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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. 

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. 
 


