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Composizione

• Università : n =  47

• Altre Istituzioni n =   7

• Industria : n = 11

• Totale n = 65

• Nord 31 Centro 18 Sud 16



OdG
1. Master/Corso Farmacologia del Dolore. Simposi o corsi a congressi con 

altre discipline;

2. Sviluppo della ricerca ‐ Banca dei metodi ‐ Banca dei Reagenti ‐ Banca 
degli animali;

3. Dottorato Interuniversitario sulla Farmacologia del Dolore;

4. Convegno monotematico su"La ricerca farmacologica sul Dolore: dai 
modelli comportamentali all'epigenetica", Bologna, novembre 2012

5. Proposta di sviluppare una linea guida sul trattamento del dolore acuto 
in pronto soccorso;

6. Valutazione e proposta di sottogruppi di lavoro;



Master/Corso Farmacologia del Dolore. Simposi 
o corsi a congressi con altre discipline;

• Potenziare/creare un corso di Farmacologia del Dolore 
all’iterno di un corso sul Dolore per gli studenti di
– Medicina – Odontoiatria‐ Altre lauree sanitarie
– Farmacia
– Biologia/biotecnologie
– Infermieri

• Creare le condizioni di una presenza costante di Farmacologi 
a congressi di
– SISC 
– AISD
– SIAARTI, etc Neurologia, Geriatria, Ortopedia, FADOI



Sviluppo della ricerca ‐ Banca dei metodi ‐ Banca 
dei Reagenti ‐ Banca degli animali;

• Creare un database della Ricerca:
• Metodi (per scambi di giovani ricercatori)
• Reagenti (Recettori; Canali; mutanti; etc)
• Animali (wt/ko/tg; nude; etc)

• Utilizzare le banche dati per:
• Progetti comuni  ‐ IMI, FIRB, PRIN EU
• Corsi di formazione

• Creazione di un programma standard/corso di 
formazione per uso appropriato di sperimentazione 
animale



Dottorato Interuniversitario sulla 
Farmacologia del Dolore

• Analisi se esiste una o più iniziative analoghe

• Definizione del programma formativo
– Preclinico

– Clinico  

• Reperimento di Fondi

• Cooperazione Internazionale

• Ricognizione anche internazionale



Convegno monotematico su

• "La ricerca farmacologica sul Dolore: dai 
modelli comportamentali all'epigenetica", 
Bologna, novembre 2012
– Organizzato da Patrizia Romualdi e Sanzio Candeletti



Proposta

• Sviluppare una linea guida sul trattamento del 
dolore acuto in pronto soccorso;



Valutazione e proposta di sottogruppi di 
lavoro

• Ricerca
– Dolore Infiammatorio
– Dolore Nocicettivo
– Dolore Oncologico
– Cefalee
– Farmacoepidemiologia Farmacoutilizzazione Farmacogenetica
– Off label (Bambino/Anziano)

• Formazione/Didattica
• Assistenza (creazione nei Centri di Terapia del Dolore, 

Centri Cefalee ed altri Centri) 
– Centro di Ricerca Traslazionale sulla Terapia del Dolore
– Centro di Ricerca Clinica sulla Terapia del Dolore



Roadmap

• Business plan

• Milestones 

• Definizione dei sottogruppi (riunioni)

• Riunione plenaria (Novembre)



• Ricerca : Database Romualdi Polenzano Chiarugi
– (Realizzazione di una scheda per il censimento dei gruppi italiani della SIF che 

si occupano di Dolore)

• Formazione Didattica: Ghelardini Fornasari Romualdi 
• Dottorato Internazionale ‐
• FFFF : Mazzaglia – Piero Padova 
• Off label : Navarra Mores
• Assistenza: Geppetti
• Corsi di Formazione sperimentazione animale : Magnani 
• Linee Guida : Geppetti Ferrari

• Incontro con altre società scientifiche
• Network per I finanziamenti
• 10 giorni relazione ed affidamento dei compiti con milestones da valutare 

entro 3‐6 mesi 

• 2‐3 premi di farmacologia del dolore 

Sottogruppi:



Gruppo di Lavoro sulla 
Farmacologia del Dolore

Bologna, 29 Novembre 2012



• Ricerca : Database Romualdi Polenzani Chiarugi OK

• Formazione Didattica: Ghelardini Fornasari Romualdi OK

• Dottorato Internazionale ‐ NO

• FFFF : Mazzaglia – Piero Padova NO

• Off label : Navarra Mores NO

• Assistenza: Geppetti NO

• Corsi di Formazione sperimentazione animale : Magnani OK 

• Linee Guida : Geppetti Ferrari NI

• Incontro con altre società scientifiche OK

• Network per I finanziamenti NI

• 2‐3 premi di farmacologia del dolore NI



Master/Corso Farmacologia del Dolore. Simposi 
o corsi a congressi con altre discipline;

• Potenziare/creare un corso di Farmacologia del Dolore 
all’iterno di un corso sul Dolore per gli studenti di
– Medicina – Odontoiatria‐ Altre lauree sanitarie

– Farmacia

– Biologia/biotecnologie

– Infermieri



Altre Società Scientifiche

Creare le condizioni di una presenza costante di Farmacologi a 
congressi di

– SISC 2013 : La basi farmacologiche delle novità
terapeutiche  nel trattamento dell’emicrania +AISD 2013 :

• I canali ionici come bersaglio di nuovi trattamenti del dolore 
neuropatico

– SIAARTI, etc Neurologia, Geriatria, Ortopedia, 
– Geriatria 2013 : La terapia del dolore nel paziente geriatrico: 

farmacoutilizzazione e farmacoepidemiologia
– FADOI: La terapia del dolore nei reparti di medicina generale 

–SIN – Gruppo dolore



Sviluppo della ricerca ‐ Banca dei metodi ‐ Banca 
dei Reagenti ‐ Banca degli animali;

• Creare un database della Ricerca:
• Metodi (per scambi di giovani ricercatori)
• Reagenti (Recettori; Canali; mutanti; etc)
• Animali (wt/ko/tg; nudi; etc)

• Utilizzare le banche dati per:
• Progetti comuni  ‐ IMI, FIRB, PRIN EU
• Corsi di formazione

• Creazione di un programma standard/corso di 
formazione per uso appropriato di sperimentazione 
animale  (parola ai colleghi)



Dottorato Interuniversitario sulla 
Farmacologia del Dolore

• Analisi su esistenza di una o più iniziative 
analoghe

• Definizione del programma formativo
– Preclinico

– Clinico  

• Reperimento di Fondi

• Cooperazione Internazionale

• Ricognizione anche internazionale



Proposta

• Sviluppare una linea guida sul trattamento del 
dolore acuto in pronto soccorso;



Valutazione e proposta di sottogruppi di 
lavoro

• Ricerca
– Dolore Infiammatorio
– Dolore Nocicettivo
– Dolore Oncologico
– Cefalee
– Farmacoepidemiologia Farmacoutilizzazione Farmacogenetica
– Off label (Bambino/Anziano)

• Formazione/Didattica
• Assistenza (creazione nei Centri di Terapia del Dolore, 

Centri Cefalee ed altri Centri) 
– Centro di Ricerca Traslazionale sulla Terapia del Dolore
– Centro di Ricerca Clinica sulla Terapia del Dolore



Roadmap

• Business plan

• Milestones 

• Definizione dei sottogruppi (riunioni)

• Riunione plenaria (Ottobre‐Novembre)



Convegno monotematico su

• "La ricerca farmacologica 
sul Dolore: dai modelli 
comportamentali 
all'epigenetica", Bologna, 
29‐30 novembre 2012

Organizzato da:  
Patrizia Romualdi
Sanzio Candeletti



Azioni successive:    Inizio 2014

Definizione finale della scheda di adesione al gruppo e di presentazione
della propria ricerca (da parte del sottogruppo Ricerca)

Invio a tutti i soci SIF della Scheda 

Raccolta ed Inserimento delle schede nel Database


