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Renato Bernardini (Università di Catania) nominato Presidente del Consorzio Catania Ricerche 
 

Il Prof. Renato Bernardini (Università di Catania) è stato nominato Presidente del Consorzio Catania 
Ricerche. 
Complimenti al Prof. Bernardini dal Presidente, il Presidente eletto, il Past President, il Segretario ed il 
Consiglio Direttivo della SIF. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, Lingotto Centro Congressi, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Deadline per la sottomissione degli abstract e per le quote a prezzo ridotto: 31 Maggio 2013. 
 

Per maggiori informazioni: http://congresso.sifweb.org/. 
Form per l’invio online: http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php. 
Seguire le istruzioni presenti alla pagina:http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php. 
 
 

http://congresso.sifweb.org
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php
http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php
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6° Forum Nazionale Pharma “Ricerca e Innovazione in Farmacologia” 
Chia Laguna Domus de Maria (Cagliari), 29‐31 Maggio 2013 
 

Evento SIF ‐ SISF – SSFA 
Maggiori informazioni su SIFWEB alla pagina:  
http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf.  
 
 
13th ISOP Annual Meeting of the International Society of Pharmacovigilance 
Pisa, Palazzo dei Congressi, Via Matteotti 1, 1‐4 Ottobre 2013 
 

La deadline per l’invio degli abstract è stata rinviata al 1° Giugno 2013. 
L’inoltro degli abstract può essere eseguito collegandosi al sito: 
http://www.isop2013pisa.org/abstracts.  
 

Per maggiori informazioni: http://www.isop2013pisa.org/. 
 
 
Premio per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente in memoria del Prof. Marcello Tonini 
 

N°1 premio di Euro 3.000 per ricerche di Neurofarmacologia dell’Apparato Digerente, Istituito da 3P 
Solution SRL (Milano), in memoria del Prof. Marcello Tonini. 
Deadline per l’invio delle domande: 31 Luglio 2013. 
 

Il Bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_premio_tonini_2013.pdf.  
 
 
Premi SIF‐Farmindustria 2013 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra la Società Italiana di Farmacologia e Farmindustria sono banditi per 
l’anno 2013 n°5 Premi per ricerche farmacologiche riservate a ricercatori dell’Accademia e di altri Enti di 
Ricerca e n°5 Premi per ricerche farmacologiche riservati a ricercatori dell’Industria. 
Deadline per l’invio delle domande: 31 Maggio 2013 
 

Il Bando e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premi_farmindustria_2013.pdf. 
 
 
Resoconto della Prof.ssa Daniela Parolaro (Università dell’Insubria) sulla partecipazione al convegno sulle 
ludopatie “Comportamento degli utenti dei giochi d’azzardo attraverso una piattaforma cognitiva basata 
sui principi dell’intelligenza artificiale” (Roma, 20 maggio 2013) 
 

In data 20 maggio 2013 mi sono recata a Roma in rappresentanza della SIF, per partecipare al convegno 
organizzato da Codacons presso l’Ospedale San Camillo Forlanini dal titolo “Comportamento degli utenti 
dei giochi d’azzardo attraverso una piattaforma cognitiva basata sui principi dell’intelligenza artificiale”. 
L’apertura dei lavori è stata fatta dal Presidente di Codacons, Avv. Prof. Carlo Rienzi, e la partecipazione 
all’evento è stata discreta (all’incirca 50/70 persone, ma con un gran via vai!!). Il primo oratore è stato il Dr. 
Giovanni Serpelloni (capo del  Dipartimento politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri) che 
ha brevemente illustrato le basi neurobiologiche del gioco d’azzardo patologico, GAP) sottolineando le 
similitudini con altri comportamenti compulsivi e di abuso di droghe. Sono poi stati presentati dati relativi 
all’incidenza delle ludopatie in Italia, alla presenza di una vulnerabilità individuale, alla presenza di una 

http://www.sifweb.org/eventi/2013/sif_6o_forum_naz_pharma_2013.pdf
http://www.isop2013pisa.org/abstracts
http://www.isop2013pisa.org
http://www.sifweb.org/studio/sif_premio_tonini_2013.pdf
http://www.sifweb.org/studio/sif_bando_premi_farmindustria_2013.pdf
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differente sensibilità legata al sesso, alle caratteristiche dei giochi utilizzati, alla disponibilità di farmaci che 
sembrano favorire la comparsa di ludopatia, al costo del ludopatico, all’introduzione di apparecchi 
elettronici che si attivano quando si arriva ad una soglia pericolosa. Infine sono state presentati dati di 
neuroimaging ottenuti da pazienti affetti da GAP in diverse fasi. Gli interventi del Dr. Tagliaferri (Dirigente 
generale strategie Aams), del Dr. Passamonti (Presidente Confindustria gioco Italia) e del Dr. Canuzzi 
(Direzione generale prevenzione Ministero della Salute) sono stati annullati. Il Dr. Morrone (direttore 
generale San Camillo Forlanini) ha fatto un intervento sulla storia del gioco d’azzardo e i sui aspetti 
patologici, mentre la Dr.ssa Maione (psicoterapeuta Siipac Lazio) ha illustrato la psicologia del giocatore 
patologico e le strategie che richiamano il giocatore e favoriscono la ludopatia (sale poco illuminate, spalle 
rivolte alla porta, etc. ). C’è poi stato un collegamento con un paziente affetto da ludopatia che ha 
raccontato la sua tragica  esperienza e ha sottolineato la difficoltà di trovare una via d’uscita da questa 
patologia… Il professor Matteo Temporin, dell'Università Cattolica di Brescia, ha presentato i risultati di una 
indagine da cui emerge che un terzo dei giocatori delle macchinette di video‐poker in Italia è ludopatico, 
ovvero ha problemi di gioco patologico. Il dato è emerso da uno studio condotto su 20 sale gioco sparse in 
tutta Italia e su un campione di 300 persone. Molto interessante è stata anche  la presentazione di un 
software ad hoc che permette di intercettare i comportamenti a rischio e di offrire ai giocatori avvertenze 
personalizzate. In sintesi, si è cercato di isolare le caratteristiche cognitive del giocatore compulsivo, 
elaborando su questa base specifici algoritmi che ci permettano di analizzare i comportamenti dei giocatori 
che utilizzano a slot machine, videolottery o giochi online. Un complesso lavoro di ricerca, che ha impegnato 
“per 3 anni 6 ricercatori di Università diverse, con alle spalle numerose esperienze internazionali”. I loro 
studi hanno portato alla nascita di una società, che ha realizzato una strumentazione di 'machine learning' 
da applicare ai diversi sistemi di gioco per intercettare gli utenti più a rischio di dipendenza. Purtroppo a 
causa del grande ritardo dei lavori (“disturbato“anche dall’arrivo di 3 belle fanciulle che a torso nudo hanno 
kosytrato una scritta “fate l’amore non giocate”) non ho presenziato alla chiusura dei lavori. 
 
 
Buona Lettura 
 
 

 
 
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.farmacologia@segr.it; 
sif.informazione@segr.it; sifcese@comm2000.it. 
 
 
SIF ‐ Informa n°21 del 27 Maggio 2013 
 

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  
 

mailto:sif.informazione@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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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@comm2000.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://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

