettura 

http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_donnarumma_2015.pdf
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            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°15 del 13 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. 
 

 

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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