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Scomparsa del Prof. Lorenzo Beani 
 

Il Prof. Pier Andrea Borea ci ha comunicato, con grande dispiacere, la scomparsa del Prof. Lorenzo Beani. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF ed i soci tutti esprimono alla famiglia vivissime condoglianze. 
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“Il Prof. Beani, allievo della prestigiosa Scuola Farmacologica Fiorentina, particolarmente legato ai 
Professori Alberto Giotti e Giancarlo Pepeu, fu chiamato nel 1975 a ricoprire la Cattedra di Farmacologia e 
Farmacognosia presso la Facoltà di Farmacia di Ferrara. Venne poi chiamato a ricoprire la Cattedra di 
Farmacologia, presso la Facoltà di Medicina di Ferrara, nel 1979, dopo l'uscita di ruolo del Professore 
Emerito, Sante Gajatto. 
Immediatamente, dopo il Suo arrivo a Ferrara, si dedicò alla rimodernizzazione, prima dell'Istituto di 
Farmacologia presso la Facoltà di Farmacia, poi a quella dell'Istituto cui afferivano i vari insegnamenti 
farmacologici delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Scienze. Questo grande lavoro organizzativo 
non gli impedì di continuare i Suoi studi nel campo delle Neuroscienze, assieme alla adorata compagna di 
vita, Prof. Clementina Bianchi, pubblicando numerosi importanti e innovativi articoli, che vertevano 
principalmente sul sistema colinergico e oppioide, pubblicati su alcune delle più prestigiose riviste 
internazionali. 
Nel 1992 rifondò completamente l'Istituto di Farmacologia, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto 
di vista delle attrezzature, tra le più moderne all'epoca. 
Ebbe, soprattutto, come grande dote la generosità scientifica, chiamando a Ferrara come Professori 
Ordinari, con arricchimento culturale notevole della Sede Ferrarese, il Prof. Alessandro Mugelli, tornato 
alcuni anni dopo a ricoprire cariche prestigiose nella sua Firenze e il Prof. Roberto Fantozzi, trasferitosi poi 
nell’Università di Torino. Non va dimenticato anche l'innesto della giovanissima ricercatrice, Elisabetta 
Cerbai, ora Professore Ordinario presso l’Università di Firenze. Tutti hanno poi creato nelle loro attuali Sedi 
Universitarie, una loro importante Scuola Scientifica. Nel 1993 chiamò, dal Canada a Ferrara, nel corso di 
laurea in Odontoiatria il Prof. Domenico Regoli. Nei tardi anni novanta venne chiamato da Firenze a 
ricoprire un posto di Ricercatore anche il Prof. Pierangelo Geppetti, ora Direttore di Dipartimento a Firenze. 
Nel concorso del 1992 vinsero la Cattedra due suoi allievi, il Prof. Pier Andrea Borea, chiamato a Medicina a 
Ferrara e il Prof. Sergio Tanganelli, prima chiamato presso la Facoltà di Medicina di Cagliari e attualmente 
presso la Scuola di Medicina dell’Università di Ferrara. Tutti gli altri allievi della Scuola Ferrarese hanno poi, 
nel tempo, raggiunto importanti posizioni Accademiche nella loro Università. 
Il Prof. Lorenzo Bani è stato Consigliere della SIF dal 1990 al 1995. 
Il Prof. Lorenzo Beani, Direttore, per numerosi anni, della Sezione di Farmacologia, ha ricoperto cariche 
Accademiche prestigiose, tra cui quella di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, il 
più grande dell’Università di Ferrara e da Lui fortemente voluto. 
È' stato nominato Professore Emerito non molto dopo la Sua uscita dal Ruolo. 
La Sua generosità scientifica si manifestò anche, con grande e non facile lungimiranza, lasciando a ciascuno 
dei Suoi allievi, totale libertà di Ricerca Scientifica e permettendo loro (e incoraggiandoli) di lavorare presso 
prestigiosi Istituti Europei e Statunitensi, in modo da potere completare la loro formazione seguendo le loro 
inclinazioni naturali. Questo ha permesso uno sviluppo scientifico variegato e armonico dell’Istituto di 
Farmacologia di Ferrara. 
Il professor Lorenzo Beani è mancato serenamente poche sere fa e credo che tutti i Suoi allievi, Ferraresi e 
non Ferraresi, non possano non ricordare con affetto, nostalgia e gratitudine questo grande Maestro di vita 
Universitaria”. 
 

 
Scomparsa del Prof. Norman Bowery 
 
Il Prof. Giacinto Bagetta ci ha informato, con grande tristezza, della scomparsa del Prof. Norman Bowery. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF ed i soci tutti esprimono alla famiglia vivissime condoglianze.  
 

“Molti giovani ricercatori, negli anni ottanta e novanta, hanno frequentato i laboratori di Norman Bowery, 
Full Professor e Direttore del Dipartimento di Farmacologia della School of Pharmacy di Londra e, 
successivamente, del medesimo Dipartimento della School of Medicine, dell’Università di Birmingham. 
Prima della pensione ha trascorso, in qualità di Direttore dei Laboratori di Farmacologia, qualche anno, 
presso la Glaxo di Verona dove aveva molti amici. 
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Tra i tanti giovani, molti erano italiani che trovavano una speciale ospitalità nei suoi laboratori dal momento 
che amava l'Italia così tanto da aver comprato casa nei pressi di Verona dove si recava regolarmente con la 
moglie Barbara per trascorrere lunghi periodi specialmente in coincidenza con le attività artistiche che si 
svolgevano nell'Arena di quella città. Amava il teatro e la musica lirica. 
Il Prof Norman Bowery è ricordato per aver scoperto a fine anni ‘70 i recettori GABAB; tuttavia, il suo 
contributo alla ricerca scientifica in campo farmacologico non si è limitato a questo, avendo molto 
contribuito, anche con importanti contributi metodologici, alla diffusione dell'applicazione della tecnica 
autoradiografica allo studio funzionale dei recettori in tessuti anatomicamente integri”. 
 

 
Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica al Prof. Gian Luigi Gessa 
 

Il 21 Ottobre u.s., a Roma, il Prof. GL Gessa, Professore Emerito dell'Università di Cagliari, è stato insignito 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in presenza della Ministra Beatrice Lorenzin, della 
Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica. 
È un importante riconoscimento per la Farmacologia Italiana e un vanto per la nostra Società. 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIF ed i soci tutti si congratulano con il Prof. Gessa per il 
riconoscimento ricevuto. 
 

 
Premio Paolo Guidetti 2015 assegnato a Flaviano Giorgini 
 

Il Prof. Marco Baraldi informa che il Premio Paolo Guidetti, per il 2015, è stato assegnato a Flaviano 
Giorgini, autore di un lavoro sulla Corea di Huntington. 
 

La cerimonia di premiazione e relativa conferenza avranno luogo il 4 novembre p.v., alle ore 12.00, 
nell’Aula, al 5 piano del Dipartimento Scienze della Vita, Via Campi 287, Modena. 
 

 
Focus Farmacovigianza. N°94 Maggio-Settembre 2016 
 

Farmaci e Gran Premio di Monza: i pericoli dell’alta velocità: Pag. 2 
Luci ed ombre dei prodotti di origine naturale: pag. 7 
FANSA, polmonite ed empiema: un confronto ancora aperto: pag. 12 
Notizie dalla letteratura: pag. 15 
 

La pubblicazione è disponibile online in versione PDF all’indirizzo: 
http://www.farmacovigilanza.eu/sites/default/files/160927_focus_mag-sett.pdf. 
 

 
Corso di perfezionamento in Farmacia e Farmacologia Cliniche –Università di Padova 
 

Il Corso è destinato ai professionisti del farmaco che desiderano approfondire le loro conoscenze per 
impostare delle terapie farmacologiche efficaci e sicure. Il Corso si avvale del contributo di una serie di 
esperti provenienti da diverse istituzioni (università, aziende ospedaliere, AIFA, industrie farmaceutiche, 
IRCCS). I Corsisti saranno in grado di contribuire al miglioramento delle cure acquisendo conoscenze, ad 
esempio, sulla scelta appropriata dei farmaci, la personalizzazione della terapia, la qualità dell’assistenza 
farmaceutica, i farmaci biotecnologici e i farmaci di più recente approvazione. Per i Corsisti più giovani, va 
sottolineato che gli argomenti trattati, di sicura rilevanza in ambito professionale, integrano i programmi 
dei rispettivi corsi di laurea senza costituire semplici ripetizioni.  
Maggiori dettagli si trovano al link: 
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-
farmacologia-cliniche-0. 

http://www.farmacovigilanza.eu/sites/default/files/160927_focus_mag-sett.pdf
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-post-lauream-0/corso-di-perfezionamento-farmacia-e-farmacologia-cliniche-0
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Edizione italiana dello ‘Stahl’s Essential Psychopharmacology’ 4ed: “Neuropsicofarmacologia essenziale”, 
Edi Ermes 
 

Il Dr. Antonello Rigamonti, neuropsicofarmacologo e neuroendocrinologo, Dipartimento di Scienze Cliniche 
e di Comunità, Università di Milano, è lieto di annunciare la pubblicazione dell’edizione italiana dello 
‘Stahl’s Essential Psychopharmacology’ 4ed: ‘Neuropsicofarmacologia essenziale - Basi neuroscientifiche e 
applicazioni pratiche di S.M. Stahl’, edito da Edi Ermes. 
Si tratta di uno dei più aggiornati e completi trattati di neuropsicofarmacologia molecolare, cellulare, 
generale e clinica nell’ambito del panorama editoriale italiano. È un utile strumento di approfondimento 
per il docente e il clinico. Per le numerose illustrazioni che arricchiscono il volume, è anche didatticamente 
fruibile dallo studente che si approccia alla nuova materia. Corso di 50 crediti ECM. 
 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.sifweb.org/docs/stahl_neuropsicofarmacologia_4ed_2016.pdf. 
 

 
Convegno “La ricerca clinica in Italia: evoluzione o involuzione?” 
Bologna, Torre Unipol, 7 Novembre 2016. 
 

La ricerca non gode di buona salute nel nostro Paese, a questo non fa eccezione la ricerca sanitaria, in 
particolare la ricerca clinica, che da anni soffre per un progressivo impoverimento dei fondi disponibili, ma 
anche per altri fattori di natura strutturale e metodologica. Molteplici cause, e non solo di natura 
economica, hanno reso difficile se non impossibile lo sviluppo di programmi di ricerca clinica finalizzati al 
miglioramento di tutte le attività assistenziali, dalla prevenzione alla diagnosi e alla cura. Ciò ha aperto la 
strada a nuovi strumenti per la generazione delle evidenze cliniche, cui fare riferimento per la stesura delle 
linee guida e degli orientamenti della pratica clinica in ambito sanitario. 
Inoltre, in considerazione della valenza formativa della ricerca, è venuto meno con questa uno degli 
strumenti di aggiornamento più validi per la crescita delle competenze cliniche. 
In sostanza, si rende necessaria una rivisitazione critica dei paradigmi metodologici e dei modelli di sviluppo 
che abbiamo utilizzato fino ad oggi. La Consulta cardiovascolare ha generato, in questo contesto, una serie 
di riflessioni, per affrontare alcune delle sfide che avremo di fronte nella ricerca sanitaria: l'uso razionale 
delle linee guida nella pratica quotidiana, l'analisi delle fonti delle evidenze cliniche negli anni a venire, il 
ruolo dei registri pubblici, l'organizzazione dei Comitati etici ed infine l'impatto del conflitto di interessi, che 
attraversa ogni aspetto della ricerca sanitaria, ponendo problemi di non facile soluzione. Il Convegno “La 
ricerca clinica in Italia: evoluzione o involuzione?” si pone l’obiettivo di riunire a confronto rappresentanti 
del mondo scientifico, istituzionale e sanitario nonché le associazioni di pazienti, per aprire un dibattito 
pubblico costruttivo, sulla base delle proposte formulate dalla Consulta nei vari ambiti sopra descritti. 
 

Programma e maggiori informazioni: http://ecm.project-communication.it/Ricerca_BO_7nov_07.10.pdf. 
Form per iscriversi al convegno: http://ecm.project-communication.it/index.asp. 
 

 
Master “Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici 
Università Cattolica del S. Cuore di Roma 
 

9a Edizione, II Livello. Scadenza domande: 7 Novembre 2016. 
Per maggiori informazioni:  
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-
regolatori-2016.  
 

 

http://www.sifweb.org/docs/stahl_neuropsicofarmacologia_4ed_2016.pdf
http://ecm.project-communication.it/Ricerca_BO_7nov_07.10.pdf
http://ecm.project-communication.it/index.asp
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-2016
http://roma.unicatt.it/master/sviluppo-preclinico-e-clinico-del-farmaco-aspetti-tecnico-scientifici-regolatori-2016
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Master di 2° livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, Coordinato dal Prof. Filippo Drago, Università di 
Catania 
 

Il Master è un percorso di specializzazione post-lauream rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, 
CTF, Chimica, Scienze Biologiche, Scienze della Natura, Biotecnologie Biomediche e Veterinaria. Organizzato 
dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania, si avvale della 
collaborazione di istituzioni nazionali, quali l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
nonché di alcune importanti aziende italiane e internazionali. L’obiettivo fondamentale è la creazione di 
esperti delle pratiche di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci. Il Master vanta il 90% di 
occupazione professionale entro due anni dal diploma anche grazie a stage da svolgersi all’interno di 
strutture presso le quali gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. 
 

 
Master “Salute e Medicina di Genere” - Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi 
 

Dal prossimo mese di dicembre inizierà a Firenze presso il Dipartimento di Scienze della Salute (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi) il primo Master di 2° livello dell’Università di Firenze in Salute e Medicina 
di Genere, aperto ai principali profili di lauree magistrali (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Odontoiatria, 
Biologia, Psicologia, Biotecnologie, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,  Fisioterapia, Dietistica). 
 

Per ulteriori informazioni contattare: segr-perfez@polobiotec.unifi.it. 
 

 
Master di II livello in “Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie del Farmaco” 
Università di Verona 
 

Settima Edizione. Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2016. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it. 
 

 
Convegno “Attività Preclinica e Clinica: Il Ruolo della Farmacologia” 
Roma, 24-25 Novembre 2016 
 

Evento SIF, 2° Edizione, accreditato ECM 
Il programma aggiornato è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf. 
 

 
Congresso “More than neurons: toward a less neuronocentric view of brain disorders” 
Torino 1-3 Dicembre 2016 
 

Per maggiori informazioni: http://www.morethanneurons.com. 
 

 
Convegno Monotematico SIF di Farmacologia Clinica “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia: 
prospettive future nell’ambito del SSN” 
Napoli, 15 e 16 Dicembre 2016 

 

Organizzato dalla Sezione di Farmacologia Clinica della SIF. 
 
 

mailto:segr-perfez@polobiotec.unifi.it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=547&tcs=M&lang=it
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_ecm_farmacol_preclin_clin_roma_241115.pdf
http://www.morethanneurons.com/
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Maggiori informazioni e il programma preliminare sono disponibili su SIFWEB al link: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf. 
 

 
38° Congresso Nazionale della SIF 
Rimini, 25-28 Ottobre 2017 
 

Il 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia si svolgerà dal 25 al 28 Ottobre 2017 
presso il Palacongressi di Rimini. 
 

Il Programma Preliminare è disponibile su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/cong38/. 
 

 

 
 

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. 
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http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_farm_clinica_na_151216.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/cong38/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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/
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

