
Il giorno 21 Giugno alle ore 9:30, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università 

di Milano, si è tenuta la prima riunione del Gruppo di Lavoro (GdL) sull’Infiammazione (GdLI).  

Alla presenza del Presidente della SIF, Prof. Pier Luigi Canonico, i coordinatori del GdL, Prof. 

Cuzzocrea e Riccardi, aprono i lavori descrivendo brevemente il significato e le finalità generali 

della creazione del GdL.  

Il Prof. Cuzzocrea presenta la Prof.ssa Francesca Levi-Schaffer, docente presso Hebrew University 

of Jerusalem nell’Institute for Drug Research of the School of Pharmacy, Faculty of Medicine. La 

Prof.ssa Levi-Schaffer è la rappresentante della Farmacologia Israeliana all’International Union of 

Basic and Clinical Pharmacology ed ha recentemente inoltrato una formale richiesta all’IUPHAR 

per saggiare l’interesse dei membri ad inserire una sezione di Immunofarmacologia.  

La Levi-Schaffer fa presente di prendere la parola con grande piacere e sottolinea il suo 

apprezzamento per essere stata invitata a partecipare alla prima riunione del GdL Infiammazione, 

proprio nell’istituto dove ha avuto modo di studiare durante un suo soggiorno in Italia. Nel suo 

intervento la Professoressa Levi-Schaffer invita tutti i partecipanti del gruppo e tutta la 

Farmacologia Italiana a fare fronte comune ed in particolare sottolinea la necessità di individuare un 

delegato (o più di uno) della SIF al fine di sostenere la Sua iniziativa in ambito IUPHAR. 

I Prof. Canonico e Riccardi sottolineano la volontà e l’entusiasmo della Farmacologia Italiana di 

organizzare un Joint Meeting Italia-Israele tra le due società scientifiche di Farmacologia 

all’insegna della collaborazione tra le due società. Per tale realizzazione, la Prof.ssa Levi-Schaffer 

ricorda come sia possibile rivolgersi sia dall’Ambasciata Italiana sia alla Comunità Europea, al fine 

di reperire supporto economico per l’iniziativa. Sempre per quanto riguarda la reperibilità di fondi, 

la Prof.ssa Masini suggerisce di fare attenzione alle Call per Grant NATO che sono banditi due 

volte l’anno. 

Il Prof. Fantozzi richiama l’attenzione dei presenti al concetto di Infiammazione e quindi alla 

necessità di individuare un chiaro contenuto delle riunioni scientifiche in cui è coinvolto il GdLI.  

Proseguendo con l’ordine del giorno, il Prof. Cuzzocrea ribadisce l’importanza delle interazioni e 

dei contatti veri e fattivi con altri Gruppi di Lavoro, quali quelli della Farmacologia del Dolore, 

della Farmacologia della Malattie Neurodegenerative, così come con altre Società Cliniche affini, 

quali ad esempio le Società Italiane di Gastroenterologia e di Reumatologia. 

La Prof.ssa Bosisio (Università di Milano) ricorda a tutti di non dimenticare anche il gruppo della 

Farmacognosia che potrebbe certamente fornire un contributo anche al GdLI. 



Il Prof. Canonico sottolinea inoltre l’importanza del coinvolgimento delle industrie, che sembrano 

molto interessate soprattutto alle ricerche sui farmaci biologici ed invita quindi i presenti a 

contattare i rappresentanti delle industrie al fine di favorirne la partecipazione al gruppo. 

Riguardo invece ai temi scientifici ritenuti certamente importanti per le future attività del GdL, la 

Prof.ssa Levi-Schaffer propone “Cura del Paziente Anziano”, la Dott.ssa Viviani (Università di 

Milano) propone “Infiammazione tra Fisiologia e Patologia”, la Prof.ssa Grohmann (Università di 

Perugia) propone “Inflammasoma”, la Prof.ssa Brunelleschi (Università di Novara) propone 

“Microparticelle, endosomi e ectosomi”.  

Il Prof. Canonico invita i coordinatori del Gruppo a dare risalto al fatto che le proposte per i 

Monotematici vengano dai GdL e di programmare tali eventi soprattutto nel I° semestre del 2013.  

Il Prof. Cuzzocrea evidenzia la necessità della creazione di un database nel quale inserire tutti i 

gruppi di ricerca che si occupano di infiammazione, le loro competenze, cosi come la disponibilità 

di specifici animali geneticamente modificati e di tecniche di laboratorio. Il Dott. Massimo Collino 

si offre per preparare tale database invitando tutti i gruppi a inviargli due slide in ppt entro il 15 

luglio. 

Il Prof. Riccardi comunica che il primo monotematico del Gruppo di Lavoro sull’Infiammazione si 

terrà a Napoli e verrà organizzato dal Prof. Cirino che da tempo si è reso disponibile.  

Il Prof. Cuzzocrea propone un incontro, sempre sotto il patrocinio SIF, su eventuali Call di 

Biotecnologie. 

Alle ore 12, non essendoci altro da discutere vengono chiusi i lavori ed aggiornati ad altra data da 

stabilire. 


