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Gli allievi ricordano con gratitudine il Prof. Eugenio E. Muller 
 

È scomparso Eugenio E. Muller, Professore Emerito dell’Università di Milano, che tanto incisivamente ha 
contribuito al progresso scientifico e all’internazionalizzazione culturale della Neurofarmacologia italiana. 
Ricercatore appassionato, il Prof. Muller è stato tra i primi a proporre il trattamento con ormone della 
crescita nei bambini con deficit staturale, ha elaborato test neurofarmacologici per la diagnosi dei disturbi 
della secrezione somatotropa e posto le basi della terapia degli adenomi GH‐secernenti con farmaci 
dopaminergici. Ha studiato le alterazioni neuroendocrine presenti nei pazienti con malattie mentali, in 
particolare con disturbi alimentari, e nelle patologie neurodegenerative allo scopo di identificare marker 
biologici utili per la diagnosi precoce. Infaticabile redattore di articoli scientifici ed editore di numerosi 
volumi internazionali ha sempre dimostrato profondo interesse per la divulgazione di argomenti di ricerca e 
socio sanitari sui giornali ad ampia diffusione. Il ricordo del Prof. Muller, la cui scomparsa impoverisce 
fortemente il mondo della ricerca biomedica, rimarrà nella memoria di quanti l’hanno conosciuto e stimato. 
 
 



SIF – Informa                                                                    Newsletter n°02 - 2015 

 

 

2

Ricordo del Prof. Eugenio Paroli 
 

Mentre l’anno volgeva al termine, è mancato il Professore Eugenio Paroli. Se n’è andato in punta di piedi, 
coerentemente al suo stile di vita schivo e solo, ad esequie avvenute gli allievi hanno appreso della sua 
scomparsa. 
Il ricordo di un allievo non può che essere parziale, inevitabilmente condizionato dagli aspetti personali di 
una lunga consuetudine. Non posso quindi sottrarmi all’influenza che sempre ha esercitato su di me il 
convincimento di avere intrapreso il mestiere di farmacologo perché affascinato, oserei dire stregato, dalle 
sue lezioni. Il professor Paroli era un docente straordinario, capace di condurre per mano con rara perizia lo 
studente facendogli amare una disciplina, “Farmaco”, sovente affrontata come un arido elenco da 
trattenere a mente per il giorno dell’esame. A tale sua perizia contribuiva certamente l’eloquio sempre 
raffinatamente fluido e memore di buone letture, ma soprattutto la profondissima erudizione 
fisiopatologica che gli permetteva di inserire con estrema precisione il farmaco nel processo patologico, 
fornendo allo studente il significato razionale dell’impiego terapeutico del farmaco stesso. Questa sua 
competenza, straordinaria per profondità e vastità, è ulteriormente testimoniata dal suo ponderoso 
trattato di farmacologia, interamente scritto di sua mano, impresa già allora mirabilmente rara.I suoi 
interessi scientifici furono rivolti alla tossicodipendenza che seppe affrontare in maniera innovativa sul 
piano sperimentale, esplorando l’influenza del morfinismo sulla steroidogenesi a partire dall’ipotesi che la 
condizione di dipendenza potesse essere considerata nell’ambito della teoria generale dello stress di Selye. 
Ma seppe anche cogliere la necessità socio‐sanitaria di porre il sapere farmacologico al servizio della Clinica 
delle Tossicodipendenze, essendo succeduto al Professor Pietro Di Mattei come direttore del Centro 
Antidroga del Policlinico Umberto I proprio quando la prima epidemia di eroinismo esplose in Italia all’inizio 
degli anni settanta. Queste esperienze cliniche e sperimentali il Professor Paroli mise a disposizione di più 
generali interessi svolgendo a lungo una preziosa opera tecnica in favore delle Istituzioni. Ne fa fede in 
particolare il difficile, anche politicamente, compito di segnare il confine tra spaccio e consumo personale, 
individuando per ogni droga le dosi medie giornaliere: solo il suo profondo sapere farmacologico poteva e 
in effetti poté guidare a compimento il lavoro della commissione verso un così arduo obiettivo. Come 
dimenticare poi che queste sue competenze il Professor Paroli mise a disposizione dei giovani medici 
attraverso la Scuola di Specializzazione in Farmacologia che per lunghi anni diresse e che effettivamente 
formò numerosi operatori di Sert tutt’ora in attività. 
Credo di poter esprimere a nome degli allievi e di generazioni di studenti la più profonda gratitudine verso il 
nostro Professore per aver voluto generosamente condividere con noi la sua straordinaria cultura medica e 
farmacologica. 
 

Paolo Nencini, Sapienza Università di Roma 
 
 
Una nuova società scientifica:ItalianHeartFailureAssociation (ITAHFA) 
 

I Proff. Francesco Rossi e Alessandro Mugelli sono stati inseriti in un Executive Committee per la creazione 
di una nuova società scientifica che si interesserà soprattutto della problematica dello scompenso cardiaco 
sia per gli aspetti clinico diagnostici che di ricerca e formazione. Possono far parte di questa società membri 
di altre società (iscrizione e partecipazione gratuita). Riteniamo che per i farmacologi, interessati alla ricerca 
cardiovascolare e metabolica, collaborare con questa società possa essere importante per vari aspetti, 
quindi chi fosse interessatoè pregato di far pervenire la propria adesione alla segreteria della SIF. 
 
 
Convegno Monotematico SIF 
“AddictiveDisorders: From Neurobiology to Novel Therapeutic Strategies” 
Palazzo Steri, Palermo, March 27th‐28th, 2015 
 

In collaborazione con in Gruppo di Lavoro sulle Dipendenze Patologiche. 
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Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf.  
 
 
17° Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia 
Milano, 17‐20 Marzo 2015 
 

Proroga deadline per l’invio degli abstract: 23 Gennaio 2015 
Per l’invio degli abstract, cliccare: http://congresso.sitox.org/abs_invio.php.  
 
 
Master in “Economia e Management della Sanità” per l’a.a. 2014‐2015 
 

La pre‐iscrizione può essere effettuata all’indirizzo  http://www.creasanita.it/formazione 
Il Master è promosso dal Dipartimento di Economia Diritto e Istituzioni (DEDI) dell’Università di Roma “Tor 
Vergata” e gestito in collaborazione con il Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (CREA 
Sanità). 
Il Master è rivolto a coloro che ambiscono a ruoli di responsabilità manageriale, o a ruoli di responsabilità 
organizzativa e gestionale, nonché amministrativa nell’ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private. 
Il percorso formativo prevede una parte comune, e una specialistica, declinata secondo i seguenti indirizzi: 
• clinico‐manageriale; 
• amministrativo‐gestionale; 
• coordinamento e management dell’assistenza primaria e dei servizi territoriali; 
• regolatorio per il settore farmaceutico e dei medicaldevices; 
• valutazione dei sistemi, dei progetti e delle tecnologie sanitarie; 
• ambiente, qualità e sicurezza sul lavoro in sanità. 
Le lezioni a distanza si alterneranno con incontri in presenza (modalità blended e‐learning), coniugando 
comodità per il discente e efficacia formativa: la maggior parte delle lezioni potranno essere seguite a 
distanza dal proprio PC o iPAD, e anche fruite successivamente; la piattaforma permette altresì di 
consultare il materiale didattico e di approfondimento (documenti, slide, video, etc.), svolgere le 
esercitazioni e i test di autoapprendimento. 
Il costo dell’iscrizione, pagabile in due rate, è pari a € 3.000. 
 

Per ulteriori informazioni e qualsiasi esigenza:formazione@creasanita.it. 
 
 
Convegno “Aspetti Clinici e Farmacologici in Medicina Respiratoria” 
Roma, 29‐30 Gennaio 2015 
 

Convegno ECM, Seconda Edizione, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Patrocinio SIF. 
Il programma e maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_pharm_med_resp_rome_2015.pdf.  
 
 
One‐day discussion meeting on “Allosteric Pharmacology” 
Rome, May 18th 2015 
 

May 2015: The 50th anniversary of the publication of the seminal paper on the allosteric theory by Monod, 
Wyman and Changeux.  For the Jubilee, a one‐day discussion meeting on ‘Allosteric Pharmacology’ will be 
held in Rome at the AccademiaNazionaledeiLincei on May 18th 2015. 

http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_conv_monot_add_disorders_pa_2015.pdf
http://congresso.sitox.org/abs_invio.php
http://www.creasanita.it/formazione
mailto:formazione@creasanita.it
http://www.sifweb.org/eventi/2015/sif_ecm_pharm_med_resp_rome_2015.pdf
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This theme underlies a particularly promising development of Allostery, with enormous potential for novel 
therapeutic approaches. Jean‐Pierre Changeuxluimême, foreign member of the Accademia dei Lincei, and 
other outstanding scientists have accepted to come and speak. 
 

Per maggiori in formazioni: http://www.lincei.it/. 
 
 
Corso di Perfezionamento “Benessere dell’Animale da Laboratorio e Animal Care” 
Milano, 6 Marzo‐29 maggio 2015 
 

Università di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria, Milano, Via G. Celoria 10. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/85471.htm. 
 
 
“Medicinal use of cannabis in Europe”, articolo di Maurizio Bifulco e Simona Pisanti pubblicato su Science 
& Society di Embo 
 

In data 9 Gennaio 2015 è stato pubblicato su Science & Society di Embo Report l'articolo intitolato 
"Medicinal use of cannabis in Europe" del Prof. Maurizio Bifulco, Presidente della Facoltà di Farmacia e 
Medicina di Salerno, in collaborazione con la Dott.ssa Simona Pisanti. 
http://embor.embopress.org/content/early/2015/01/09/embr.201439742. 
 
 
Relazione finale del periodo di studio trascorso all’estero con borsa SIF della Dr.ssa Carolina Pellegrini 
(Università di Pisa) 
 

Istituzione di provenienza: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa,Istituto 
ospitante: Manchester Collaborative Centre for Inflammation Research (MCCIR), University of Manchester. 
Titolo: “Role of deubiquitinases in the activation of inflammasome induced by the parasite Toxoplasma 
gondii”. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIF”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pellegrini_2015.pdf. 
 
 
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.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
 

http://www.lincei.it/
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/85471.htm
http://embor.embopress.org/content/early/2015/01/09/embr.201439742
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_pellegrini_2015.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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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@segr.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://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
http://www.sifweb.org
mailto:sif.informazione@segr.it
http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it

