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VERBALE DELLA RIUNIONE: Gruppo di Lavoro SIF sulle Patologie Psichiatriche 

 

La riunione costituente del GdL sulle Patologie Psichiatriche si è tenuta il 24 Gennaio 2013 presso il 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DiSFeB) dell’Università degli Studi di 

Milano alla presenza dei proponenti Prof. Marco A. Riva, Prof. Edoardo Spina, Prof.ssa Mariangela 

Serra, Prof. Giovanni Biggio e Prof. Giorgio Racagni e di circa 30 aderenti all’iniziativa. 

Dopo un saluto di benvenuto da parte del Prof. Racagni quale direttore del DiSFeB e la lettura del 

messaggio del Presidente Prof. Piero Canonico impossibilitato a partecipare all’incontro, vengono 

proposti e nominati Coordinatore e Segretario del gruppo di lavoro rispettivamente il Prof. Marco 

A. Riva e la Dr.ssa Raffaella Molteni. La Prof.ssa Serra sottolinea che, in accordo con il regolamento 

gruppi di lavoro SIF, sarà il Consiglio Direttivo a ratificare/integrare la designazione del 

Coordinatore.    

Prima di discutere i punti all’ordine del giorno, la Prof.ssa Serra -presente anche in qualità di 

Consigliere del Consiglio Direttivo della SIF- propone di cambiare il nome del GdL per sottolinearne 

l’aspetto farmacologico, un suggerimento pervenuto anche dallo stesso Presidente Prof. Canonico. 

Il Prof. Biggio suggerisce la denominazione di “Gruppo di Lavoro di Neuropsicofarmacologia”. Il 

Prof. Spina sottolinea però l’omonimia con la Società di Neuropsicofarmacologia. Si decide 

pertanto di sottoporre la denominazione all’approvazione del Consiglio Direttivo. In alternativa è 

stato proposto dal Prof. Popoli il nome “Gruppo di Lavoro sulla Farmacologia delle Malattie 

Neuropsichiatriche”, che rappresenta pertanto la seconda scelta dei partecipanti all’incontro. Il 

Prof. Biggio fa presente che la dicitura proposta dal Prof. Popoli non sarebbe gradita dalle società 

psichiatriche in quanto fa riferimento alle malattie psichiatriche di competenza delle stesse. 

Sono quindi stati affrontati i punti all’ordine del giorno e sono state decise di comune accordo le 

seguenti iniziative: 
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1. RICERCA 

Per poter conoscere le potenzialità che la ricerca nel settore della neuropsicofarmacologia può 

esprimere, si è deciso di  inviare ad ogni aderente un templato in cui inserire le tematiche di 

ricerca sviluppate da ognuno ed i tools utilizzati (modelli sperimentali, animali ko, linee cellulari, 

target delle ricerche, metodiche etc). Lo scopo finale è la realizzazione di una sorta di “database” a 

disposizione di tutti gli aderenti al gruppo per creare quella sinergia necessaria per implementare 

la ricerca stessa e per favorire la partecipazione a programmi di finanziamento. Tale database 

verrà inserito nello spazio web dedicato al GdL all’interno del sito della SIF. A tale proposito, si è 

deciso di informarsi presso la Dr.ssa Ceserani se tale spazio verrà gestito dalla SIF stessa o se sarà 

necessario nominare un responsabile che si occupi di inserire documenti, iniziative e quant’altro il 

GdL riterrà utile (lista degli aderenti, database della ricerca, attività del gruppo stesso, links per 

società specifiche affini, aspetti didattici etc..). 

 

2. DIDATTICA e FORMAZIONE 

Come per la ricerca, si è deciso di rendere disponibile a tutti gli aderenti l’elenco dei corsi di 

Dottorato, Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master affini alla 

Neuropsicofarmacologia attivate nelle diverse Università e a tal fine uno spazio apposito sarà 

presente nel templato da compilare. 

Il Prof. Racagni propone di valutare la possibilità di impegnarsi concretamente per la formazione di 

figure professionali altamente qualificate nell’ambito della Neuropsicoparmacologia attraverso 

l’attivazione di un Corso di Perfezionamento con docenti che appartengano non solo 

all’accademia e non solo italiani. Tale Corso di Perfezionamento potrebbe poi in futuro diventare 

un Master. 

Sempre nell’ottica di implementare le conoscenze e l’interesse dei più giovani verso la 

Neuropsicofarmacologia, il Prof. Biggio propone di organizzare laddove possibile uno “scambio di 

docenza” che consenta agli aderenti del gruppo di tenere lezioni e/o seminari sulla loro attività di 
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ricerca a studenti di Dottorati, Master o Scuole di Specializzazione attive in altre Università. 

Entrambe queste proposte vengono accolte molto favorevolmente dai presenti. Il Prof. Biggio 

sottolinea inoltre che uno degli obiettivi cardine del GdL dovrà essere il coinvolgimento dei giovani 

farmacologi affinché possano diventare protagonisti nei programmi di ricerca e negli eventi  

scientifici sia della SIF che di altre società scientifiche. 

 

3. EVENTI 

Tutti i presenti sono d’accordo ad organizzare almeno un simposio all'interno del prossimo 

convegno SIF (Torino, 23 -26 ottobre 2013). Il Prof. Spina propone “Problematiche del generico in 

psichiatria”. Sebbene i presenti riconoscano l’importanza di questa tematica, si ritiene che essa 

rappresenti ambiti di ricerca molto specifici. Il Prof. Piero Giusti sottolinea l’importanza di 

tematiche che interessino anche le ASL. Dopo ampia discussione, si decide che i soci inviino 

proposte di simposi, articolate sulla base delle indicazioni suggerite dalla Società (Simposi con 4 o 

5 Speakers, rispettivamente della durata di 1h e 30 min o 2h). Il Prof. Biggio ribadisce che nei 

simposi dovrebbe essere privilegiato il coinvolgimento di giovani delle differenti scuole o gruppi di 

ricerca favorendo la partecipazione di soggetti sempre diversi. Le proposte di simposio verranno 

poi valutate dal Board Ristretto dei proponenti del GdL. Il Prof. Renato Corradetti propone che le 

richieste di interventi inviati al Congresso SIF (abstract per simposi o per presentazioni singole, sia 

orali che poster) rechino l’adesione al GdL: tale “afferenza” potrebbe anche essere evidenziata 

sulle slides o nei poster presentati. I presenti approvano il suggerimento. 

Si è d’accordo anche nell’organizzare un Convegno Monotematico con comunicazioni e sessioni 

poster che consentano soprattutto ai più giovani di presentare i risultati delle loro ricerche. Il 

periodo più appropriato potrebbe essere maggio o giugno. Il Prof. Fabio Tascedda propone 

Modena come sede di tale convegno. Tuttavia, considerando i tempi ristretti, si decide anche di 

valutare la possibilità di organizzare il Convegno Monotematico come “satellite” del congresso SIF 

a Torino il 21 o il 22 Ottobre. La Prof.ssa Carola Eva si rende disponibile a richiedere la disponibilità 
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di aule presso la sede di Orbassano (Neuroscience Institute of the Cavalieri Ottolenghi Foundation) 

o di Torino (Aula di Anatomia) mentre la Prof.ssa Serra si farà portavoce presso il Consiglio 

Direttivo al fine di assicurarsi della fattibilità di organizzare il convegno monotematico quale 

“satellite” del congresso SIF e, in caso di esito positivo, anche della possibilità di utilizzare gli spazi 

congressuali del Lingotto. 

 

4. INTERAZIONI CON ALTRI GRUPPI DI LAVORO 

I presenti sono d’accordo nel favorire le interazioni con altri gruppi di lavoro che si stanno 

sviluppando all'interno della SIF. A tale proposito i Prof. Cristiano Chiamulera, Fabio Fumagalli e 

Mariaelvina Sala si dichiarano disponibili ad interfacciarsi con il GdL sulle Dipendenze Patologiche; 

il Prof. Federico R. Villa e i Dr. Filippo Caraci, Luca Raitieri, Federica Ferrari con il GdL sulle Malattie 

Neurodegenerative; il Prof. Giusti con il GdL sulla Farmacologia del Dolore. 

 

5. VARIE 

Il Prof. Renato Corradetti, coerentemente con quanto suggerito dal Prof. Biggio, auspica 

l’organizzazione di iniziative rivolte soprattutto ai giovani mirate non solo alla condivisione delle 

diverse attività di ricerca, ma che siano anche opportunità di aggregazione.  

Il Prof. Chiamulera sottolinea l’importanza di far conoscere il GdL ed i suoi obiettivi anche ad un 

“pubblico” più vasto, che comprenda per esempio coloro che lavorano nell’industria. A tale 

proposito, suggerisce che ogni componente porti i propri collaboratori e colleghi  a conoscenza del 

GdL mediante un contatto informale quale una semplice mail, a cui potrà seguire –nel caso di 

interesse- un messaggio ufficiale. Analogamente, il Prof. Chiamulera propone di informare della 

nascita del GdL anche ricercatori italiani del settore attualmente all’estero. I presenti approvano 

entrambi i suggerimenti. 

Il Prof. Giusti auspica presenza e partecipazione in quegli ambiti “istituzionali” (Regioni etc) dove il 

nostro contributo può essere critico nella scelta dei farmaci da inserire nel prontuario. Tutti i 
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presenti sono d’accordo anche se -come espresso dal Prof. Biggio- si ritiene che tale missione sia 

soprattutto responsabilità della Società di Farmacologia e non del Gruppo di Lavoro. La Prof.ssa 

Serra porta all’attenzione del gruppo la richiesta fatta dal Presidente Prof. Canonico relativa alla 

richiesta del Prof. Bogetto (Presidente della Società Italiana di Psicopatologia) di disponibilità da 

parte del GdL ad esaminare il documento congiunto inerente le problematiche  relative 

all'inserimento nei prontuari terapeutici degli antipsicotici atipici che sarà preparato insieme alle 

altre società scientifiche dell’area (Psichiatria- SIP, Neuropsicofarmacologia - SINPF e Psichiatria 

Biologica – SIPB). 

Il Prof. Chiamulera ribadisce l’importanza di definire gli obiettivi del GdL che devono prima 

svilupparsi nell’ambito della SIF e solo successivamente indirizzarsi all’esterno. Analogamente il Dr. 

Caraci evidenzia due possibili livelli di intervento: un obiettivo primario relativo alla formazione e 

alla tutela dei ricercatori più giovani, uno secondario mirato alla stesura di documenti etc di 

responsabilità della Società o eventualmente del Board Ristretto del GdL. 

 

Il Prof. Marco A. Riva, chiudendo l’incontro, invita tutti i partecipanti ad inviare informazioni 

relative ad eventi/seminari/iniziative che possano essere di interesse del GdL, così da divulgarle. 

Ricorda di inoltrare il templato e le proposte di simposio all’attenzione del segretario Dr. Molteni 

(raffaella.molteni@unimi.it) e chiede a tutti gli aderenti al GdL di regolarizzare la propria iscrizione 

alla SIF così da poter essere aggiornati sulle attività del gruppo.  

 

 

Il Coordinatore del Gruppo 

Prof. Marco A. Riva 

 

 

 


