
Carissime/i Colleghe/i, 
 
Vorrei iniziare il nuovo anno ringraziandovi per la vostra adesione al neonato 
Gruppo di Lavoro in Immunofarmacologia della SIF(GdLI).  
 
Una comunicazione ed una proposta per iniziare concretamente la nostra attività  
 
La Comunicazione riguarda la costituzione del GdL. 
Ho il piacere di ricordare che in data 3 dicembre 2020 il Consiglio Direttivo della 
SIF ha approvato ufficialmente il nostro Gruppo di Lavoro Immunofarmacologia 
(GdLI); siamo dunque “virtualmente” operativi. Con l’auspicio di poterci 
comunque incontrare presto di persona, il che significherebbe aver superato 
questo momento non certo facile. 
 
 
La Proposta riguarda i Volontari 
Al fine di incrementare al massimo la partecipazione attiva di tutti 
(particolarmente le/i giovani e le/i giovanissimi), vi chiedo di proporre 
“argomenti” ed “aree” di interesse specifico di cui vi possiate occupare, 
(coordinandovi con me, almeno inizialmente).  
In concreto, sono qui a chiedere la disponibilità di “volontari” che collaborino 
attivamente alle attività del gruppo.  
 
Compiti dei  “volontari”. 
Potremmo iniziare con una attività di aggiornamento, informando tutti i 
componenti del Gruppo di Lavoro sulle maggiori novità scientificamente 
rilevanti nell’ambito delle specifiche aree della Immunofarmacologia, .  
A tal proposito credo potrebbe essere rilevante: 

- la segnalazione di pubblicazioni particolarmente significative  
- la segnalazione di eventi scientifici (eventi congressuali, letture etc.) 
- la preparazione, quando ne ravviseremo l’opportunità, di elaborati da 

diffondere a tutti i soci SIF  
 
Tutto questo richiederà (da subito) un certo impegno dei “volontari”. 
Quando a regime potremo pensare ad altre iniziative (meeting, collaborazioni 
scientifiche etc) ma sinceramente preferirei andare per gradi. 
 
Quali Argomenti. 
Ho lasciato per ultimo la cosa più importante gli “argomenti”, “aree”, che 
possiamo individuare per poter dire chi (i volontari) si occupa di cosa 
(argomenti/aree).  



Abbiamo un’ampia scelta e non è mia intenzione indicare una lista di argomenti 
(tra l’altro finirei semplicemente per copiare la lista degli argomenti riportata in 
uno dei siti della Section of Immunopharmacology della IUPHAR).  
Aspetto quindi da voi delle proposte: chi vuole contribuire proponga un 
argomento/area e si renda disponibile per il lavoro. Ovviamente (lo spero), ci 
saranno più volontari per la stessa area, valuteremo come suddividere ed 
organizzare le attività. 
Ottenuta la vostra disponibilità, sarà poi mio compito contattarvi per definire 
con  voi come procedere fattivamente. 
 
Nel caso rimangano escluse aree di particolare interesse farò io qualche 
proposta aggiuntiva (da condividere con voi per poi decidere insieme). 
 
Approfitto dell’occasione per inviarvi due segnalazioni della letteratura 
internazionale riguardanti temi attuali e d’interesse nell’ambito della 
Immunofarmacologia.  
 
Un caro saluto, a presto 
 
Carlo Riccardi 
Professore di Farmacologa 
+39 3467514675 
+39 0755858113/5 
carlo.riccardi@unipg.it 
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