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Flavia Franconi nominata Assessore alla Sanità della Regione Basilicata 
 

La Prof.ssa Flavia Franconi (Università di Sassari, Direttore di Quaderni della SIF) è stata nominata Assessore 
alla Sanità della Regione Basilicata. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con la Prof.ssa Franconi e le augurano buon 
lavoro. 
 
 
Resoconto del Prof. Cristiano Chiamulera (Università di Verona) Relativo al Convegno Monotematico SIF 
“Vecchie e nuove droghe d’abuso: tematiche e approcci dalla ricerca”, organizzato, in collaborazione con 
il Gruppo di Lavoro sulle Dipendenze Patologiche 
 

Il Prof. Chiamulera ci scrive: 
 

“Si è tenuto recentemente a Verona, il 28 e 29 Novembre 2013, il primo Convegno Monotematico curato 
dal Gruppo dedicato ai giovani ricercatori SIF impegnati nella ricerca sulle tossicodipendenze. La due giorni 
di comunicazioni, poster e lectures si è tenuta presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina, presso il 
Policlinico “G.B. Rossi”, sede degli Istituti Biologici e delle Cliniche dell’Ateneo veronese. La prestigiosa aula 
ha permesso così di accogliere il numero di partecipanti che ha superato abbondantemente il numero 
massimo di 100 che ci si era prefissi in fase di organizzazione. 
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Le presentazioni orali hanno spaziato da ‘vecchie’ (e lecite) droghe, come nicotina e alcol, alle nuove 
emergenti sostanze come cannabinoidi e ketaminici. Degno di nota è il fatto che i lavori presentati dai 
nostri giovani farmacologi – così come quelli presentati sottoforma di poster ‐ si sono caratterizzati per la 
multidisciplinareità degli approcci metodologici, sia all’interno dello stesso gruppo, sia in chiave di 
collaborazioni con altri centri. Questo è segno di come la ricerca farmacologica italiana sia in perfetta 
sintonia con l’approccio di network e di team. E’ con orgoglio che ricordiamo come in questo campo i 
gruppi della farmacologia italiana godano di gran prestigio all’estero, come si evince non solo dalle 
pubblicazioni ma anche dal numero di collaborazioni. Ed i nostri giovani svolgono un ruolo centrale come 
fonte inesauribile di entusiasmo ed impegno. 
Il Convegno ha visto tre lectures d’eccezione ed attualità. La Honorary Lecture, come di tradizione, è stata 
tenuta dall’ospite straniero Prof Robert West, University College di Londra, il quale con la chiarezza che lo 
contraddistingue, ha parlato di tabagismo declinandolo sotto tutti i suoi aspetti, biologici, clinici e sanitari. 
Opening Lecturer è stato il Dr Giovanni Serpelloni, Capo del Dipartimento delle Politiche Antidroga (DPA) 
della Presidenza del Consiglio, che ha illustrato l’emergenza delle nuove sostanze psicoattive, e le 
numerose iniziative di allerta precoce in cui vede coinvolta la rete di centri coordinati dal DPA. La 
presentazione delle altre iniziative e servizi posti in essere dal DPA hanno suscitato molto interesse, in 
particolar modo per quanto riguarda future possibili aree di comune interesse e collaborazione tra SIF e 
DPA. Il Prof Tagliaro, tossicologo forense di Verona, ha infine aperto i lavori del secondo giorno con una 
presentazione sulla strategia dell’identificazione analitica delle nuove sostanze.  
Il Comitato Scientifico del convegno, composto dai Proff. Parolaro, Romualdi, Fadda, Cannizzaro, Rubino e 
Chiamulera, ha avuto ‘vita ardua’ nell’identificare la migliore presentazione orale e poster per il premio 
messo in palio dalla Fondazione Zardi Gori. Sentita la commissione presieduta dal Prof. Fratta, si è infine 
assegnato il premio alla Dr.ssa Elisabetta Geraci (orale) e alla Dr.ssa Marsida Kallupi (poster). 
La due giorni veronese ha quindi riscosso molto interesse, discussioni e, importante sottolinearlo, piacevoli 
momenti in compagnia, complici i cibi e le bevande locali.  
Il successo del convegno è in prima istanza da ricondursi al supporto di SIF, in particolare nelle persone del 
past‐president Prof Pierluigi Canonico, che ha portato i saluti della nostra società ed ha partecipato ai lavori 
(anche con domande critiche ai giovani relatori!), al Presidente Prof. Rossi ed alla instancabile Dr.ssa 
Ceserani. Infine, sul ‘campo di battaglia’ un grazie immenso al Comitato Organizzatore Locale, formato dal 
nostro host Prof. Guido Fumagalli, e ai Dr. Thomas Zandonai, Marco Venniro, e Anna Benini. 
 
 
Maurizio Bifulco eletto all’unanimità Presidente della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università di 
Salerno 
 

Il Prof. Maurizio Bifulco è stato eletto all’unanimità Presidente della Facoltà di Farmacia e Medicina 
dell’Università di Salerno, nuova struttura di raccordo istituita tra il Dipartimento di Farmacia e il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIF si congratulano con il Prof. Bifulco e gli augurano buon lavoro. 
 
 
STROKE2014 ‐ Conferenza Nazionale sull’Ictus Cerebrale e 1° Congresso Nazionale di The Italian Stroke 
Organization (I.S.O.) 
Firenze, 18‐20 Febbraio 2014 
 

Stroke 2014, in continuità con le precedenti edizioni di Stroke rappresenta l’appuntamento più importante 
per tutti coloro che direttamente o indirettamente sono chiamati a dare il proprio contributo per ridurre gli 
effetti della malattia attraverso la diagnosi, la cura, la prevenzione e la riabilitazione. L'approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale darà ai partecipanti la possibilità di dialogare e confrontarsi attorno 
ad un programma scientifico di elevatissimo livello. 
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Per maggiori informazioni: emanuele.maggini@regiacongressi.it. 
 
 
Corso di Perfezionamento in “Monitoraggio terapeutico di farmaci in oncologia e medicina specialistica” 
 
Marzo‐giugno 2014 (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Scuola di Medicina dell’Università di 
Torino, anno accademico 2013‐2014). 
 

Posti disponibili 10. Il corso sarà attivato se si raggiungeranno minimo 5 iscrizioni. Il corso impegnerà un 
giorno alla settimana (6/7 ore pro die) per un totale di 16 settimane. Termine ultimo per le iscrizioni: 27‐01‐
2014. 
Il Corso si svolgerà; nelle aule del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (Ospedale S. Luigi Gonzaga), 
laboratori del Polo Biologico dello stesso Dipartimento ed in particolare i laboratori del Servizio di 
“Farmacologia Clinica Franco Ghezzo” site in Regione Gonzole, 10 10043 ORBASSANO (TO).  
Per visionare il bando di concorso e ottenere ulteriori informazioni collegarsi a: 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti5/D038/D038_Corsi_di_Perfezionamento1. 
 
 
XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia 
Torino 3‐6 Giugno 2014 
Centro Congressi Lingotto, Via Nizza 280 
 

 

mailto:emanuele.maggini@regiacongressi.it
http://www.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti5/D038/D038_Corsi_di_Perfezionamento1
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         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°01 del 7 Gennaio 2014 
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  
 
 
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. 
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