Bologna, 13 Aprile 2015

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015 –

ORE 17,30

Circolo Ufficiali dell’Esercito, Via Marsala n. 12, Bologna

“Vecchie e nuove sostanze psicoattive:
conoscere per decidere”
Relatore:

Prof. Gaetano Di Chiara,
Ordinario di Farmacologia e Farmacoterapia, Università di Cagliari.

L’incontro è aperto ai soci ed ai simpatizzanti.
Tra i cambiamenti che negli ultimi 50 anni hanno attraversato le società occidentali, quello dell’uso
e del consumo di droghe e, più in generale, di sostanze psicoattive, è tra i più rilevanti.
Questo processo ha subito negli ultimi 5 anni un’ ulteriore accelerazione con l’offerta attraverso
Internet di un’infinita varietà di nuove droghe, le cosiddette nuove sostanze psicoattive (novel
psychoactive substances, NPS).
Nella conferenza si discuterà delle NPS, sintetici di droghe di origine naturale, dotati di maggiore
potenza e migliore capacità di raggiungere il cervello dopo assunzione orale. Tra le NPS si contano
decine di cannabinoidi che hanno causato molti casi di overdose, spesso mortali, in Europa, negli
USA e in Australia. Questo scenario contrasta con la costante riduzione della percezione sociale del
rischio connesso alle droghe e con la sempre più pressante richiesta di legalizzazione della
Cannabis. Si discuteranno anche i motivi di questo paradosso, dell’incertezza e contraddittorietà
dell’informazione fornita dai mass media e, in alcuni casi, dagli stessi scienziati.
Gaetano Di Chiara è una eccellenza italiana nel campo della Farmacologia. Laureato in Medicina, postdoc presso il Lab. Chemical Pharmacology, NIH, Bethesda , Md, USA, è stato Preside della Facoltà di
Farmacia dell’Università di Cagliari per 9 anni. Presidente della European Behavioral Pharmacology
Society dal 1998 al 2000, della Federation European Neuroscience Societes (FENS) dal 2000 al 2002, e
della Società Italiana di Neuroscienze dal 2002 al 2004. E’ tra gli scienziati italiani più citati al mondo per
le Neuroscienze e la Farmacologia.
Per chi fosse interessato, la serata si potrà concludere simpaticamente rimanendo a cena con il relatore presso il
Circolo Ufficiali (Euro 25). Per aderire, darne cortese vincolante comunicazione ai seguenti recapiti entro
mercoledì 13 maggio: Gian Piero Frascaroli  3355270203 ovvero  frascaroli2@alice.it
________________________________________________________________________________________________________________________________

9 Maggio: visita al castello di San Martino di Soverzano (Minerbio)
28 Maggio: “Le Pietre raccontano” Conversazione con proiezioni d'immagini relative all'arte bolognese dal
Medioevo sino all'età romantica.
31 Maggio: visita guidata alla mostra di ESCHER a Palazzo Albergati (Via Saragozza)
14 Giugno: Festa di inizio estate a Villa Albergati (Zola Predosa)

