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37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
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therapeutic implications” 
 

Proposto dai Proff. Corrado Blandizzi e Francesco Caciagli. 
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Negli ultimi anni un crescente interesse si sta rivolgendo alla valutazione di nuovi sistemi biologici come 
possibili bersagli molecolari innovativi per lo sviluppo di nuovi farmaci ad attività anti-infiammatoria. A 
questo riguardo, numerose evidenze indicano il sistema delle purine come potenziale bersaglio per lo 
sviluppo di nuove molecole farmacologicamente attive capaci di contrastare il processo flogistico. Diverse 
purine, tra cui ATP e adenosina, infatti, interagendo con specifici recettori, svolgono una marcata attività 
immunosoppressiva capace di contrastare processi associati a risposte immunitarie abnormi, partecipando 
inoltre alla creazione di una nicchia immuno-compromessa, fondamentale per l’insorgenza delle neoplasie. 
Sulla base di queste evidenze, diversi studi preclinici e clinici, disegnati e realizzati con lo scopo di valutare i 
potenziali effetti benefici di ligandi attivi sui recettori delle purine nella terapia di diverse condizioni 
infiammatorie [ad es. asma, malattia polmonare ostruttiva cronica (BPCO), artrite reumatoide, psoriasi, 
sepsi, malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)], hanno permesso di ottenere risultati 
incoraggianti. Tuttavia l'enorme potenziale terapeutico di queste nuove entità farmacologiche è, in molti 
casi, ostacolato dal rischio di gravi effetti avversi derivanti dall’ ampia distribuzione dei recettori delle 
purine in diversi distretti, tra cui il sistema nervoso centrale e il sistema cardiovascolare. 
Per questa ragione negli ultimi anni, una crescente attenzione è stata rivolta alla comprensione del ruolo 
del sistema delle purine nella fisiopatologia del processo flogistico, al fine di individuare nuovi bersagli 
molecolari utili per lo sviluppo di farmaci ad attività immunomodulatoria/anti-infiammatoria innovativi. In 
particolare, l’attenzione della comunità scientifica si sta focalizzando sul ruolo degli enzimi purinergici, 
sintetici e catabolici, nella modulazione del processo infiammatorio. Infatti, questi enzimi, modificando la 
trasmissione purinergica in termini di entità e di durata, sembrano svolgere un ruolo rilevante nel controllo 
dei meccanismi molecolari alla base del processo infiammatorio. 
Il simposio organizzato dal Prof. Corrado Blandizzi e dal Prof. Francesco Caciagli dal titolo “Purinergic 
enzymes: role in inflammatory/immune responses and therapeutic implications” ha come finalità di 
illustrare le evidenze ottenute recentemente in merito al ruolo degli enzimi purinergici nella regolazione dei 
livelli intra- ed extra-cellulari delle purine in condizioni omeostatiche ed eventuali alterazioni del sistema in 
presenza di eventi avversi (relazione Dr. Zuccarini, Università di Chieti). Inoltre saranno presentate evidenze 
circa l’interazione intercorrente tra l’enzima 5’-nucleotidasi cN-II con la proteina Ipaf, un componente 
fondamentale dell’inflammasoma NLRC-4, una sorta di “sensore biologico” dello stato di salute della 
cellula, implicato attivamente nella regolazione dei processi di morte cellulare (relazione Dr. Cividini, 
Università di Pisa). Nella relazione del gruppo della Dr.ssa Elena Adinolfi (relazione Dr. De Marchi, 
Università di Ferrara) sarà discusso il coinvolgimento del recettore canale P2X7 nella modulazione dei livelli 
extracellulari di ATP nel microambiente tumorale, e il suo contributo alla regolazione del grado di 
infiltrazione di cellule immunitarie in questo contesto. Nel presente simposio sarà illustrato anche il 
potenziale terapeutico derivante dalla modulazione farmacologica sistema degli enzimi purinergici. A 
questo riguardo, il Dr. Luca Antonioli (Università di Pisa) presenterà i risultati di uno studio sul ruolo 
benefico di agenti farmacologici in grado di incrementare in maniera tessuto-specifica (quindi con effetti 
avversi sistemici contenuti) i livelli di adenosina, attraverso la stimolazione del complesso enzimatico 
AMPK, in un modello sperimentale di infiammazione intestinale. La Dr.ssa Cacciapuoti (Seconda Università 
degli Studi di Napoli) presenterà infine il potenziale di una terapia genica incentrata sull’enzima purina 
nucleoside fosforilasi finalizzata all’ottimizzazione di una terapia antineoplastica con fludarabina. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
Presentazione del Simposio “Food for Thought: when unbalanced diets lead to unbalanced brains” 
 

Chairpersons: Paola Fadda, Department of Biomedical Sciences, Division of Neuroscience and Clinical 
Pharmacology, University of Cagliari, Italy, pfadda@unica.it; Tiziana Rubino Department of Theoretical and 
Applied Science, Biomedical Research Division, and Neuroscience Center, University of Insubria, 
tiziana.rubino@uninsubria.it; Daniela Parolaro Department of Theoretical and Applied Science, Biomedical 
Research Division, and Neuroscience Center, University of Insubria, Daniela.Parolaro@uninsubria.it. 
 

mailto:pfadda@unica.it
mailto:tiziana.rubino@uninsubria.it
mailto:Daniela.Parolaro@uninsubria.it
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Se fino a non molto tempo fa si riteneva che il funzionamento del cervello dipendesse unicamente dal 
patrimonio genetico, oggi si può affermare che esso è influenzato anche da fattori ambientali e, tra questi, 
la dieta potrebbe rivestire un ruolo di particolare rilievo. Infatti, circa il 60% del nostro cervello è costituito 
da grassi, di cui il 25% appartenenti alla classe degli acidi grassi essenziali omega 3. In questo contesto, 
l’assunzione di diete sbilanciate nel contenuto di grassi, sia come dieta ipercalorica o come contenuto di 
omega 3, potrebbe influenzare la funzionalità cerebrale e quindi il comportamento. I meccanismi alla base 
degli effetti indotti dalle diete sbilanciate sono ancora poco noti, ma come verrà descritto dai relatori del 
presente simposio, una classe di mediatori lipidici di derivazione dagli acidi grassi essenziali omega 6, gli 
endocannabinoidi, sembra giocare un ruolo particolarmente rilevante. 
Studi condotti nell’uomo, come relazionerà il professor Banni, dimostrano che l’assunzione di una dieta 
ricca in lipidi della serie omega 3 è in grado di modificare i livelli plasmatici di endocannabinoidi insieme ad 
alcuni markers di dislipidemia. In particolare, la dieta arricchita in omega 3 è in grado di alterare i livelli sia 
di anandamide, uno dei principali endocannabinoidi, ma anche dei suoi congeneri palmitoiletanolamide ed 
oleiletanolamide (OEA). La dottoressa Zamberletti dimostrerà, in modelli animali, che una dieta sbilanciata 
nel contenuto di acidi grassi omega 3 (troppi o troppo pochi) sin dalla gravidanza induce nella prole lo 
sviluppo di deficit cognitivi ed emozionali che sono accompagnati da alterazioni significative nei livelli dei 
due principali endocannabinoidi, anandamide e 2-arachidonoilglicerolo, in specifiche aree cerebrali. Un 
regime alimentare arricchito in omega-3, come spiegherà il professor Tucci, sembra invece essere utile 
nell’inibire sintomi simil-depressivi in animali trattati con il peptide solubile di beta amiloide 42, proposti 
come modello animale di depressione. Il recupero dei segni compartimentali, inoltre, si accompagna alla 
normalizzazione di alcuni parametri biochimici presenti nello stato depressivo, ulteriormente supportando 
l’effetto benefico di tale regime alimentare. 
La dottoressa Romano dimostrerà che l’esposizione cronica ad una dieta ricca nel contenuto di grassi, negli 
animali, altera la risposta di alcune aree cerebrali all’OEA, sostanza congenere dell’anandamide dotata di 
proprietà anoressizzanti. In particolare gli animali sottoposti ad un regime alimentare ricco in grassi 
presentano in diverse aree del tronco encefalico una risposta attenuata all’OEA. Al contrario, 
nell’ipotalamo, questi animali presentano una risposta sensibilizzata all’OEA, suggerendo quindi che diete 
ricche in grassi possono alterare la funzionalità di aree cerebrali coinvolte nel controllo omeostatico 
dell’ingestione di cibo. 
Studi condotti dalla professoressa Fadda dimostreranno che il sottoporre gli animali di laboratorio a giorni 
alterni ad un regime alimentare ricco in grassi può causare un comportamento alimentare patologico come 
il Binge Eating. In particolare verranno presentati dei dati che dimostreranno come la modulazione del 
sistema endocannabinoide, mediante la somministrazione di farmaci agenti su tale sistema, può modificare 
il comportamento alimentare alterato indotto dalla dieta ricca in grassi. Al comportamento alimentare 
alterato si associano modificazioni dei livelli dei recettori cannabinoidi CB1 in specifiche aree cerebrali e 
negli animali che presentano Binge Eating sono riscontrabili segni comportamentali indicativi di un profilo 
emozionale differente se valutato prima e dopo l’episodio di binge.  
Speakers: Sebastiano Banni (University of Cagliari, email banni@unica.it): Role of dietary fat in modulating 
the biosynthesis of endocannabinoids and congeners in humans; Ruolo dei grassi nella dieta nel modulare 
la biosintesi degli endocannabinoidi e congeneri nell’uomo; Erica Zamberletti (University of Insubria, email: 
erica.zamberletti@uninsubria.it): Imbalances in dietary omega 3 intake from pregnancy impact adult 
offspring behavior through dysregulation of the endocannabinoid system; Effetti comportamentali della 
somministrazione di diete a diverso contenuto di omega-3 dalla gravidanza sulla prole adulta: ruolo del 
sistema degli endocannabinoidi"; Paolo Tucci (University of Foggia, email paolo.tucci@unifg.it): Pre and 
post-natal exposure to  polyunsatured fatty acid enriched diet: impact on depression development in adult 
offspring; Esposizione pre e post-natale ad una dieta arricchita in acidi grassi polinsaturi: impatto sullo 
sviluppo di depressione nella prole adulta; Adele Romano (Sapienza University of Rome, email: 
adele.romano@uniroma1.it): High dietary fat intake influences the central effects of the satiety factor 
oleoylethanolamide: possible implications for obesity management; L'esposizione ad una dieta grassa 
altera gli effetti centrali indotti dal fattore di sazietà oleoiletanolamide: possibili implicazioni per il controllo 
dell'obesità. Paola Fadda (University of Cagliari, email: pfadda@unica.it): Vegetable shortening diet induced 

mailto:banni@unica.it
mailto:erica.zamberletti@uninsubria.it
mailto:paolo.tucci@unifg.it
mailto:adele.romano@uniroma1.it
mailto:pfadda@unica.it
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binge eating behavior: role of the endocannabinoid system; Il ruolo svolto dal sistema endocannabinoide 
nel comportamento alimentare di abbuffata indotto dall’esposizione di una dieta ricca in grassi vegetali. 
 

 
37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia (Napoli, 27-30 Ottobre 2015) 
Presentazione del Simposio “Alzheimer’s disease: key pathogenic issues for novel therapeutic 
approaches” 
 

Organizzatori: Robert Nisticò, Cesare Mancuso 
 

La demenza di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa, cronica, inesorabilmente progressiva, che 
colpisce, soprattutto, soggetti con età superiore a 65 anni, ed è caratterizzata da perdita della memoria e 
delle capacità cognitive, incapacità di attendere alle funzioni della vita quotidiana e turbe comportamentali. 
La demenza di Alzheimer è una patologia in espansione: in Europa sono stati stimati ~ 7,3 milioni di persone 
affette; i dati relativi all’Italia, non proprio recenti perché elaborati dall’ISS nel 2005 (BEN-Notiziario ISS, vol. 
18, n. 2, 2005), evidenziano una prevalenza di demenza di Alzheimer nella popolazione 
ultrasessantacinquenne stimata fra 2,6 e 3,5% ed un’incidenza di ~ 7.0 casi per 1000 anni-persona (la stima 
è più elevata nelle donne che negli uomini). Il quadro già di per sé grave della demenza di Alzheimer, che 
vede un coinvolgimento tangibile e non soltanto emotivo di chi si trova a vivere direttamente o 
indirettamente questa patologia, è ulteriormente acuito da una serie di problemi, ancora irrisolti, che 
impediscono un corretto inquadramento della malattia e un suo efficace contrasto in termini di 
prevenzione e terapia. In particolare, è da segnalare la totale assenza di interventi farmacologici in grado di 
prevenire o bloccare la progressione della demenza. I farmaci attualmente a disposizione, gli inibitori 
dell’acetilcolinesterasi donepezil, rivastigmina e galantamina e l’antagonista del recettore NMDA 
memantina, sono da considerare del tutto inadeguati poiché prolungano di circa 12 mesi l’insorgenza del 
danno cognitivo e solo in quei soggetti con demenza di Alzheimer di grado lieve. In aggiunta, sono stati 
recentemente proposti nuovi meccanismi patogenetici per spiegare alcune caratteristiche peculiari della 
demenza di Alzheimer che vedono un coinvolgimento della β-amiloide, la cui produzione e aggregazione in 
oligomeri nel cervello sono state considerate l’evento scatenante l’insorgenza di questa patologia. Inoltre è 
noto come tali frammenti neurotossici interferiscano a livello sinaptico con i processi di long-term 
potentiation (LTP) e di long-term depression (LTD) che rappresentano correlati elettrofisiologici alla base 
dei meccanismi cellulari e molecolari della memoria. Questi argomenti verranno esaminati in dettaglio dai 
Proff. Rowan e Cho nelle loro presentazioni. Gli studi del Prof. Rowan (Trinity College, Dublino) sono 
incentrati a studiare i meccanismi molecolari alla base della disfunzione sinaptica associata ai diversi 
frammenti del peptide β-amiloide. In particolare, sarà discusso il ruolo “sinaptotossico” del recettore 
metabotropico del glutammato di tipo 5 (mGlu5) e della proteina prionica cellulare, che dunque 
rappresentano potenziali target farmacologici nel trattamento della demenza di Alzheimer. 
Il Prof. Cho (Università di Bristol, Bristol) discuterà invece una nuova ipotesi patogenetica secondo la quale 
tale patologia sarebbe causata da un’aberrante eliminazione di spine dendritiche che avverrebbe con 
meccanismi simili ai normali processi che sottendono la LTD in ambito fisiologico. Dunque una più 
approfondita comprensione dei meccanismi molecolari che mediano l’amplificazione del LTD nei modelli 
sperimentali di Alzheimer potrebbe fornire nuove strategie terapeutiche utili per la prevenzione o il 
rallentamento del decorso di tale patologia. 
Un aspetto del tutto peculiare è il legame fra la demenza di Alzheimer e la sindrome di Down, quest’ultima 
essendo caratterizzata dalla presenza anomala di 3 cromosomi 21 sui quali si trova il gene che codifica per 
la proteina precursore dell’amiloide. Pertanto, i soggetti con DS hanno un rischio aumentato di sviluppare 
la demenza di Alzheimer (AD), a partire dai 40-45 anni di età.  Il Prof. Mancuso (Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma) illustrerà studi recenti che hanno mostrato come nella corteccia frontale di individui 
con sindrome di Down vi sia un aumento significativo dei livelli di β-amiloide solubile, insolubile ed 
oligomerica che determina l’insorgenza di stress ossidativo che colpisce molte proteine cellulari fra cui 
quelle coinvolte nella regolazione della funzione del proteasoma e il sistema eme ossigenasi/biliverdina 
reduttasi che svolge un ruolo di primo piano nella risposta cellulare allo stress. In conseguenza a ciò, cellule 
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nervose andrebbero incontro a degenerazione sia a causa dell’alterata capacità di distruggere proteine 
anomali come la β-amiloide, ma anche per ridotta possibilità di contrasto del danno ossidativo.  
 

 
Latest career opportunity received through the nonprofit IUPHAR Career Center 
 

Dear Colleagues, We wish to bring to your attention the latest career opportunity received through the 
nonprofit IUPHAR Career Center, www.PharmacoCareers.org. We hope you will forward this 
announcement to members of your society who may have an interest in applying prior to the June 30th 
deadline. Please let us know if your organization desires more information about utilizing the career 
services offered by IUPHAR. With best regards, Lynn 
Lynn LeCount, CMA, IUPHAR Administrative Officer, www.IUPHAR.org  
Position 
The National University of Singapore (NUS) Yong Loo Lin School of Medicine invites applications for a 
Tenure‐track Full‐time Assistant Professor position in the Department of Pharmacology. The Department 
has major conglomerations of strength in cancer pharmacology and neuropharmacology research (more 
information on the department is available at http://medicine.nus.edu.sg/medphc/). We are looking for 
candidate with strong research interests in immunopharmacology, cardiovascular pharmacology, or 
pharmacokinetics/pharmacogenomics to build on our existing strength. 
Main Duties and Responsibilities 
The Assistant Professor is expected to compete for independent extramural research funding; is required to 
participate in undergraduate and/or graduate level teaching of medical, dental, nursing, pharmacy and life 
science students; and is expected to contribute to service to the Department and University as assigned by 
the Head of Department. The Assistant Professor will be expected to establish excellence in research and 
education meriting promotion to Associate Professor with tenure within about 6 years. 
Qualifications 
The applicant should: 
(a) have a Ph.D. in pharmacology or related disciplines, 
(b) have experience in teaching demonstrating potential for development as an outstanding educator, 
(c) have a strong track record of research demonstrating potential for development as an outstanding 
researcher; preferably with at least 4‐6 years postdoctoral training, and 
(d) have research expertise relevant to pharmacology, preferably with focus on immunopharmacology, 
cardiovascular pharmacology, or pharmacokinetics/pharmacogenomics. 
Formal application 
Interested candidates should submit their applications with the following supporting documentation: 
i. Cover letter 
ii. A detailed CV 
iii. Summary of research achievement and proposed projects 
iv. Teaching statements and philosophy 
v. Course syllabus and specific teaching experience 
vi. Minimum of 3 reference letters 
Please submit your application by 30 June 2015 to: 
A/Prof Fred Wong Wai‐Shiu 
Head, Department of Pharmacology 
Yong Loo Lin School of Medicine 
National University of Singapore 
Level 5, Clinical Research Centre, Block MD11, 
10 Medical Drive, Singapore 117597 
Email: phchead@nus.edu.sg. 
 

 

http://www.pharmacocareers.org/
http://www.iuphar.org/
http://medicine.nus.edu.sg/medphc/
mailto:phchead@nus.edu.sg
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Bando ACRI "Young Investigator Training Program" 
 

Si porta all’attenzione degli utenti interessati il bando dell'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio Spa) che permette di finanziare borse di studio di un mese (per un importo di 3.000-4.000 euro) 
a vantaggio di giovani ricercatori italiani e stranieri, operanti all’estero che intendano trascorrere un mese 
in un laboratorio di ricerca italiano in concomitanza con la loro partecipazione ad un congresso scientifico 
internazionale che si svolgerà in Italia nel 2016. Le risorse disponibili ammontano a 300mila euro e la 
scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 15 settembre 2015. 
 

Per il bando e la modulistica si rinvia al sito dell’ACRI.Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi via e-
mail al dott. Nicola Ruju (nruju@amm.unica.it). 
 

 
Premi SIF - Farmindustria Bando 2015 
 

N°15 Premi per ricerche di Farmacologia. 
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premi_farmindustria_2015.pdf. 
 

 
Premio Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente "Marcello Tonini" 
 

N°1 premio di Euro 3.000 Istituito da 3P Solution SRL (Milano) in memoria del prof. Marcello Tonini. 
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premio_tonini_2015.pdf. 
 

 
Borse SIF di ricerca per l’estero 
 

Bando Borse di Ricerca SIF per soggiorni di studio all'estero. 
Presentazione domande entro il 30 Giugno 2015 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Borse”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_borse_ricerca_estero_2015.pdf. 
 

 
Premi SIF - Otsuka 2015 
 

N°2 Premi per ricerche di Neuropsicofarmacologia o Farmacologia del rene realizzati con il contributo 
incondizionato di Otsuka.  
Presentazione domande entro il 10 Luglio 2015. 
 

Il bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB, sezione “Premi”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_otsuka_2015.pdf. 
 

 
12th World Congress on Inflammation 
Boston, USA, August 8-12, 2015 
 

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

http://www.acri.it/PublicFondazioniOnline/Detail/632
mailto:nruju@amm.unica.it
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_bando_premi_farmindustria_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premio_tonini_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_borse_ricerca_estero_2015.pdf
http://www.sifweb.org/studio/2015/sif_premi_otsuka_2015.pdf
http://inflammation2015.org/
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Valutazione del rischio per esposizione combinata a sostanze chimiche  
Milano, 7 Luglio 2015 
 

Evento ECM Società Italiana di Tossicologia. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sitox.org/evento/valutazione-del-rischio-per-esposizione-
combinata-a-sostanze-chimiche/.  
 

 
Zardi Gori Foundation Conference “Drugs of abuse and mental diseases” 
Milano, November 5-6, 2015 
 

Sala napoleonica, Università di Milano, Via S. Antonio 10, Milano. 
Patrocinio SIF. 
 

Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf.  
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
Relazione di metà periodo della Dr.ssa Valentina Vellecco (Università di Napoli “Federico II”) 
 

Titolo della relazione: “Beneficial action of DPP4 inhibitors (DPP4i) on vascular function: study on possible 
molecular mechanisms beyond DPP4i anti-diabetic activity”. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_vellecco_2015.pdf. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia 
Relazione Gennaio - Giugno 2015 della Dr.ssa Daniela Greco (Università degli Studi di Parma) 
 

Titolo del progetto: “Glucocorticoid new pro-atherogenic activity mediated by cell cholesterol 
accumulation: study on molecular mechanisms and potential counteracting strategies”. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_greco_2015.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. 

 

http://www.sitox.org/evento/valutazione-del-rischio-per-esposizione-combinata-a-sostanze-chimiche/
http://www.sitox.org/evento/valutazione-del-rischio-per-esposizione-combinata-a-sostanze-chimiche/
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_zardigori_drugs_abuse_051115.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_vellecco_2015.pdf
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_greco_2015.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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. 
 

 

 
 

 
 

http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
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