Per informazioni
Società Italiana di Farmacologia
Area Comunicazione
Dott. Marco Pivato
c 349 5297270
m ufficiostampa@sif-farmacologia.it
Segreteria Organizzativa
Via Giovanni Pascoli 3, 20129 Milano
t 02 29520311
f 02 700590939
m sif.informazione@segr.it
sif.farmacologia@segr.it
www.sifweb.org
www.facebook.com/siffarmacologia
www.twitter.com/SIFfarmacologia

AL SERVIZIO DELLA
RICERCA E DELLA
SALUTE DELL’UOMO,
DALLA SCIENZA AL
CITTADINO
La Società Italiana di Farmacologia
(SIF), società scientifica riconosciuta
con Decreto Ministeriale del Ministro
dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, è stata
costituita nel 1939 ed, ad oggi,
riunisce oltre 1.500 soci, provenienti
dal mondo accademico italiano,
dell’industria farmaceutica e della
ricerca non accademica.
La SIF è retta da un Presidente e da un
Consiglio Direttivo, che è costituito da
10 autorevoli farmacologi.
La SIF ha, inoltre, una Sezione di
Farmacologia Clinica, costituita da
7 membri, che si interfaccia con il
Consiglio Direttivo.

Mission
Promozione della ricerca nel
campo della farmacologia di base
e clinica
Facilitazione dello scambio delle
conoscenze tra ricercatori
Interazione con gli enti
istituzionali internazionali,
nazionali e regionali, responsabili
dell’accesso dei farmaci in ambito
sanitario
Promozione della appropriatezza
terapeutica in campo sanitario
Sviluppo degli aspetti scientifici,
didattici e sociali della
farmacologia nei contesti
accademici, sanitari, industriali
e politici
Sostegno ai giovani laureati che
vogliano operare nel campo della
farmacologia.

La SIF per i media

Attività

La SIF possiede tutte le caratteristiche
per diventare un punto di riferimento
preferenziale ed autorevole, a livello
nazionale, per i media di settore e non,
grazie al pool di esperti che raggruppa
in tutte le aree relative alla ricerca, allo
sviluppo ed all’utilizzo dei farmaci.

Costante monitoraggio delle attività di ricerca scientifica in ambito
farmacologico, a livello nazionale. I dati forniti vengono periodicamente
pubblicati e inviati ai soci, agli Enti e alle Istituzioni private e pubbliche che
operano in ambito scientifico e sanitario, affinché siano costantemente note
le linee di ricerca sviluppate dai farmacologi aderenti alla Società, nella
consapevolezza che ciò possa favorire utili scambi e proficue collaborazioni;

Le competenze e le professionalità
che può offrire, in oltre 75 anni
di esperienza e di storia, possono
diventare il punto di partenza per
parlare di farmaci e, più in generale,
di salute dell’Uomo.

Organizzazione di numerosi convegni e congressi: il Congresso Nazionale
biennale, il Seminario per Dottorandi in Farmacologia e Scienze Affini,
i Convegni Monotematici rivolti ai giovani e gli incontri con le industrie
Farmaceutiche operanti in Italia;
Erogazione di numerosi premi e borse di ricerca per giovani soci (oltre 50
contributi annui);

La SIF può garantire un’indipendenza
di opinioni scientifiche, frutto
dell’espressione collegiale del proprio
Consiglio Direttivo, composto da 10
professionisti al top della carriera,
e supportata dai propri soci.

Redazione e diffusione di Position Papers su tematiche di particolare interesse
scientifico e di attualità;

Pertanto il parere della SIF, che
parte dal mondo accademico, si
interfaccia con il mondo industriale
ed istituzionale, ha la possibilità,
attraverso i media, di estendersi fino
al pubblico generico, con funzione
educativa e di opinione sul corretto
utilizzo dei farmaci.

Gestione e costante aggiornamento dei siti web:
www.sifweb.org, sito ufficiale della SIF, e www.innovationflow.it,
osservatorio dei progetti di ricerca precompetitiva sviluppati dai farmacologi
in Italia;

Pubblicazione di Quaderni della SIF, organo di comunicazione societario,
e di newsletter tematiche: “SIF Informa, “SIF Farmaci in evidenza”,
“SIF Farmacogenetica”, “SIF Ricerca di Base” e “SIF Novità Regolatorie”;

Collaborazione con le istituzioni di settore, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Commissioni parlamentari il
cui operato possa in qualunque maniera interessare la farmacologia nelle sue
molteplici articolazioni.

