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Questo volume vuol essere l’occasione per ricordare il percorso 
di insegnamento e di scienza, quindi anche di uomini, di idee, di 
leggi, di sogni e di confronti con la realtà, che la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Trieste ha compiuto nei cinquant’anni dalla sua 
fondazione ad oggi. 

A prima vista, la Facoltà di Farmacia può sembrare una facoltà 
abbastanza “semplice”, ed alle sue origini effettivamente lo era: un 
unico corso di laurea con un obiettivo didattico ben definito, quello 
di preparare dei buoni farmacisti. Erano tempi, quelli, subito dopo 
il ritorno di Trieste all’Italia, in cui l’industria farmaceutica non 
aveva ancora assunto il ruolo di padrona assoluta del farmaco ed 
il farmacista preparava in farmacia molti dei medicamenti che 
dispensava; ed il medicamento, con ricetta o senza, era il perno 
attorno al quale ruotava tutta l’attività di una farmacia. Si entrava in 
farmacia con un fiducioso timore reverenziale, non molto dissimile 
da quello con cui si entrava in chiesa. Soprattutto nei paesi, allora 
ancora ricchi di abitanti, il farmacista costituiva, insieme al 
sindaco ed al parroco, un fermo punto di riferimento sociale e 
spesso era l’unico laureato. Quattro anni di studio, diciotto esami 

Presentazione del preside 
della facoltà di farmacia 

prof. roberto della loggia
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da superare - gli stessi in tutta Italia - un robusto corpus di pratiche 
di laboratorio, ed il farmacista usciva dall’Università con tutto il 
bagaglio culturale che gli serviva per entrare in una professione 
importante e rispettata.   

Oggi molte cose sono profondamente cambiate: i farmaci sono 
molto più sofisticati, sono salite alla ribalta nuove patologie, la 
medicina si è evoluta in modo impressionante. Ma soprattutto è 
cambiato il pubblico, che ora in farmacia non viene più soltanto 
a prendere un medicamento: oggi cerca consigli, informazioni 
affidabili, prodotti garantiti anche quando non si tratta di medicinali. 
Un pubblico che ha perso quasi tutto quel timore reverenziale di cui 
si diceva prima, perché ha acquistato consapevolezza e cultura, ma 
che conserva il senso di fiducia se è vero, come risulta da un’indagine 
condotta di recente, che per oltre l’80 % della popolazione italiana il 
farmacista è il professionista di maggior fiducia. Un pubblico che 
ora vuole anche servizi, prevenzione e benessere. 

Ma la Facoltà come ha reagito alla metamorfosi della Farmacia 
negli ultimi cinquant’anni?  Sul piano istituzionale, normativo, 
sino agli inizi degli anni ottanta abbiamo proseguito con il corso 
di studi quadriennale e non è cambiato molto dal punto di vista 
didattico: l’elemento più importante è stata l’istituzione del corso 
di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF), cinque anni 
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di studio per chi voleva prepararsi a progettare e realizzare farmaci 
e medicamenti.

Poi è iniziato un turbinio di riforme e controriforme, riforme 
sospese e riforme revocate, che non si è ancora concluso. Le prime 
modifiche sono state in realtà degli aggiustamenti: il passaggio a 
cinque anni del corso di laurea in Farmacia, la scomparsa degli in-
segnamenti complementari e poi l’introduzione degli indirizzi, la 
definizione delle 14 materie obbligatorie per la normativa europea. 
Ma nulla di sostanzialmente nuovo, tranne forse la istituzione dei 
dipartimenti come centri della ricerca scientifica, in luogo degli 
istituti di facoltà, che ha lasciato alle facoltà stesse essenzialmente 
compiti didattici. In pratica però, proprio per la didattica, non è 
cambiato molto.

Poi, nel 1999, il Decreto 509 ha dato il via alla vera riforma uni-
versitaria, quella caratterizzata, oltre che da una grande autonomia 
dei singoli atenei nel definire i piani di studio, soprattutto dalla 
comparsa delle lauree triennali e, a seguire, delle lauree speciali-
stiche biennali, il famigerato 3+2 che sta pervadendo tra molte con-
testazioni tutta l’Europa. Fortunatamente il legislatore ha ritenuto 
che i corsi di laurea in Farmacia ed in CTF non potessero essere 
separati in due tappe successive e così rimasero, come quelli di Me-
dicina e di Odontoiatria, lauree specialistiche “a ciclo unico”, cioè 
quinquennali. La Facoltà ha però potuto sfruttare le possibilità date 
dalle lauree triennali per ampliare la propria offerta didattica verso 
due settori nei quali era da tempo sentita l’esigenza di professioni-
sti con una preparazione specifica: da un lato il corso di laurea in 
Informazione Scientifica sul Farmaco e dall’altro quello in Tecniche 
Erboristiche.

Ma come si presenta oggi la Facoltà di Farmacia di Trieste? 
È rimasta una facoltà “piccola” per quanto riguarda il numero 
dei docenti di ruolo, 46, “media” per il numero di studenti - ha 
strutture per ospitare in maniera conveniente circa 900 studenti, 
ma è diventata piuttosto “grande” per il ruolo che riveste all’interno 
dell’Ateneo triestino, se è vero che utilizzando i parametri usati 
dal Ministero per definire l’entità del finanziamento all’Università 
di Trieste la nostra Facoltà contribuisce per un ottavo al peso 
dell’intero Ateneo.

Dal punto di vista scientifico tutti i nostri docenti producono 
in maniera adeguata ed alcuni raggiungono punte di eccellenza e 
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di ampio riconoscimento internazionale. Diversi hanno rapporti 
di collaborazione con aziende dei vari settori, il che porta risorse 
ed esperienze a beneficio di tutti. Ma soprattutto penso possiamo 
essere fieri del prodotto primo che produciamo, quello per cui la 
società investe nella Facoltà di Farmacia, paga i nostri stipendi e le 
nostre attrezzature, cioè i nostri laureati, che sono apprezzati dalla 
professione e si inseriscono rapidamente nel mondo del lavoro.

Nell’ottenere questi risultati molto ci ha aiutato la dedizione 
dei nostri docenti, che hanno sempre lavorato a tempo pieno 
per l’Università, molto lontani dal cliché del professore che viene 
all’università solo per far lezione, quando viene, ed è irraggiungibile 
per gli studenti. Ma anche, oggettivamente, il ragionevole numero 
di studenti che continua a permettere un rapporto sempre molto 
diretto. Anzi, se c’è un elemento da notare, è proprio quello che qui 
sono spesso i docenti a lamentarsi del fatto che gli studenti non si 
fanno troppo vedere agli orari di ricevimento.

Un altro elemento positivo è il buon rapporto con gli ordini 
professionali della Regione che contribuisce a mantenere la 
didattica in linea con le esigenze della professione.

Un riconoscimento a queste qualità della Facoltà di Trieste ci 
viene dai nostri studenti, il cui numero non dà cenni di flessione e 
che provengono ormai non solo dai territori regionali tradizionali 
bacini di utenza della nostra Facoltà ma anche da aree più 
lontane, che precedentemente gravitavano su atenei più antichi e 
prestigiosi, ma probabilmente meno vivibili del nostro, oltre che 
dall’estero. Anche i nostri laureati ci restano fedeli e frequentano 
con attenzione le iniziative di educazione permanente loro dedicate, 
che vengono anzi ormai frequentate anche da laureati provenienti 
da regioni lontane.

Un bilancio positivo, dunque, per questi primi cinquant’anni. 
Ma per il futuro?

La sfida è quella di riuscire a mantenere adeguato il livello di 
formazione dei laureati alle esigenze delle professioni e di quella di 
farmacista in particolare. Compito non facile, anche considerando 
il continuo abbassamento della qualità media della materia prima 
che la scuola secondaria ci fornisce, perché i ruoli che il farmacista 
ricopre stanno aumentando e richiedono una preparazione in 
campi sempre più diversificati. In questo senso un elemento è 
divenuto determinante: il farmacista ha un ruolo diretto nella 
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terapia. È un’affermazione che a molte orecchie suona provocatoria, 
soprattutto per chi è ancora legato allo schema  del medico che fa 
la diagnosi e prescrive la terapia, mentre il farmacista si limita 
a dispensare il medicamento prescritto. Questo schema è valido, 
anche giuridicamente, solo per i farmaci con prescrizione di ricetta 
medica ma per tutto ciò che non richiede la ricetta il farmacista è 
da solo, senza il paracadute del medico che diagnostica e prescrive. 
Deve quindi capire di che cosa ha bisogno chi si rivolge a lui, se 
deve mandarlo dal medico o se può essere trattato con rimedi da 
automedicazione, ed in questo caso deve trovare il rimedio più 
opportuno. E non può limitarsi a consegnare al cliente in maniera 
acritica il prodotto che questi gli chiede: allora sarebbe davvero 
solo un venditore di scatolette. In altre parole il farmacista deve 
fare diagnosi e prescrivere terapie, pur nel campo che la legge 
gli assegna cioè quello della gestione dell’automedicazione. Non 
sarà facile preparare sempre meglio i nostri studenti per questo 
compito che li aspetta, ma questa è la via  principale per evitare la 

“supermercatizzazione” della Farmacia.
Diversi anni fa, i farmacisti italiani proposero al pubblico uno 

slogan che bene prospettava loro il ruolo:  

In farmacia, qualsiasi risposta non è mai una risposta qualsiasi.

E noi, da cinquant’anni, continuiamo a lavorare affinché questo 
sia sempre più vero.
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Presidi
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PROF. BENEDETTO de BERNARD
Preside della Facoltà nel periodo 1962-67

Profilo biografico

Laureato all’Università di Padova in Medicina e Chirurgia (1949) 
svolge attività di ricerca in Biochimica presso l’Università di Pa-
via dal 1950 al 1958. Libero docente nel 1955. Negli anni 1955-56 è 
ricercatore presso l’Università di Parigi e l’Enzyme Institute di Ma-
dison (Wisconsin, USA). Dal 1958 al 1961 è professore incaricato di 
Chimica Biologica all’Università di Trieste. Professore ordinario dal 
1961 e preside della Facoltà di Farmacia dal 1962 al 1967. Membro del 
Comitato per la costituenda Facoltà di Medicina (1966) di cui è stato 
preside dal 1971 al 1974. Medaglia d’oro ai benemeriti della Scuola, 
della Cultura e dell’Arte (1986). Professore emerito di Chimica Bio-
logica (1995-).

Il prof. Benedetto de Bernard con la prof. Rita Levi 
Montalcini, premio Nobel per la medicina.
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Testimonianza

Proveniente da una austera, antica università di una brumosa città, 
Pavia, arrivai a Trieste, in cui una luce intensa sciabola fra cielo e 
mare, sede di una giovane Università. La Facoltà di Farmacia era 
stata fondata da pochi anni ed io ero neo-professore di ruolo, neo-
sposo e neo-padre, e innamorato della vita. 
 Con entusiasmo mi dedicai ai miei compiti, tutti nuovi: fondare 
un Istituto, quello di Biochimica, iniziare un nuovo tema di ricerca 
e raccogliere intorno a me ricercatori che mi avrebbero accompa-
gnato per tutto il resto della mia vita triestina. Questa iniziò molto 
presto quando venni eletto preside della Facoltà di Farmacia nel 1962 
e imparai a vivere la vita universitaria dall’interno. Cominciai così 
ad avere una visione panoramica dei problemi, quale solo la parteci-
pazione alle sedute di Senato Accademico può dare. La decisione di 
sviluppare l’Università dal mare verso il Carso era già stata presa; 
ma i problemi edilizi erano immensi e la Facoltà di Farmacia di que-
sti problemi era particolarmente afflitta: solo le Scienze Chimiche 
e Fisiche erano decentemente alloggiate nel corpo centrale tuttora 
ospitante rettorato e uffici. Gli istituti biologici, Botanica, Fisiolo-
gia, Chimica Biologica e Farmacologia erano ospitati in un unico ap-
partamento in città vecchia, ansiosi di cominciare a funzionare in 
una sede adeguata. Fu allora che sorse l’opportunità del “Castelletto 
Rosso” e grazie a strutture prefabbricate la Facoltà di Farmacia ini-
ziò a funzionare in un unico campus, accanto alle altre facoltà non 
umanistiche. Debbo dire che l’entusiasmo di tutti i docenti fu enor-
me, teso a superare le grandi difficoltà di quegli anni.  Non posso ta-
cere di un grande merito della Facoltà di Farmacia, di cui sono stato 
testimone, e qui rinnovo la mia gratitudine: l’inizio della Facoltà di 
Medicina si deve al generoso contributo di quella di Farmacia che 
rinunciò a ben due posti di ruolo di professore ordinario, affinché il 
Ministero della Pubblica Istruzione desse il benestare all’inizio del 
primo biennio di quella Facoltà. E’ orgoglio imperituro quindi della 
Facoltà di Farmacia di aver tenuto a battesimo quella di Medicina. 
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PROF. LUCIANO BALDINI
Preside della Facoltà nel periodo 1970-78

Profilo biografico 

Il professor Luciano Baldini si laurea in Medicina e Chirurgia al-
l’Università di Genova nel novembre 1948 ed inizia nel novembre 
1968 la sua carriera accademica nella Facoltà di Farmacia in qualità 
di professore straordinario di Farmacologia e Farmacognosia. Nello 
stesso periodo viene nominato direttore dell’Istituto di Farmacolo-
gia e Farmacognosia della Facoltà e manterrà tale carica fino all’apri-
le del 1978.
 Negli stessi anni impartisce l’insegnamento di Farmacologia 
nella Facoltà di Scienze (corso di laurea in Scienze Biologiche).
 Nel novembre 1970 viene eletto preside della Facoltà di Farmacia 
per il triennio accademico 1970-73 e verrà riconfermato nella carica  
fino al novembre 1978.
 Nell’a.a. 1971-72 gli viene conferito l’insegnamento di Farmaco-
logia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia; mantiene tale incarico 
fino all’a.a.1979-80 quando viene trasferito, come professore ordi-
nario, alla medesima cattedra. Insegna inoltre in varie scuole di 
specializzazione della Facoltà di Medicina e per alcuni anni ricopre 
l’incarico di Direttore del Centro Tumori di Trieste.
 Nel novembre 1981 viene nominato preside della Facoltà di Me-
dicina per il triennio accademico 1981-84 e confermato in tale posi-
zione nel successivo triennio (1984-87).
 Con la costituzione dell’Istituto di Farmacologia della Facoltà di 
Medicina ne diventa direttore fino al 1995 quando l’Istituto viene 
disattivato per la costituzione del Dipartimento di Scienze Biome-
diche. Cessa dal servizio nel novembre 1997.

Testimonianza

Il prof. Baldini ha oggi 83 anni. Si è ritirato nella sua Framura in 
Liguria e, per qualche acciacco fisico che gli rende faticoso scrivere, 
ha pregato il preside di oggi di testimoniare per il preside di ieri. E’ 
quindi come un cerchio che si chiude, perché fu proprio il prof. Bal-
dini, appena arrivato da Genova come nuovo direttore dell’Istituto 
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Il preside Baldini durante la seduta di laurea della sessione invernale 1972 
(laureata Eliana Frontali, attuale vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti della 
provincia di Trieste) 

di Farmacologia e Farmacognosia, a darmi l’opportunità di iniziare 
la carriera universitaria: aveva bisogno di un chimico e prese me,  
che avevo disperato bisogno di una sistemazione dopo che la borsa 
di studio e le promesse dell’Istituto di Chimica erano improvvi-
samente evaporate. Già, la chimica: è la grande passione del prof. 
Baldini, che amava metterci personalmente le mani trafficando, 
lui medico, tra bunsen e provette per sintetizzare i composti che 
prevedeva avrebbero potuto essere interessanti come antitumora-
li. Erano i tempi eroici della ricerca dei farmaci contro il cancro, 
quando ancora non si sapeva bene cosa fosse una cellula tumorale e 
come funzionasse, e lui ci si buttò con un approccio che potremmo, 
nei canoni della critica letteraria, definire decisamente romantico. 
Un amminoacido con un gruppo diazo sarebbe un buon proiettile 
da tirare contro il tumore: questa era l’idea base. Non si trova que-
sto composto? Non importa: me lo faccio da me! E ritrovata una 
ricetta di metà ottocento di Justus von Liebig la ripeté, e sintetizzò 
la diazoacetilglicina un composto che, vi assicuro, sta insieme per 
miracolo. E che diede dei buoni risultati scientifici, tanto che, oltre 
a procurare al Nostro nel 1965 il Premio Benedicenti, fu il punto di 
partenza di molte brillanti carriere di suoi collaboratori ed allievi, 
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tanto a Genova quanto a Trieste. Ma lui voleva andare avanti, sinte-
tizzare altri composti della famiglia, e non ci riusciva. Diceva: “Mi 
manca il freddo inverno dell’Assia” che evidentemente aveva aiutato 
Liebig quando lasciava per settimane le sue beute sul davanzale del-
la finestra del laboratorio. Così, quando arrivò a Trieste, si cercò un 
chimico organico “di mestiere” e trovò me.

 Il ricordo più vivo del prof. Baldini è legato proprio a quei tempi, 
forse perché erano quelli della gioventù. Un giorno disse: “Ragaz-
zi, io vi debbo insegnare, oltre alla farmacologia, anche ad amare 
i poeti e ad ascoltare Mozart”. Faceva infatti spesso corte, Baldini, 
lui giovane direttore e noi giovani ragazzi, e si parlava di tutto, non 
sempre di cose scientifiche ma sempre con spirito scientifico. Ecco, 
questo mi pare il tratto saliente della sua personalità, la curiosità, 
sulla quale ci ha formato ed educato. Una curiosità, abbinata alla 
passione viva, che lo hanno spinto ad intraprendere mille cose, 
mettendoci le mani direttamente, come aveva fatto con le ricette di 
Liebig, e mostrando mille possibili strade ai suoi allievi. E da questi 
semi, gettati talvolta sottovoce e talvolta con energia, sono nati i 
successi di molta della farmacologia triestina. L’altro tratto notevole 
è la sua umanità affascinante, la sua capacità di appassionarti agli 
argomenti che trattava, la fiducia che ti ispirava perché sentivi che 
ti ascoltava con il cuore. E poi il suo rifiuto intimo, fin dove era pos-
sibile, dei tran-tran burocratici e delle discussioni vacue.
 Quindi, grazie, professor Baldini, per l’equilibrio che ha portato 
in Facoltà di Farmacia e per tutto quello che ci ha insegnato. 

Roberto Della Loggia
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PROF. CARLO RUNTI
Preside  della Facoltà nei periodi 1968-70 e 1978-83

Profilo biografico 

Dopo gli studi classici, vince il concorso per l’ammissione alla Scuo-
la Normale Superiore di Pisa nel 1940, si laurea quindi in Farmacia 
presso l’Università di Pisa con 110/110 e lode nel 1944 e poi in Chimi-
ca pura (indirizzo organico biologico) presso l’Università di Padova 
con 110/110, nel 1946. 
 Assistente di ruolo di chimica organica a partire dal 1948 e libero 
docente in chimica farmaceutica e tossicologica presso l’Università 
di Trieste dal 1954. Straordinario di chimica farmaceutica applicata 
quale primo ternato del concorso bandito dall’Università di Trieste 
il 15 dicembre 1964. 
 Il 15 dicembre 1967 viene nominato professore ordinario di Chi-
mica Farmaceutica Applicata. Preside della Facoltà di Farmacia per il 
triennio accademico 1968-70 e rieletto nel 1978 con permanenza in 
carica fino alle dimissioni volontarie anticipate nel 1983. 

Il preside prof. Carlo Runti durante la seduta di laurea della sessione estiva 1969
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Ha pubblicato quattro volumi de “I fondamenti di chimica farma-
ceutica” tutt’oggi consultati quali testi di riferimento basilare. 
 L’indagine scientifica è polarizzata sulle ricerche sperimentali 
nell’ambito dei rapporti fra struttura chimica ed attività edulco-
rante, nonché su nuovi chemioterapici antivirali. La produzione 
scientifica conta più di 100 pubblicazioni sperimentali su riviste 
nazionali e internazionali. 

Testimonianza

In questi giorni di festeggiamento il nostro animo si rivolge af-
fettuosamente e con gratitudine ai Maestri che nel periodo di 
transizione dalla Facoltà di Scienze a quella di Farmacia ci hanno 
introdotto allo studio di materie fondamentali quali: Mineralogia e 
Geologia (prof. Sergio Morgante), Chimica Generale ed Inorganica 
(prof. Mario Picotti), Chimica Fisica ed Elettrochimica (prof. Guido 
Sartori), Chimica Organica (prof. Martino Colonna), Chimica Far-
maceutica (prof. Carlo Musante).
 Fra gli scomparsi non vanno poi dimenticati il prof. Terzo Scior-
tino, primo direttore dell’Istituto di Tecnica Farmaceutica e bene-
merito fondatore dell’ADRITEL ed il prof. Rodolfo Vertua, che è stato 
preside per lunghi anni ed ha diretto l’Istituto di Farmacologia della 
Facoltà.
 Sono inoltre da ricordare gli ottimi collaboratori tecnici: Erman-
no Villio ed Aldo Salimbeni.
 Il nostro sguardo si rivolge ora al futuro, prendendo atto delle 
importanti e valide innovazioni che sono avvenute già durante il 
periodo della mia presidenza, con l’estensione del piano di studio 
quadriennale della vecchia Facoltà di Farmacia a quello quinquen-
nale della laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Tralascio 
il periodo che segue, che sta vedendo con fervore la nascita di appro-
priati nuovi corsi di laurea.
 Durante i periodi della mia presidenza, oltre a seguire l’iter bu-
rocratico della facoltà e della sua progressiva trasformazione nella 
laurea quinquennale, ho seguito con scrupolo le mie funzioni di 
Direttore dell’Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica, in-
teressandomi in particolare alla messa a punto del nuovo metodo 
d’insegnamento di questa disciplina. Grande attenzione ho rivolto 
agli sforzi per promuovere la diffusione della cultura chimica e 
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tecnica presso i farmacisti professionisti giungendo così alla fon-
dazione della Società Giuliana di Chimica Farmaceutica Applicata 
in collaborazione col fraterno amico dottor Dino Papo, presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trieste. Nell’ultimo 
periodo della mia presidenza, mi sono adoperato per consolidare i 
rapporti fra la Facoltà e la FOFI (Federazione Ordini dei Farmacisti 
Italiani). In occasione delle 18° Giornate Farmaceutiche Italiane del-
la FOFI (Trieste, 22-25 aprile 1983) sono stato invitato ad inaugurare 
il congresso con la prolusione sul tema “Chiaroscuri dell’educazio-
ne sanitaria”. 
 Colgo infine l’occasione per esprimere la più sentita riconoscenza 
a tutti i componenti della Facoltà dei giorni miei per il loro prezioso 
apporto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti per il suo svi-
luppo, nonché a tutto il personale scientifico e tecnico dell’Istituto 
di Chimica Farmaceutica e Tossicologica per la preziosa collabora-
zione ai programmi di ricerca scientifica. 
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PROF. RODOLFO VERTUA
Preside della Facoltà  nel periodo 1983-89

Profilo biografico

Il professor Rodolfo Vertua si è laureato in Medicina e Chirurgia al-
l’Università di Milano nel novembre 1957. Si trasferisce alla Facoltà 
di Farmacia dell’Università di Trieste nel dicembre 1964 come assi-
stente straordinario alla cattedra di Farmacologia e Farmacognosia 
e successivamente viene nominato assistente ordinario alla mede-
sima cattedra. Nel triennio accademico 1965-68 gli viene conferito 
l’incarico di Idrologia della Facoltà di Farmacia. Nel frattempo con-
segue la libera docenza in Farmacologia e come professore incarica-
to impartisce l’insegnamento di Farmacologia nella Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia negli a.a. 1968-71 e di Farmacologia per la Facoltà 
di Scienze (corso di laurea in Scienze Biologiche) nel periodo 1971-

Il prof. Vertua, professore di farmacologia e preside 
della Facoltà di Farmacia nel periodo 1983-89
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78. Nel novembre 1969 viene nominato professore aggregato per il 
gruppo disciplinare Farmacodinamia Molecolare e nel novembre 
1973 straordinario di Farmacologia e Farmacognosia. Nei medesimi 
anni insegna Psicofarmacologia nelle Scuole di Specializzazione 
della Facoltà di Medicina.
 Nell’aprile del 1978 viene nominato Direttore dell’Istituto di Far-
macologia della Facoltà di Farmacia, posizione che manterrà fino al 
gennaio del 1995 con la disattivazione dell’Istituto e la costituzione 
del Dipartimento di Scienze Biomediche.
 Nel novembre 1983 viene nominato preside della Facoltà di Far-
macia, carica che gli verrà rinnovata fino al 1989. 

Ricordo del Prof. Rodolfo Vertua

Nato a Milano nel 1932, allievo di Trabucchi, si laurea in Medicina 
e Chirurgia nel 1957 nell’Università di Milano, e arriva a Trieste 
nel dicembre del 1964, dopo essere stato assistente straordinario 
all’Istituto di Farmacologia dell’Università di Milano.
 Libero docente in Farmacologia dal 1964, è incaricato dell’inse-
gnamento di Idrologia della Facoltà di Farmacia dal 1965-68, diven-
ta professore aggregato di Farmacodinamia Molecolare nel 1969, è 
docente di Farmacologia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 
1968 al 1971, promosso a ordinario di Farmacologia nel 1973, è Di-
rettore dell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia della Facoltà 
di Farmacia dal 1978 al 1995. All’Università di Trieste ha svolto un 
ruolo chiave nella didattica della Facoltà di Farmacia, dove è stato 
preside dal 1983 al 1989, presidente del corso di laurea in Farmacia e 
quindi decano della Facoltà stessa.
 Cultore delle discipline farmacologiche attinenti alla neuropsi-
cofarmacologia, sulle quali ha svolto la sua carriera di scienziato 
e ricercatore, ha anche presieduto la Società Italiana dei Biologi di 
Farmacia negli anni più delicati dei cambiamenti e dello sviluppo 
degli ordinamenti didattici dei due corsi di laurea in Farmacia e in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
 La morte l’ha colto il 29 ottobre 2000, dopo breve ed inesorabile 
malattia. Ci ha lasciato in punta di piedi, in silenzio e con signorile 
discrezione, com’era nel suo stile.
 Un elenco, frettoloso ed arido, dei suoi meriti scientifici, didattici 
ed organizzativi non rende ragione del suo eccezionale entusiasmo 
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e delle capacità che ha profuso in tutte le fasi della sua carriera uni-
versitaria. Le ricerche scientifiche, con indirizzo nella farmacologia 
del sistema nervoso centrale, hanno ora una continuità nel Suo 
gruppo “triestino” con filoni di ricerca che hanno acceso e manten-
gono collaborazioni con altri atenei italiani.
 La direzione dell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia della 
Facoltà di Farmacia, retta fino alla costituzione del Dipartimento di 
Scienze Biomediche, fortemente voluto e tenacemente difeso per 
migliorare la presenza della farmacologia nell’Ateneo triestino e 
per qualificare le strutture dell’Ateneo stesso, ha evidenziato le ca-
pacità umane e organizzative oltre che illuminate di una scuola di 
vera vita accademica.
 La presidenza della Facoltà di Farmacia prima ed il Suo ruolo di 
decano della stessa poi hanno permesso di apprezzare le doti di ge-
stione dei delicati equilibri delle discipline chimiche e biologiche ed 
hanno evidenziato la capacità di sostenere la qualità della didattica 
e la crescita della interculturalità nei due corsi di laurea in Farmacia 
ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
 Studenti ed allievi testimoniano la Sua personale dedizione alla 
didattica, alla quale ha dedicato costanti e continui aggiornamenti, 
attenti, rigorosi e scientificamente meticolosi, che hanno permesso 
di presentare ai Suoi studenti una farmacologia moderna, essenzia-
le e funzionale. Legato alla scuola di farmacologia milanese, dalla 
quale proveniva e nella quale si era formato, anche negli ultimi Suoi 
giorni, nonostante la consapevolezza della malattia, il prof. Vertua 
ha coltivato con serenità ed impegno i contatti con “via Balzaretti e 
via Vanvitelli” a Milano con una vista prospettica alla Sua Facoltà di 
Farmacia di Trieste e per garantire al gruppo della Sua scuola una 
adeguata continuità.
 La scomparsa del prof. Vertua lascia nei colleghi, amici ed allievi 
un grande rimpianto. Lo sgomento per la sua scomparsa prematura 
non è inferiore alla gratitudine per la lezione di stile, di impegno e 
di umanità che ci lascia e che vogliamo ricordare.

Gianni Sava
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PROF. PAOLO LINDA
Preside della Facoltà nel periodo 1989-1995

Profilo biografico

Dopo aver ottenuto il diploma presso il Liceo Scientifico G. Oberdan 
di Trieste, nel 1957, si iscrive al corso di laurea in Chimica (indirizzo 
organico-biologico) del nostro Ateneo, conseguendo la laurea nel 
1962.
 Professore incaricato della Facoltà di Scienze dell’Università di 
Trieste dal 1963, si trasferisce a Perugia, nel 1968, dove nel 1970 di-
venta assistente di ruolo, professore incaricato stabilizzato e libero 
docente in Chimica Organica Superiore. In questi anni trascorre 
lunghi periodi all’estero presso Università europee ed americane. 
In particolare, nell’a.a. 1970-1971 è visiting professor alla East Anglia 
University (Norwich, UK). Nel semestre estivo del 1976 è inviato, in 
qualità di docente, dal Ministero degli Affari Esteri presso l’Univer-
sità della Somalia, Mogadiscio.
 Nel 1978, quale assistente ordinario, viene trasferito alla Facoltà 
di Scienze di Trieste insegnando presso la Facoltà di Ingegneria di 
Udine in qualità di professore incaricato stabilizzato.
 Nel 1979 risulta vincitore di concorso di professore ordinario 
di Chimica Organica e viene chiamato dalla Facoltà di Farmacia di 
Trieste, ricoprendo vari insegnamenti del nuovo corso di laurea in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, del cui Consiglio di Corso di 
Laurea sarà presidente dal 1982 al 1989.
 Viene eletto preside della Facoltà nel 1989 e copre questa carica 
per due mandati, fino al 1995. 
 Nel 1997 viene istituito dalla Facoltà di Medicina il corso di 
laurea in Biotecnologie Mediche e il prof. Linda insegna Chimica 
Organica, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo e al-
l’organizzazione di questo corso.  
 I temi delle ricerche scientifiche del prof. Linda, dopo aver riguar-
dato studi meccanicistici di reazioni organiche, si sono indirizzati 
verso l’uso di tecniche matematiche e statistiche in problematiche 
di chimica fisica organica. Questo approccio chemiometrico è stato 
esteso dalla sintesi organica e dalle relazioni struttura-proprietà 
farmacologiche allo studio del meccanismo di azione degli enzimi 
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in solvente organico. A tale scopo sono state utilizzate anche tecni-
che di modellismo molecolare e di ottimizzazione chemiometrica.
 E’ autore di un libro, di alcune rassegne e di un centinaio di pub-
blicazioni su riviste ad ampia diffusione internazionale. 

Il prof. Linda, professore di chimica organica e preside 
della Facoltà nel periodo 1989-1995

Testimonianza

Dopo dieci anni di servizio quale assistente ordinario presso la 
Facoltà di Scienze dell’Università di Perugia, nel 1978, per gravi 
motivi familiari, sono ritornato a Trieste, grazie alla comprensione 
e all’appoggio del compianto prof. Amerigo Risaliti, cui va tutta la 
mia gratitudine. 
 Nel 1979 sono risultato ternato ad un concorso per professore 
ordinario, senza che la sede avesse bandito un posto. A seguito di 
una legge favorevole e sempre sostenuto dal prof. Risaliti, del quale, 
voglio far notare, non ero mai stato allievo, sono stato chiamato alla 
cattedra di Chimica Organica nel neo-istituito corso di Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche (CTF). Contemporaneamente con l’attua-
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zione della riforma 382/80, vengono istituiti i consigli di corso di 
laurea. A questo punto, sentendomi in obbligo verso la Facoltà di 
Farmacia, ho accettato la carica di presidente del Consiglio di Corso 
di Laurea di CTF, al fine di partecipare in prima persona alla sua 
organizzazione, sostenuto e coadiuvato da alcuni colleghi, tra cui 
voglio menzionare il prof. Carlo Nisi.
 L’attivazione di questo nuovo corso doveva essere attuata a costo 
zero, per cui abbiamo dovuto ricoprire molti corsi di insegnamen-
to mediante docenti a contratto scelti tra i chimici triestini, che 
hanno dato con grande entusiasmo un notevole sostegno a questa 
iniziativa.
 Ricordo per prima la futura professoressa Lucia Lassiani, e i dot-
tori Fabio Benedetti, Gabriele Furlan, Noelia Malusà, Manlio Princi, 
Luciano Renni, Ervino Zotti. In questi anni (1982-1989) ho avuto la 
massima soddisfazione della mia vita accademica nel veder crescere 
questo corso di laurea in un modo veramente notevole grazie anche 
agli studenti di quegli anni, che dimostravano il loro grande inte-
resse ed entusiasmo per un corso che coniugava le discipline chimi-
che con quelle biologiche, mediante un attento coordinamento dei 
contenuti degli insegnamenti impartiti. 
 Nel 1989 sono stato eletto preside e iniziò un periodo di intenso 
rapporto con il Rettore e i colleghi presidi nella gestione delle risor-
se umane e finanziarie della nostra Università e a livello nazionale 
nel Collegio dei Presidi di Farmacia. 
 Con la validissima collaborazione e la spinta a migliorare la 
struttura dei due presidenti dei Consigli di Corso di Laurea, prof. 
Gabrielli Favretto e prof. Rubessa abbiamo attuato la riforma dei 
piani di studio secondo le normative CEE, che ha richiesto una no-
tevole ridistribuzione delle risorse interne della Facoltà e l’immis-
sione di nuovi docenti per sopperire alle nuove esigenze europee. 
 A livello locale i problemi legati all’accresciuta dimensione 
della Facoltà comportavano un’aumentata necessità organizzativa 
e strutturale. Fino ad allora non esisteva una segreteria di facoltà 
né il personale addetto, le aule erano insufficienti, le sale studi 
inesistenti e i laboratori necessitavano di adeguate migliorie e di 
attrezzature più moderne. Fu necessaria una grande “inventiva” 
per trovare delle soluzioni, che seppur non sempre ottimali, hanno 
rappresentato un primo passo e hanno aperto la strada al lavoro del 
preside succedutomi.
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Profilo biografico

Giorgio Stefancich si è laureato in Chimica con voti 110/110 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ove ha assunto il ruo-
lo di assistente universitario nel 1973, presso la cattedra di Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica della Facoltà di Farmacia. Nel 1974 ha 
ottenuto l’incarico d’insegnamento presso l’Università degli Studi 
di Camerino e nel 1976 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Dal 1983 è divenuto professore associato ed ha svolto la 
propria attività in tale veste presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” fino al 1990, anno in cui ha assunto servizio presso 
l’Università degli Studi di Trieste in qualità di professore straordi-
nario. Dal 1993, sempre presso la stessa sede, è professore ordinario 

PROF. GIORGIO STEFANCICH
Preside della Facoltà nel periodo 1995- 2002

Il prof. Stefancich, professore di chimica farmaceutica 
e preside della facoltà nel periodo 1995- 2002
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nel settore scientifico-disciplinare CHIM 08-Chimica Farmaceuti-
ca (già C07X).
 Negli anni 1995–2002 ha ricoperto la carica di preside della Facol-
tà di Farmacia. 
 Fra le altre cariche attribuitegli, è stato Direttore Vicario del Di-
partimento di Scienze Farmaceutiche, essendo Direttori i proff. En-
rico Boccù e Luciano Vio, Direttore del “Centro Grandi Strumenti” 
di Ateneo, collaboratore del Magnifico Rettore prof. Lucio Delcaro 
per la ricerca scientifica ed in tale veste rappresentante dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste nel Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio per l’Area di Ricerca.
 Coautore di circa novanta pubblicazioni scientifiche nel campo 
dei composti eterociclici azotati di interesse farmaceutico.

Testimonianza

Giunto a Trieste da una città splendida, ma altamente caotica quale 
Roma, ho scoperto una realtà territoriale e culturale veramente 
invidiabile: tutto a portata di mano, in un’atmosfera tranquilla di 
elevata civiltà. Certamente all’inizio ho sofferto una spiacevole sen-
sazione di solitudine, ma l’arrivo a Trieste di mia figlia Giorgia, che 
ha deciso di studiare presso l’Università di Trieste, dove in seguito 
si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di 
Medicina, mi ha risollevato il morale. Diverso è stato l’impatto con 
la realtà universitaria: abituato ad operare in un gruppo di ricerca 
ben avviato, in un ambiente ovattato in cui tutto ciò che serviva 
veniva procurato grazie ai finanziamenti ottenuti dal Maestro, il 
prof. Marino Artico, a Trieste mi sono trovato veramente solo. Que-
sto problema però non è giunto per nuocere, poiché nel tentativo di 
realizzare un laboratorio di ricerca ho avuto modo di incontrare e 
conoscere l’allora Magnifico Rettore prof. Giacomo Borruso, perso-
na squisita e ricca d’esperienza. Ho concretizzato così che la realtà 
universitaria non è composta esclusivamente da attività didattica e 
di ricerca, ma che è necessario che qualcuno fra i docenti si occupi 
delle problematiche esistenti a monte: ciò mi ha indotto ad intra-
prendere, in parallelo all’attività didattica e di ricerca, un percorso 
più attivo nella gestione universitaria.
  In particolare, nel corso dei mandati quale preside della Facoltà 
di Farmacia sono state impostate le modificazioni all’ordinamento 



didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in Farmacia 
e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, di cui al D.M. 30.06.95, ed 
in seguito gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di laurea spe-
cialistica in Farmacia e Scienza del Farmaco (CTF), di cui al D.M. 
28.11.2000, e ai corsi di laurea triennale in Tecniche Erboristiche e 
Informazione Scientifica sul Farmaco, ordinamenti tuttora vigenti. 
Quale collaboratore del Magnifico Rettore ho avuto modo di parte-
cipare personalmente alla gestione dell’Ateneo ed in particolare di 
venire a conoscenza delle tematiche di ricerca sviluppate in sede, sia 
da gruppi di derivazione tecnico-scientifica che da gruppi di cultu-
ra umanistica.
  Nel 2002, ritenendo concluso il compito assunto, ho ritenuto giu-
sto rinunciare alla carica per consentire un proficuo rinnovo della 
guida della Facoltà: il prof. Roberto Della Loggia mi ha sostituito più 
che egregiamente quale preside della Facoltà di Farmacia.
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Cenni storici 

L’istituzione della Facoltà di Farmacia rientra nel piano di amplia-
mento delle strutture universitarie dopo il ritorno a Trieste del-
l’amministrazione italiana, solennizzato con il conferimento della 
laurea honoris causa in Economia e Commercio al Presidente della 
Repubblica, Luigi Einaudi, il 4 novembre 1954.

Nel novembre 1956 fu attivato il primo anno del corso di laurea 
in Farmacia di durata quadriennale.

Il comitato ordinatore era formato da docenti, provenienti dalla 
Facoltà di Scienze: Paolo Budini (Fisica), Danilo Cozzi (Chimica Ana-
litica), Carlo Musante (Chimica Organica), Guido Sartori (Chimica 
Fisica) e Sergio Morgante (Mineralogia), che esercitò le funzioni di 
preside.

La Facoltà di Farmacia non aveva strutture didattiche proprie e 
pertanto gli insegnamenti erano tenuti nell’Istituto di Mineralogia 
ed in quello di Fisica. Il Consiglio di Facoltà segnalava la necessità di 
provvedere all’acquisizione di nuove aule e di laboratori necessari 
per lo svolgimento delle esercitazioni che troveranno successiva 
sistemazione nei laboratori del corso di laurea in Chimica.

Le lezioni di Botanica Farmaceutica e di Zoologia Generale tro-

32
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varono ospitalità in una sala del Museo Civico di Scienze Naturali 
e venne arredato anche uno studio-laboratorio per il docente di 
botanica.

Per l’anno accademico 1957-58 fu attivato il secondo anno di cor-
so e furono attribuiti i seguenti insegnamenti: Chimica Organica 
al prof. Carlo Musante, Fisiologia Generale al prof. Pietro Zatti ed 
esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica I al dott. Aldo 
Colautti.

Furono attivati gli insegnamenti di Chimica Generale ed Inorga-
nica con esercizi (prof. Sartori), mutuato dal corso di laurea in Chi-
mica della Facoltà di Scienze, Fisica con esercizi venne affidato al 
prof. Cesare Cernigoi, Botanica Farmaceutica al prof. Emilio Batta-
glia, Anatomia Umana al prof. Giorgio Toni e Zoologia Generale con 
esercizi (insegnamento complementare) al prof. Edoardo Gridelli.

Il problema edilizio rappresentava un punto cruciale dello svi-
luppo della Facoltà. Di queste esigenze si fece portavoce il professor 

Il prof. Morgante con il prof. Benedetto de Bernard
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Morgante che, nella seduta del Consiglio di Facoltà del 29 gennaio 
1958, sottolineava il fatto che le lezioni delle discipline di carattere 
chimico avrebbero trovato ospitalità presso il costruendo Istituto di 
Chimica Farmaceutica nel corpo centrale dell’Università mentre le 
esigenze delle discipline di carattere medico e naturalistico sareb-
bero state soddisfatte con l’acquisizione di quattro locali situati al 
pianterreno dell’edificio centrale (ala della Facoltà di Scienze).

Verbale della prima seduta del Consiglio di Facoltà (7 novembre 1956)
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Il prof. Zatti raccontava che la sua prima sistemazione erano una 
sedia ed un tavolo nell’Istituto di Mineralogia del prof. Morgante. 
Alcuni mesi dopo la Fisiologia Generale poté disporre di un piccolo 
locale al piano terra del palazzo centrale, finitimo a quello dove era 
reperibile l’anatomico prof. Giorgio Toni.

Per l’anno accademico 1958-59 fu attivato il terzo anno di corso 
e furono attribuiti i seguenti insegnamenti: Chimica Farmaceutica 
e Tossicologica I  mutuato dal Corso di Chimica Farmaceutica della 
Facoltà di Scienze, Fisiologia Generale II (prof. Pietro Zatti), Chimica 
Biologica (prof. Benedetto de Bernard), Esercitazioni di Chimica Far-
maceutica II (dott. Francesco Ulian), ed i complementari Igiene con 
esercizi al prof. Cesare Zacchi, Biochimica Applicata al prof. Carlo 
Runti, Chimica Fisica al prof. Guido Sartori.

Il problema edilizio era all’ordine del giorno di numerose sedute del 
Consiglio. A decorrere dal primo dicembre 1958 gli insegnamenti di 
Zoologia Generale e Botanica Farmaceutica furono sistemati in un 
appartamento situato al n.10 di via Lazzaretto Vecchio. Inoltre ve-

Gli studenti del primo anno di corso (a.a.1956-57) con il prof. Antonio Ciana.
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Studenti nel laboratorio di analisi qualitativa (a.a. 1958-59). 

Studenti del secondo anno di corso (a.a. 1958-59) con il prof. Aldo Colautti. 
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niva posta in evidenza l’assoluta mancanza di personale assistente 
negli Istituti.

Il Consiglio di Facoltà approvava l’istituzione degli Istituti di 
Chimica Farmaceutica (direttore prof. Musante), Fisiologia e Chi-
mica Biologica (prof. Zatti), Botanica e Zoologia (prof. Marcuzzi), 
Anatomia Umana (prof. Toni) allo scopo di agevolare lo svolgimento 
degli insegnamenti privi di sede e rendere possibile la preparazione 
delle tesi di laurea da parte degli studenti.

Dal 29 febbraio 1959, su nomina rettorale, la funzione di preside 
fu esercitata dal prof. Carlo Musante, a seguito della nomina a presi-
de della Facoltà di Scienze del prof. Sergio Morgante. 

Per l’anno accademico 1959-60 fu attivato il quarto anno di cor-
so con l’attribuzione degli insegnamenti per il corso di laurea al 
completo: Chimica Generale ed Inorganica (Gianlorenzo Marino), 
Chimica Organica (Silvana Fatutta), Chimica Farmaceutica e Tos-
sicologica I e II (Carlo Musante), Esercitazioni di Chimica Farma-
ceutica e Tossicologica I (Aldo Colautti), Esercitazioni di Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica II (Francesco Ulian), Esercitazioni di 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica III (Carlo Nisi), Chimica Bio-
logica (Benedetto de Bernard), Fisica con esercizi (Cesare Cernigoi), 
Farmacologia e Farmacognosia con esercizi (Tito Berti), Anatomia 

L’edificio di Via Lazzaretto vecchio 10.
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Umana con esercizi (Giorgio Toni), Fisiologia Generale biennale 
(Pietro Zatti), Botanica Farmaceutica con esercizi (Emilio Battaglia), 
Tecnica e Legislazione Farmaceutiche (Mario Tommasi). Inoltre 
furono attivati gli insegnamenti complementari: Chimica Fisica 
(Giancarlo De Alti), Chimica Bromatologica (Claudio Calzolari), 
Biochimica Applicata (Carlo Runti), Zoologia Generale con esercizi 
(Giorgio Marcuzzi) Igiene con esercizi (Cesare Zacchi) e Mineralo-
gia (Sergio Morgante).

Soltanto nel dicembre 1960 comparve sulla Gazzetta Ufficiale la 
legge istitutiva della Facoltà di Farmacia (assieme a quella di Magi-
stero). Alla Facoltà venne assegnato un posto di professore di ruolo 
che, con l’anno accademico 1961-62, venne ricoperto dal professor 
Benedetto de Bernard nella disciplina Chimica Biologica. 

Istituzione della Facoltà di Farmacia (Legge 1576 del 10 dicembre 1960 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1960, n. 320). 
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Con la medesima legge venne assegnato un posto di assistente ordi-
nario alla cattedra di Chimica Farmaceutica e Tossicologica.

Oltre ai quattro precedenti istituti venne attivato l’Istituto di 
Farmacologia alla cui direzione fu nominato il prof. Tito Berti.
   La prima seduta per la discussione delle tesi di laurea si svolse il 

Verbale del primo esame di laurea in Farmacia (30 novembre 1960). 
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30 novembre 1960 ed agli studenti Luisa Ariis, Giovanna Carignani, 
Nelda Colombo, Marisa Pauluzzi e Maria Zidane venne conferito il 
titolo di dottore in farmacia.

Con l’inizio dell’anno accademico 1960-61, l’Istituto di Fisiologia 
e Chimica Biologica venne suddiviso in due Istituti: Istituto di Fi-
siologia (direttore Pietro Zatti) ed Istituto di Biochimica (direttore 
Benedetto de Bernard). 

Nella seduta del 7 febbraio 1961, il Consiglio di Facoltà, composto 
dai soli professori ordinari Carlo Musante, Sergio Morgante, Nesto-
re Bernardo Cacciapuoti, Claudio Calzolari e Gabriello Illuminati, 
confermava alla carica di preside il professor Carlo Musante.
Ulteriori due posti di assistente ordinario vennero assegnati alle 
discipline di Anatomia Umana e Farmacologia e Farmacognosia.

A seguito del trasferimento del professor Musante, il 15 novem-
bre 1961 il Consiglio di Facoltà, composto da Sergio Morgante, Ne-
store Bernardo Cacciapuoti, Claudio Calzolari, Gabriello Illuminati 
e Giacomo Costa, procedeva all’elezione del preside nella persona di 
Nestore Bernardo Cacciapuoti.

Le attività didattiche, che dapprima venivano svolte nei locali 

Cerimonia della prima laurea in Farmacia (Dott.ssa Luisa Ariis) - 30 novembre 1960. 
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Studenti del Corso di laurea in Farmacia con il prof. Aldo Colautti.

Studenti del Corso di laurea in Farmacia con il prof. Francesco Ulian.
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della Facoltà di Scienze, trovarono nel 1962 una adeguata sistema-
zione in un nuovo edificio, assegnato all’Istituto di Chimica Farma-
ceutica, che rappresentava il nucleo principale della Facoltà.

La costruzione dell’Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossico-
logica ebbe nel professor Carlo Runti un prezioso coordinatore. Il 
Consiglio di Facoltà , nella seduta del 13 marzo 1964, così si esprime-
va “Il Runti si è prodigato senza risparmio di tempo e di energia nel 
delicato lavoro organizzativo per la sistemazione del nuovo Istituto 
del quale ha avuto la direzione incaricata. Egli, collaborando con il 
preside della Facoltà, ne ha seguito la costruzione, ne ha curato con 
criteri moderni l’arredamento ed ha provveduto all’attrezzatura 
scientifica”.

A seguito del trasferimento del professor Cacciapuoti all’Universi-
tà di Pisa, il 7 dicembre 1962 il Consiglio di Facoltà composto da Ser-
gio Morgante, Elvezio Ghirardelli, Claudio Calzolari, Benedetto de 
Bernard e Giacomo Costa (assente Gabriello Illuminati) procedeva al-
l’elezione del preside nella persona del prof. Benedetto de Bernard.
   Dall’a.a. 1963-64 la Facoltà fu autorizzata a tenere sessioni di esami 
di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.

Nel gennaio 1964, a seguito di una Circolare del Ministro della 
Pubblica Istruzione, che definiva la composizione del Consiglio di 
Facoltà (professori ordinari di ruolo della Facoltà e professori di 
ruolo di altre Facoltà che avevano un insegnamento nella Facoltà), 
rimasero a far parte del Consiglio il prof. Benedetto de Bernard, pro-
fessore ordinario di Chimica Biologica della Facoltà ed i professori 
Morgante, Calzolari, Costa e Pignatti.
   Nello stesso anno venne bandito il concorso per un posto di 
professore ordinario di Chimica Farmaceutica Applicata, successi-
vamente ricoperto dal professor Carlo Runti. Venne assegnato alla 
Facoltà un ulteriore posto di professore ordinario per la cattedra 
di Farmacologia e Farmacognosia; in questo caso, la Facoltà chia-
mava il professor Franco Cugurra a ricoprire detto insegnamento 
(dicembre 1964). Pertanto il Consiglio di Facoltà nel gennaio 1965 
era costituito dai professori Benedetto de Bernard (Preside), Sergio 
Morgante, Giacomo Costa, Alessandro Pignatti, Carlo Runti e Fran-
co Cugurra.

Nell’ottobre 1965  il Consiglio di Facoltà procedeva alla ricon-
ferma del professor Benedetto de Bernard a preside per il triennio 
accademico 1965-68.
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Un importante contributo venne richiesto alla Facoltà di Farmacia 
per l’istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Consiglio 
di Facoltà, verbale n.89 del 26 ottobre 1965, si impegnava a trasferire 
i posti di professore di ruolo degli insegnamenti di Chimica Biolo-
gica e Farmacologia e Farmacognosia alla istituenda Facoltà. Inoltre 
venne deciso di trasferire un assistente straordinario per ognuno 
dei predetti posti di ruolo.

In attuazione di tale delibera all’inizio dell’anno accademico 
1966-67, il Ministro della Pubblica Istruzione notificava che il posto 
di ruolo attribuito all’insegnamento di Chimica Biologica veniva 
trasferito alla Facoltà di Medicina come pure venivano trasferiti 
all’organico della neocostituita Facoltà gli Istituti di Chimica Biolo-
gica, di Fisiologia Generale e di Anatomia Umana.

La legge 585 del 25 luglio 1966 istituiva il ruolo di professore 
aggregato ed alla Facoltà venne assegnato un posto in una nuova 
disciplina “Farmacodinamia Molecolare” che venne ricoperto dal 
professor Rodolfo Vertua dal primo novembre 1969.

Nel giugno 1967 venne attivato l’Istituto di Igiene della Facoltà 
ed in questo periodo la Facoltà si articolava su tre Istituti: Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica (direttore Carlo Runti), Farmacologia e 
Farmacognosia (Franco Cugurra) ed Igiene (Luigi Majori).

A seguito delle dimissioni da preside del professor Benedetto de 

Un altro gruppo di studenti della Facoltà di Farmacia.
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Bernard, motivate dalle difficoltà di conciliare questa attività con 
la contemporanea qualifica di professore di ruolo della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, il 9 gennaio 1968 il Consiglio eleggeva alla 
medesima carica il professor Carlo Runti.
    A causa del trasferimento all’Università di Genova del professor 
Franco Cugurra il Consiglio di Facoltà chiamava a ricoprire la catte-
dra di Farmacologia e Farmacognosia il professor Luciano Baldini 
dal primo novembre 1968. 

Dal novembre 1969 il Consiglio di Facoltà risultava composto dai 
due professori ordinari della Facoltà: Luciano Baldini (Farmacologia 
e Farmacognosia) e Carlo Runti (Chimica Farmaceutica Applicata) 
e dai professori ordinari di altre Facoltà che ricoprivano insegna-
menti nella Facoltà di Farmacia: Giacomo Costa (Chimica Fisica), 
Benedetto de Bernard (Biochimica Applicata), Elvezio Ghirardelli 
(Zoologia Generale), Giordano Lanza (Anatomia Umana) Sergio 
Morgante (Mineralogia) e Pietro Zatti (Fisiologia Generale).

Alla scadenza del suo mandato triennale di preside il professor 
Carlo Runti precisava la sua ferma intenzione di non voler ricandi-
darsi alla medesima carica pertanto il 31 ottobre 1970 venne eletto 
preside il professor Luciano Baldini che venne riconfermato in que-
sta carica fino al marzo del 1978.

Nella seduta del 20 gennaio 1973 il Consiglio di Facoltà richiede-
va l’istituzione del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farma-
ceutiche. L’iter di approvazione sarà molto lungo con la definitiva 
pubblicazione degli articoli dello Statuto dell’Università di Trieste, 
riguardanti questo corso di laurea, sulla Gazzetta Ufficiale del 31 
ottobre 1979.
   Nell’ottobre del 1973 il professor Rodolfo Vertua venne collocato 
nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario.

Il Decreto Legge 580 del 1 ottobre 1973 definiva una nuova com-
posizione della Facoltà che risultava costituita dai professori di 
ruolo della Facoltà Luciano Baldini, Carlo Runti e Rodolfo Vertua, 
dai professori di ruolo di altra facoltà con incarico nella Facoltà di 
Farmacia Giacomo Costa, Benedetto de Bernard, Elvezio Ghirardelli, 
Sergio Morgante, dai professori incaricati stabilizzati Cesare Cam-
pello, Antonio Ciana, Silvana Fatutta, Luciana Gabrielli Favretto, 
Carlo Nisi, Giuliana Pertoldi Marletta, Paolo Schiavon, Livio Poldini, 
Giorgio Poretti, Fulvio Rubessa, Terzo Sciortino, Gianluigi Sottoca-
sa e Luciano Vio e da alcuni rappresentanti degli assistenti di ruolo 
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non titolari di incarico e dei professori incaricati non stabilizzati: 
Franco Collino, Roberto Della Loggia, Tullio Giraldi e Giandomeni-
co Rottini, nonché da una rappresentanza degli studenti.

Nell’a.a. 1975-76 vennero chiamati a ricoprire la cattedra di pro-
fessore ordinario di Chimica Biologica il professor Gianluigi Sot-
tocasa e di Tecnica e Legislazione Farmaceutica il professor Terzo 
Sciortino.

Nel marzo del 1978 venne eletto preside il professor Carlo Runti 
che nell’a.a. 1979-80 ottenne il trasferimento dalla cattedra di Chi-
mica Farmaceutica Applicata a quella di Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica. Nel medesimo anno accademico il professor Luciano 
Baldini venne trasferito alla cattedra di Farmacologia e Farmaco-
gnosia della Facoltà di Medicina.

Negli anni 1978-1981 la Facoltà accoglieva un numero notevole 
di studenti greci; i dati statistici nell’aprile 1979 rivelano che era-
no iscritti 609 studenti di cui 203 studenti di nazionalità greca  
provenienti per trasferimento da altre università italiane. Questa 
situazione comportò un sovraccarico nelle strutture didattiche, so-
prattutto nei corsi di esercitazioni e nella preparazione delle tesi di 
laurea sperimentale. 

Tale situazione si normalizzò con l’attivazione di una prova 
di ammissione per l’immatricolazione degli studenti stranieri 
(a.a.1981-82). 

Nell’a.a. 1979-80 venne attivato il primo anno del corso di laurea 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di durata quinquennale. 
Numerosi furono gli insegnamenti mutuati dai corsi di laurea in 
Farmacia e in Chimica.
Dal primo novembre 1980 l’organico della Facoltà venne ampliato 
con la nomina a professore ordinario di tre docenti: Giuliana Pertol-
di Marletta (Chimica Bromatologica), Paolo Linda (Chimica Organi-
ca) e Domenico Romeo (Biochimica Applicata).

Il DPR 382 di data 11.7.1980 riordinava l’assetto delle università 
con la creazione dei dipartimenti e l’istituzione dei nuovi ruoli di 
professore associato, di ricercatore e di professore a contratto.

Il DPR prevedeva delle norme transitorie che, mediante giudizi 
di idoneità, permisero la nomina di professore associato dall’a.a. 
1982-83 ai docenti Luciana Gabrielli Favretto (Chimica degli Ali-
menti), Laura Coassini Lokar (Botanica Farmaceutica), Tullio Giraldi 
(Farmacologia e Farmacognosia), Ariella Candiani Furlani (Farma-
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cologia Applicata), Ugo Traversa (Farmacologia Molecolare), Silvana 
Fatutta (Chimica Organica), Marisa Scamperle Pecorari (Anatomia 
Umana), Edoardo Crevatin (Igiene), Aldo Colautti (Complementi 
di Chimica Tossicologica), Maria Maddalena de Nardo (Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica I e II), Luciano Vio (Biofarmaceuti-
ca), Marina Cinco (Microbiologia ed Igiene), Carlo Nisi (Chimica 
Farmaceutica Applicata), Fulvio Rubessa (Impianti dell’Industria 
Farmaceutica), Antonio Ciana (Chimica Generale ed Inorganica), 
Giorgio Pellizer (Chimica Fisica).

Nella seconda tornata dei giudizi di idoneità (a.a. 1984-85) ven-
nero inquadrati come professori associati Pietro Dri (Istituzioni 
di Patologia), Pietro Baxa (Fisica), Roberto Della Loggia (Farmaco-
gnosia), Leopoldo Bon (Fisiologia Generale), Venerando Maurich 
(Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica III), Franco 
Collino (Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica I) e 
Maria Lucia Malagnini (Fisica).

Sempre in base al DPR 382/80, poterono passare nel ruolo dei 
ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, i dottori Gianni 
Sava e Vito Scarcia nella disciplina Farmacologia, Claudio Schneider 
(Biologia Generale) e Giorgio Del Bello (Istologia ed Embriologia 
Generale).

Inoltre vennero assegnati quattro posti di ricercatore che venne-
ro successivamente ricoperti da Cynthia Ebert (Chimica Organica), 
Lucia Lassiani (Chimica Farmaceutica e Tossicologica), Aurelia Tu-
baro (Botanica Farmaceutica) e Mariarosa Moneghini (Tecnica e 
Legislazione Farmaceutica). 

Durante l’a.a. 1980-81, completando le possibilità offerte dal DPR 
382/80, la Facoltà chiese l’istituzione dei dottorati di ricerca. In par-
ticolare il dottorato in Chimica del Farmaco, con sede amministrati-
va l’Università di Milano, coinvolse i docenti di Chimica Farmaceu-
tica, Chimica Organica e Tecnica Farmaceutica mentre il dottorato 
di Farmacologia e Tossicologia, con sede amministrativa l’Univer-
sità di Padova, vide la partecipazione dei docenti di Farmacologia. 
I dottorati in Scienze Chimiche (sede amministrativa l’Università 
di Ferrara) ed in Biochimica (sede amministrativa l’Università di 
Trieste) completarono l’offerta didattica.

In base alle disposizioni contenute nel medesimo DPR 382/80 il 
Consiglio di Facoltà istituì i Consigli di corso di laurea in Farmacia 
e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che nella loro prima seduta 
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del 17 maggio 1982 provvidero alla nomina del loro presidente nelle 
persone dei professori Rodolfo Vertua e Paolo Linda.

Nel novembre 1983 il professor Carlo Runti presentava le di-
missioni da professore ordinario e pertanto il Consiglio di Facoltà, 
costituito dai professori ordinari Paolo Linda, Giuliana Pertoldi 
Marletta, Domenico Romeo, Terzo Sciortino Gian Luigi Sottocasa 
e Rodolfo Vertua, nonché dai professori associati e dai professori 
incaricati stabilizzati procedeva alla nomina del nuovo preside per 
il triennio 1983-86 nella persona del professor Rodolfo Vertua che 
venne riconfermato per il successivo triennio 1986-89.

Successivamente il professor Domenico Romeo veniva nomina-
to presidente del Consiglio di corso di laurea in Farmacia.

Nel gennaio 1985 avvenne una variazione nell’organico dei ri-
cercatori con il passaggio del dottor Giorgio Delbello alla Facoltà di 
Medicina mentre la dottoressa Elena Banfi dalla Facoltà di Medicina 
venne trasferita alla Facoltà di Farmacia nel gruppo disciplinare 
della Microbiologia.

La prima seduta per la discussione della tesi di laurea in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche da parte della studentessa Claudia Ber-
tocchi ebbe luogo il 27 giugno 1985.

Cerimonia della prima laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Dottoressa 
Claudia Bertocchi) - 27 giugno 1985
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Commissione della prima seduta di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(Cynthia Ebert, Luciano Vio, Paolo Linda, Maria Maddalena de Nardo, Rodolfo 
Vertua, Laura Coassini, Terzo Sciortino, Carlo Nisi, Lucia Lassiani, Fulvio Rubessa 
e Giorgio Pellizer), vista da parte degli studenti.

Nel 1986 i professori Tullio Giraldi e Luciana Gabrielli vennero chia-
mati dal Consiglio di Facoltà a ricoprire, come professore straordi-
nario, le cattedre di Chemioterapia e di Chimica degli Alimenti 
(corso di laurea in CTF) mentre nell’aprile 1987 i professori Paolo 
Manzini e Lucia Lassiani ricoprirono, come professori associati, gli 
insegnamenti di Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicolo-
gia II e di Analisi Chimico Farmaceutica III.
   I professori Enrico Boccù e Gioacchino Falsone furono chiamati a 
ricoprire come professori ordinari gli insegnamenti di Chimica Far-
maceutica e Tossicologica e di Laboratorio di preparazione estratti-
va e sintetica dei farmaci e nel gennaio 1988 il professor Luigi Moro 
venne nominato professore associato in Chimica Biologica e Gianni 
Sava professore associato di Farmacologia e Farmacognosia. Inoltre 
nel dicembre 1988 la dottoressa Chiara Florio risultò vincitrice di 
un posto di ricercatore per il raggruppamento di Farmacologia.

Per il triennio accademico 1989-92 venne eletto preside il pro-
fessor Paolo Linda che verrà riconfermato per un ulteriore triennio 
(1992-95).

La dottoressa Maria Grazia Mamolo risultò vincitrice di un po-
sto di ricercatore per la disciplina Chimica Farmaceutica a partire 
dal 4 dicembre 1989.



48 49facoltà di farmacia

Dal primo novembre 1990 hanno preso servizio in qualità di profes-
sore di I fascia i docenti Carlo De Micheli (Complementi di Chimica 
Tossicologica), Giuliana Pitacco (Chimica Organica), Fulvio Rubessa 
(Tecnica e Legislazione Farmaceutica), Giorgio Stefancich (Anali-
si Chimico-Farmaceutica) e Luciano Vio (Chimica Farmaceutica 
e Tossicologica). Inoltre risultarono vincitori di un concorso per 
ricercatore Francesca Cateni e Teresa Gianferrara per la Chimica 
Farmaceutica e Dario Vojnovic per Tecnica Farmaceutica.
   Il piano degli studi è rimasto inalterato, fino all’anno accademi-
co 1990-91, anno in cui entrambi i corsi di laurea hanno subito im-
portanti e profonde trasformazioni a seguito dell’entrata in vigore 
di normative europee sulla formazione professionale dei laureati in 
farmacia. La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia 
venne portata a cinque anni di insegnamento comprendente un pe-
riodo di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, 
semestrali e di corso integrato è compreso tra venticinque e venti-
sette mentre per il corso di laurea in CTF il numero di esami viene 
definito tra trenta e trentadue. Vennero istituiti gli orientamenti al 
fine di realizzare una migliore professionalità del laureato nei setto-
ri dell’attività farmaceutica.

Il trentacinquesimo anniversario della Facoltà (14 ottobre 1991) è 
stato caratterizzato dalla cerimonia per il conferimento della laurea 
honoris causa a sir Paul Girolami, presidente della Glaxo multinazio-
nale farmaceutica, con la motivazione di onorare un uomo di eleva-
ta cultura, nato nella regione Friuli Venezia Giulia e che ha operato 
attivamente anche per la crescita industriale dell’Italia. 

Nel luglio 1991 la dottoressa Sonia Zorzet prese servizio come 
ricercatore di Farmacologia e Farmacognosia mentre nel 1992 i 
dottori Giuseppe Procida, Alessandro Tossi ed Antonio Varnavas 
furono nominati ricercatore per i raggruppamenti disciplinari del-
la Chimica Bromatologica, della Chimica Biologica e della Chimica 
Farmaceutica.

Nel novembre del medesimo anno i professori Maurizio Prato 
e Marco De Amici ricoprirono il posto di professore associato di 
Chimica Organica e di Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica III.

Nel giugno 1994 la prof. Silvana Fatutta, professore associato di 
Chimica Organica, rassegnava le dimissioni dal servizio e nel no-
vembre 1994 la prof. Giuliana Pitacco venne trasferita presso la Fa-
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coltà di Scienze nella disciplina Chimica Organica, il prof. Carlo De 
Micheli venne trasferito presso la Facoltà di Farmacia dell’Univer-
sità di Milano ed il prof. Leopoldo Bon alla Facoltà di Farmacia del-
l’Università di Modena. Nello stesso periodo la Facoltà deliberava di 
assegnare alla professoressa Rosa Maria Gaion il posto di professore 
di prima fascia  nella disciplina Farmacologia e Farmacognosia.

Nel 1994 la Fondazione Carlo e Dirce Callerio, prestigioso ente di 
ricerca, che in passato ha dato un importante contributo alla nascita 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, mo-
difica lo statuto per permettere l’ingresso nel Consiglio di Ammi-
nistrazione di due componenti importanti: la Facoltà di Farmacia, 
grazie ai buoni uffici del direttore scientifico prof. Gianni Sava, e 
dell’AREA Science Park. Dall’anno 1997 il prof. Rodolfo Vertua en-
tra quindi ufficialmente a rappresentare la Facoltà di Farmacia nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Callerio. Successi-
vamente, dall’anno 2000, sarà la prof. Lucia Lassiani a ricoprire la 
carica di consigliere di amministrazione in rappresentanza della 
Facoltà di Farmacia nella Fondazione Callerio, che nel frattempo è 
diventata una Onlus.

Per il triennio accademico 1995-98 il prof. Giorgio Stefancich 
risultò eletto preside della Facoltà. Il predetto docente venne ricon-
fermato in carica fino all’anno 2002. 

Il professor Marco De Amici, professore associato di Esercitazio-
ni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica III, ottenne il trasferi-
mento alla Facoltà di Farmacia di Milano nel novembre 1995.

Dall’a.a. 1996-97 venne modificato l’ordinamento didattico dei 
due corsi di laurea attivati con l’introduzione delle aree didattiche, 
dei settori scientifico-disciplinari e degli obiettivi didattico- forma-
tivi. Dal primo novembre 1998 vengono inquadrati come professori 
associati in Chimica Farmaceutica, a seguito dell’esito favorevole di 
un concorso a livello nazionale, la prof. Maria Grazia Mamolo, ri-
cercatrice della Facoltà, ed il prof. Giampiero Spalluto, proveniente 
dall’Università di Ferrara.

Nel 1999 viene assegnato al gruppo della Farmacologia un  po-
sto di ricercatore, che viene ricoperto dalla dott. Sabrina Pacor, già 
presente nell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia dal 1987, 
dapprima come borsista, quindi come dottoranda e infine con una 
borsa di studio post-doc.

Nel 2000 i dottori Marina Zacchigna e Guglielmo Zingone, in 



50 51facoltà di farmacia

seguito ad una normativa riguardante il ruolo di tecnico laureato, 
risultarono vincitori della prova di valutazione comparativa per un 
posto di ricercatore.

Il 29 ottobre del 2000 un grave lutto ha colpito la Facoltà di Far-
macia con la scomparsa del prof. Rodolfo Vertua, un docente carat-
terizzato da notevoli doti di impegno professionale e di umanità nei 
confronti dei colleghi e degli studenti.

Nel 2002 a seguito delle dimissioni avanzate dal prof. Giorgio 
Stefancich, il Consiglio di Facoltà eleggeva preside il prof. Roberto 
Della Loggia per il triennio accademico 2002-05. Tale carica gli ve-
niva rinnovata per un successivo triennio 2005-08.

Nel 2003 un prestigioso riconoscimento veniva assegnato al prof. 
Domenico Romeo, docente di Biochimica Applicata, con la sua ele-
zione a Rettore per il triennio accademico 2003-06.

Il prof. Domenico Romeo, professore di biochimica applicata e Rettore 
dell’Università per il triennio accademico 2003-06.



Le nuove normative sul reclutamento dei professori universitari 
con l’istituzione della figura dell’idoneo ha permesso a parecchi 
docenti di passare dal ruolo di professore associato a quello di ordi-
nario (Cinco, Della Loggia, Dri, Moro, Prato, Sava e Tubaro), mentre 
alcuni ricercatori poterono accedere al ruolo di professore associato 
(Ebert, Gardossi, Lorenzon, Procida, Tossi, Varnavas, Voinovich, Ca-
teni e D’Andrea).

Un posto di ricercatore nella disciplina Anatomia Umana è stato 
ricoperto dalla dottoressa Cristina Ponti.

Con il Decreto MURST n. 509 del 3 novembre 1999 è stato emana-
to il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei, varando in tal modo una profonda riforma degli studi 
universitari.

I corsi triennali attivati dalla Facoltà (Tecniche Erboristiche ed 
Informazione Scientifica sul Farmaco) conferiscono la laurea di pri-
mo livello mentre i corsi a ciclo unico di durata quinquennale (Far-
macia e Scienza del Farmaco) conferiscono la Laurea Specialistica.

La riforma ha previsto l’introduzione dei crediti formativi 
universitari (CFU) che rappresentano l’unità di misura del lavoro 
richiesto ad uno studente medio per conseguire il titolo di studio 
universitario. Per la laurea triennale lo studente deve aver acquisito 
180 crediti mentre il conseguimento della laurea specialistica pre-
vede un totale complessivo di 300 crediti. 

Con l’attuale ordinamento la Facoltà di Farmacia impartisce 59 
insegnamenti suddivisi tra i quattro corsi di laurea.

Per l’a.a. 2005-06 il corpo docente è costituito da 13 professori di 
prima fascia, 19 professori di seconda fascia e da 14 ricercatori.

Il numero totale degli studenti della Facoltà è di 901, ripartito in 
469 per il corso di laurea in Farmacia, 218 per il corso di laurea in 
CTF, 139 per Tecniche Erboristiche e 75 per Informazione Scientifica 
sul farmaco.

La maggior parte degli studenti proviene dalle quattro province 
della Regione Friuli Venezia Giulia. Inoltre un cospicuo numero de-
gli iscritti, soprattutto del corso di laurea in Farmacia, è costituito 
da studenti stranieri provenienti da paesi extra-comunitari (paesi 
dell’Est europeo, area medio-orientale e paesi africani).

Il respiro europeo alla preparazione culturale e professionale de-
gli studenti è demandato ai vari progetti di mobilità internazionale 
(es. Socrates).
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Per merito dell’equilibrato numero di studenti iscritti e del buon li-
vello di preparazione, i laureati della Facoltà di Farmacia non hanno 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. Le contenute dimen-
sioni del numero di studenti del corso di laurea in Chimica e Tecno-
logia Farmaceutiche (attuale denominazione Scienza del Farmaco) 
ha permesso la preparazione di valide tesi sperimentali di laurea e 
questo ha consentito ai laureati di presentarsi al mondo del lavoro 
con una solida preparazione di base che è stata particolarmente ap-
prezzata nel settore della ricerca e dello sviluppo del farmaco e delle 
biotecnologie.

Particolare cura viene rivolta alla specializzazione post-laurea 
per consentire ai laureati un migliore inserimento nel settore della 
ricerca. Sono stati attivati, in collaborazione con altre facoltà, corsi 
di dottorato in Scienze Molecolari, Scienze Merceologiche, Biochi-
mica, Farmacologia e Tossicologia e Microbiologia. 
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Settori 
scientifico - disciplinari

ANATOMIA UMANA   

BIOCHIMICA   

BIOLOGIA FARMACEUTICA  

CHIMICA DEGLI ALIMENTI  

CHIMICA FARMACEUTICA   

CHIMICA FISICA   

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA   

CHIMICA ORGANICA   

FARMACOLOGIA  

FISICA

FISIOLOGIA

IGIENE

MATEMATICA

MICROBIOLOGIA

PATOLOGIA GENERALE

TECNOLOGIA FARMACEUTICA  
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L’Anatomia Umana entrò a far parte del corso di Laurea in Farma-
cia sin dall’inizio della sua attivazione (a.a. 1956-57) e l’incarico del 
suo insegnamento fu affidato al prof. Giorgio Toni che lo tenne fino 
all’a.a. 1968-1969. Nel dicembre del 1958 il Consiglio di Facoltà ap-
provava la costituzione dell’Istituto di Anatomia Umana che ebbe 
come sua prima sede due stanze situate al pianoterra dell’edificio 
centrale proprio di fronte all’aula B. Nella prima si trovava lo studio 
del prof. Toni ed una piccola biblioteca, nella seconda plastici ana-
tomici, microscopi ed un piccolo laboratorio per l’allestimento dei 
preparati istologici necessari per la preparazione di tesi di laurea 
sperimentali. Nell’a.a. 1966-1967 l’Istituto di Anatomia Umana ve-
niva trasferito all’organico della neo costituita Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e trovava ospitalità in alcuni locali dell’Ospedale Mag-
giore che però dovrà lasciare nel 1969 per trasferirsi nella sede defi-
nitiva: la vecchia ex Clinica per Malattie dei Lattanti di via Manzoni 
16, che, inizialmente in pessime condizioni, nel volgere di appena 
due anni accademici 1970-1972 diventava un moderno e funzionale 
Istituto di Anatomia. Il prof. Toni dedicò la sua attività di ricerca allo 
studio del fegato, di cui focalizzò in particolare l’architettura vasco-
lare come elemento essenziale alla forma finale dell’organo maturo 
e propose una nuova tecnica chirurgica di epatectomia selettiva 
rivoluzionaria per quei tempi. 

Dall’a.a. 1969-1970 all’a.a. 1971-1972 l’insegnamento di Anatomia 
Umana venne ricoperto dal prof. Giovanni Giordano Lanza che 
entrò a far parte del Consiglio di Facoltà di Farmacia come profes-
sore ordinario di altra Facoltà cioè Medicina e Chirurgia. L’ attività 
scientifica del prof. Giordano Lanza fu finalizzata allo sviluppo em-
briologico di vari organi e allo studio di essi tramite varie tecniche 
istochimiche e di coltura in vitro.

Dall’a.a. 1972-1973 l’incarico dell’insegnamento di Anatomia 
Umana fu affidato al prof. Lucio Ercolessi che lo tenne anche negli 
anni successivi fino al 1976-1977. Precedentemente nel 1957-1958 il 
prof. Ercolessi era stato assistente volontario e dal 1958-1959 fino 
al 1966-1967 assistente straordinario alla cattedra di Anatomia 

ANATOMIA UMANA



56 57facoltà di farmacia

Umana della Facoltà di Farmacia. Dal 16.02.1967 diventò assistente 
ordinario alla predetta cattedra. L’attività scientifica del prof. Erco-
lessi si esplicò in tematiche relative al sistema cardiovascolare, alle 
osservazioni autoptiche sui vasi sanguigni del triangolo di Scarpa 
e a vari lavori di medicina dello sport come la misurazione dei vo-
lumi polmonari.

Dall’a.a. 1977-1978 a tutt’oggi l’insegnamento di Anatomia Uma-
na è stato tenuto dalla prof. Marisa Scamperle Pecorari, dapprima 
come professore incaricato poi dall’a.a. 1982-1983 come professore 
associato della Facoltà di Farmacia. In precedenza la prof. Scamper-
le Pecorari dal 15.1.1969 al 15.10.1969 era stata assistente incaricato 
alla cattedra di Anatomia Umana della Facoltà di Farmacia poi, dal 
16.10.1969 assistente ordinario alla medesima cattedra. Ancor prima 
di questi inquadramenti aveva curato a partire dall’a.a. 1964-1965 
fino all’a.a. 1976-1977 le esercitazioni di Osteoartrologia e di Ana-
tomia Microscopica per gli studenti di Farmacia e sostituito l’allora 
professore ufficiale della materia nelle lezioni cattedratiche. Nel-
l’ambito del corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
l’insegnamento di Anatomia Umana fu affidato alla prof. Scamperle 
Pecorari che lo tenne ininterrottamente dall’a.a. 1979-1980 all’a.a. 
2004-2005. Anche per quanto riguarda i corsi triennali attivati dal-
la Facoltà, cioè Tecniche Erboristiche ed Informazione Scientifica 
sul Farmaco l’insegnamento dell’Anatomia Umana fu sempre affi-
dato alla prof. Scamperle Pecorari dall’anno della loro attivazione 
fino all’a.a. 2004-2005. Le principali tematiche scientifiche svolte 
dalla prof. Scamperle Pecorari includevano studi anatomo-radio-
logici sulla circolazione coronarica nell’uomo e nel cane, sulle 
variazioni del decorso dei vasi sanguigni della coscia e del braccio 
e sulla presenza del canale diafisario nella clavicola umana; studi 
radio-citologici sulle cellule del liquido peritoneale; studi istologici, 
istochimici, mediante colture in vitro ed in particolari condizioni 
sperimentali sulla ghiandola di Harder (riportati poi per esteso 
in una esauriente monografia) e sulla ghiandola di Loewenthal; 
studi istochimici con l’ausilio della tecnica di Champy-Maillet ed 
ultrastrutturali del polmone di alcuni anfibi; studi istologici, ultra-
strutturali ed elettrocardiografici del miocardio nell’intossicazione 
digitalica; valutazioni istologiche dell’attività antinfiammatoria to-
pica di farmaci di tipo steroideo e non steroideo; studi istochimici 
sull’innervazione dell’ utero nel topo; comparazioni morfometriche 
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tra l’endometrio umano normale e in varie condizioni patologiche; 
studi istologici ed ultrastrutturali delle variazioni morfologiche 
nell’epitelio endocervicale umano nelle varie fasi di gravidanza; in-
dagini istochimiche ed ultrastrutturali sulla presenza delle cellule 
di Langerhans nell’epitelio vaginale umano mediante la tecnica di 
impregnazione argentica al tetraossido di osmio zinco-ioduro e con 
il metodo dell’istofluorescenza con L-DOPA.
 Dal 1° ottobre 2004 è entrata a far parte della Facoltà di Farmacia  
la dott. Cristina Ponti che aveva vinto nell’ottobre 2003 il concorso 
ad un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Farmacia 
per il settore disciplinare BIO/16-Anatomia Umana. Durante l’a.a. 
2004-2005  la dott. Ponti ha svolto attività didattica di supporto in 
tutti i corsi di Anatomia Umana della Facoltà mentre per l’a.a. 2005-
2006 ha ottenuto la supplenza dell’insegnamento di Anatomia 
umana per i corsi di laurea in CTF, Tecniche Erboristiche ed Infor-
matore Scientifico sul Farmaco. Nel corso di questi due anni la dott. 
Ponti ha svolto attività di ricerca inerente il differenziamento osteo-
clastico nel Dipartimento di Morfologia Umana dell’Università di 
Trieste, mentre, nell’ambito di collaborazioni con il Dipartimento di 
Scienze Anatomiche Umane ed il Dipartimento di Medicina Clinica 
Specialistica e Sperimentale dell’Università di Bologna, sta studian-
do diversi aspetti del signaling intracellulare delle cellule Natural 
Killer e del differenziamento megacariocitario ed osteoblastico 
umano.
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I RAGAZZI DI VIA LAZZARETTO

Io ho avuto l’occasione recentemente di ricordare gli esordi pio-
nieristici degli Istituti della Facoltà di Farmacia nel corso della 
celebrazione del 40ennale della nascita della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia del nostro Ateneo. Il riferimento era obbligato in quanto 
i due eventi sono necessariamente embricati, avendo la nascita di 
Farmacia condizionato e reso possibile la successiva attivazione 
della scuola medica triestina. 
 A metà degli anni cinquanta l’Università di Trieste ha iniziato un 
processo di espansione e sviluppo istituendo la Facoltà di Farma-
cia. Ciò poteva realizzarsi sotto la spinta delle discipline chimiche 
già ben consolidate nell’ambito della Facoltà di Scienze. Diventava 
necessario tuttavia creare tutta una serie di istituti di discipline 
biologiche quali botanica, zoologia, farmacologia e farmacognosia, 
fisiologia generale e chimica biologica. Tutto questo richiedeva una 
sede logistica e, naturalmente, i docenti. 
 Io sono stato testimone di questi eventi essendo arrivato a Trie-
ste da poco laureato in medicina e chirurgia, con un contratto di ri-
cerca della IAEA (International Atomic Energy Agency), nell’ambito 
della disciplina Chimica Biologica.
 Devo dire che quando io arrivai, era il 26 settembre 1960, cercai il 
luogo dove avrei dovuto svolgere la mia attività di ricerca. Entrai in 
via Lazzaretto Vecchio dall’estremità orientale. Il nome lazzaretto 
non evoca immagini felici nella giovane mente di un neolaureato 
in medicina e, in più, l’aggiunta dell’aggettivo vecchio non aiuta. La 
via in questione non dista più di 100 metri dal mare ma del mare si 
ha solo il presagio: la sua connotazione più caratteristica è quella 
di una intensa operosità commerciale ed artigianale. L’edificio sede 
degli istituti universitari aveva a piano terra una panetteria, rigoro-
samente dotata di forno a legna la cui fuliggine lasciava traccia pe-
sante sui davanzali, ed al primo piano un appartamento di non più 
di 200 mq di superficie nel quale erano allocati 5 istituti scientifici o, 
quantomeno ciò dichiarava un targa situata sulla porta d’ingresso. 
Al di sopra di detta porta era collocato, in un preoccupante groviglio 

BIOCHIMICA
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di fili elettrici, un impressionante trasformatore di manifattura ar-
tigianale che serviva ad elevare la tensione di rete da 40 a 220 volt. 
L’unica stanza che potesse ricordare un laboratorio era la cucina (la 
sola che non avesse pavimenti in rovere di Slavonia) e che era dotata 
di un lavandino in pietra carsica. Precocemente anche il lavandino 
andò in corso ad imponenti fenomeni carsici per effetto dell’acidità 
delle soluzioni che vi venivano quotidianamente riversate. Le appa-
recchiature impiegate nel laboratorio avevano anch’esse un piglio 
artigianale: la centrifuga refrigerata era tale in quanto operante al-
l’interno di un frigorifero costruito su misura dalla ditta Detroit di 
Monfalcone. Le gabbie metaboliche per lo studio del diabete indotto 
da allossana derivavano da porta ombrelli forniti dalla ditta Marchi 
Gomma. La vetreria di laboratorio veniva acquistata alla spicciolata 
presso un mercante di origine turca di nome Bachdjar. Tutto l’arre-
do anche didattico veniva invece fornito da un falegname di fiducia 
dell’Università, il sig. Jug.
 In questo contesto vivevano ed operavano i professori incaricati. 
Per quanto attiene alla Chimica Biologica fu chiamato a ricoprire 
questo insegnamento nel 1958 il prof. Benedetto de Bernard. Altri 
insegnamenti furono ricoperti dal prof. Pietro Zatti per la Fisiologia 
Generale, prof. Tito Berti per Farmacologia e Farmacognosia, prof. 
Giorgio Marcuzzi per la Zoologia e per la Botanica Farmaceutica il  
prof. Emilio Battaglia.
 Affiancavano i docenti degli assistenti volontari che annoverava-
no nelle loro file figure importanti poi nella sanità cittadina quali 
Lucio D’Acunzo, Giorgio Giudici, Stelio Cafau. A questa schiera che 
includeva anche numerosi e promettenti giovani (Nicola Stagni, 
Luisa Allieri, Ricciotti Cremese, Gian Carlo Organini, me stesso, 
e poco dopo, Domenico Romeo, Maria Chiara Pugliarello, Laura 
Alessandrini, Silva Jacobacci e molti altri che si perdono nella mia 
memoria) si venne ad aggiungere il prof. Carlo Callerio unico non 
giovane in quel contesto. A questo personaggio le Facoltà di Farma-
cia e di Medicina devono imperitura riconoscenza per averle messe 
nelle condizioni di ospitare nella Fondazione, a lui intitolata, alcuni 
loro istituti di base nonché i microscopi elettronici in due palazzine 
adiacenti. Ma questo ci porterebbe già più avanti. Va ricordato che 
l’importante insediamento scientifico era dotato di un unico telefo-
no, nel corridoio accanto alla porta dell’unico servizio igienico della 
superficie calpestabile di un metro quadrato circa.
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Non può essere dimenticato che nell’appartamento era stata allesti-
ta anche un’aula e che colà si svolgeva regolarmente anche l’attività 
didattica, sia teorica che pratica. 
 A dispetto di tutto,  non si può ignorare che in quella sede si svol-
geva anche una intensa attività scientifica di ricerca, condizione ne-
cessaria alla sopravvivenza, anche economica, della maggior parte 
dei partecipanti all’impresa. A testimonianza di quanto detto sono 
anche le tesi di laurea sperimentali che si sono portate a termine in 
quegli anni: 5 nel 1960, 9 nel 1961 e ben 25 nel 1962. A posteriori vien 
fatto di domandarsi come tutto ciò sia stato possibile. Io personal-
mente me lo sono chiesto e molte volte. Ho alcune possibili risposte 
che includono: 1) la giovane età di tutti i protagonisti; 2) l’entusia-
smo di chi credeva nella portata dell’intrapresa e 3) la disponibilità 
a lavorare nelle condizioni anche molto avverse, senza orari, senza 
risorse ed a dispetto di tutto e tutti. Tutti i protagonisti di queste 
vicende erano stati testimoni degli eventi bellici e pronti a qualsiasi 
sacrificio. 
 Per fortuna l’insediamento in via del Lazzaretto Vecchio ebbe 
breve vita.
 Si aprì quindi il periodo della villa Sevastopulo (detta Castelletto 
rosso), della fondazione Callerio, e dei prefabbricati. Il gruppo dei 
ricercatori, che nel titolo è stato indicato come i “Ragazzi di via 
Lazzaretto”, trasmigrò nella villa Sevastopulo, che era stata acqui-
sita dall’Università. Logisticamente l’edificio era collocato in luogo 
vantaggioso, per la vicinanza con la sede centrale dell’Università. La 
struttura neo gotica era peraltro del tutto inadeguata ad accogliere 
istituti scientifici dediti ad attività sperimentale. Forse sarebbe più 
corretto dire che il mondo dell’Università era del tutto imprepara-
to a considerare che gli Istituti della Facoltà di Farmacia dovessero 
ospitare strumentazioni del peso di un paio di quintali ciascuna 
con una superficie di base di appena mezzo metro quadrato. E, anco-
ra, che dette strumentazioni richiedessero alimentazioni elettriche 
adeguate, tanto da obbligare all’installazione di una apposita nuova 
cabina di trasformazione sul retro dell’edificio. Il trasferimento del-
le preziose apparecchiature da via Lazzaretto Vecchio nella nuova 
sede venne rigorosamente eseguito impiegando le nostre automo-
bili e le nostre giovani spalle. Anche gli adeguamenti interni ven-
nero in gran parte eseguiti da noi o sotto la nostra guida mentre 
convivevamo con una folta schiera di elettricisti e qualche raro 
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muratore. Alla fine dell’operazione l’edificio ospitava l’Istituto di 
Zoologia nel seminterrato ed a piano terra; quello di Farmacologia 
e Farmacognosia al primo piano; l’Istituto di Chimica Biologica al 
secondo, che divideva i suoi spazi con l’Istituto di Microbiologia, re-
centemente istituito, per far fronte alle esigenze didattiche del neo-
nato corso di laurea in Medicina e chirurgia.  Nell’ultimo triennio 
degli anni sessanta trovarono collocazione permanente nel nuovo 
edificio della Fondazione Callerio il citato Istituto di Microbiologia, 
quelli di Fisiologia  e di Patologia Generale nonché l’Istituto di Igie-
ne. L’istituto di Botanica fu collocato in un edificio rustico situato 
nelle vicinanze della Villa Sevastopulo, che successivamente verrà 
abbattuto e sostituito dall’ampio edificio sede della sezione botanica 
del Dipartimento di Biologia.    

I professori Romeo e Sottocasa agli inizi della loro 
carriera accademica.



62 63facoltà di farmacia

Come già detto, altro elemento importante nello sviluppo della 
Facoltà di Farmacia furono i prefabbricati. Primo tra tutti l’aula pre-
fabbricata di farmacia, situata in uno spiazzo adiacente al Castellet-
to, che divenne la sede naturale di tutti gli insegnamenti di natura 
biologica. Incidentalmente fu anche il luogo di riunione dei primi 
consigli della  Facoltà di Medicina e Chirurgia. Questo edificio fu 
successivamente spostato nello spazio antistante  la mensa univer-
sitaria dove resistette ancora per alcuni anni. Altro prefabbricato 
importante fu quello dell’aula di medicina e chirurgia, dotata di 
un laboratorio di microscopia  e di un sottostante laboratorio per 
le esercitazioni. Questa struttura, non più esistente, è stata abbon-
dantemente utilizzata per la didattica, anche rivolta agli studenti di 
farmacia.
 Terzo edificio prefabbricato fondamentale nella storia dei ragaz-
zi di via Lazzaretto è lo Stabulario. Questo edificio, nato negli anni 
’70, per far fronte alle esigenze sperimentali di molti ricercatori sia 
di base che di discipline cliniche, è collocato su una piattaforma 
in cemento armato addossata alla collina a valle della Fondazione 
Callerio. Questa fortunata situazione si è rivelata provvidenziale 
quando a metà degli anni ’70 il tetto della villa Sevastopulo dette 
chiari segni di cedimento. L’Istituto di Chimica Biologica dovette 
spostarsi, e venne allogato nel sottoscala del prefabbricato Stabu-
lario. Il trasloco fu di nuovo in gran parte eseguito sulle spalle 
dei “ragazzi”, più vecchi di una quindicina d’anni, che questa volta 
furono coinvolti direttamente nella costruzione dei muri che deli-
mitavano il mio studio (che mi vanto di avere personalmente eretto 
ed intonacato) nonché nella costruzione di tutta una serie di pareti 
e porte in ferro e vetro a delimitare gli spazi di lavoro e di studio al 
piano terreno di quella struttura. Per altri quindici anni quella fu la 
sede della biochimica triestina. Nel frattempo il Castelletto riattato 
ospitava nel secondo piano l’Istituto di Farmacologia della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia mentre quello di Farmacologia e Farmaco-
gnosia della Facoltà di Farmacia rimaneva al primo piano. Gli eventi 
successivi inclusero le trasformazioni profonde prodotte nell’Uni-
versità dalla legge 382/80; la creazione dei dipartimenti; l’ulteriore 
spostamento nell’edifico C11 con le consuete modalità di trasloco... 
ma non intendo tediare ulteriormente parlando di difficoltà, di di-
sagi, di problemi, di sperequazioni, inadeguatezze o altre tristezze.
 Io credo che mio compito sia quello di ricordare a tutti noi che 
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a questa intrapresa hanno partecipato, con grande fatica, sacrificio 
ma anche con  merito, moltissimi uomini e donne,  molti dei quali 
sono ancora attivi oggi, ma che il primum movens di tutto questo sia 
identificabile nel prof. Benedetto de Bernard.
 Nel 2006 noi celebriamo i 50 anni di vita della Facoltà di Far-
macia ma per me questa data significa anche 46 anni di lavoro al 
servizio di questa Università di Trieste nonché 51 anni di cammino 
nella vita accademica scientifica e didattica insieme al prof. Bene-
detto de Bernard. Credo di interpretare il sentimento di tutta la sua 
discendenza augurando lunga vita a Lui, amico fraterno e capofila 
dei ragazzi di via Lazzaretto Vecchio.

Gian Luigi Sottocasa
 
 *Una parte rilevante di questo scritto riprende motivi trattati dall’Au-
tore in occasione della celebrazione del 40ennale della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia nel Dicembre 2005. 
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ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE

L’organico del personale docente del gruppo è costituito attualmen-
te da due professori ordinari (Domenico Romeo e Luigi Moro) e da 
due professori associati (Alessandro Tossi e Paola D’Andrea).

DOMENICO ROMEO

Dopo essersi laureato nel 1961 in Chimica, è professore incaricato 
di Chimica biologica per il corso di laurea in Chimica, dal 1963 al 
1965, e nel corso di laurea in Scienze biologiche dal 1969 al 1975.  
Dal 1975 al 1980 è professore di Biologia generale presso la Facoltà di 
Scienze dell’Università di Trieste e dal 1980 è professore ordinario 
di Biochimica Applicata nel corso di laurea in Chimica e Tecnolo-
gia Farmaceutiche (Scienze del Farmaco) della Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Trieste. Prima di assumere la carica di Rettore del-
l’Università degli Studi di Trieste (novembre 2003 – ottobre 2006), è 
stato direttore del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica 
delle Macromolecole. 
 Ha all’attivo anche un’intensa attività accademica all’estero dove 
è stato: 
 -

 -

 -

 
 -

Attività di studio e ricerca 

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste ad am-
pia diffusione internazionale (fra le quali, Nature, Proc. Natl. Acad. 
Sci. (USA), Trends Biochem. Sci., J. Cell Biol., J. Biol. Chem., J. Im-
munol., J. Mol. Biol., Infect. Immun.). Secondo l’Institute for Scien-
tific Information/ISI che raccoglie in una banca dati le citations di 

Visiting Scientist, Polytechnic University e NYU Medical Center, 
New York, N. Y., U.S.A., 1990 (luglio-agosto); 
Visiting Scientist, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Is-
raele, 1981 (luglio-ottobre); 
Visiting Scientist, Department of Cell Pathology, MRC Clinical 
Research Centre, Northwick Park Hospital, Londra, U.K., 1975 
(luglio-settembre); 
Assistant Professor, Department of Microbiology, University of 
Connecticut Health Center, Farmington, CT, U.S.A., 1968-69; 
Research Associate, Department of Molecular Biology, A. Ein-
stein College of Medicine, New York, N.Y., U.S.A. (borsa di studio 
NATO), 1967-68. 
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articoli apparsi su riviste a diffusione internazionale (il metro di 
giudizio della qualità di uno scienziato maggiormente condiviso a 
livello internazionale) nel periodo 1981 - 2001 ha occupato la quinta 
posizione fra i docenti dell’ateneo triestino con un totale di 1615 
citazioni. 

Nel corso della sua carriera è stato invitato come relatore a nu-
merosi congressi e seminari nazionali e internazionali, fra i quali 
quelli della Federation of European Biochemical Societies/FEBS e 
dell’INSERM, nonché a varie Gordon Research Conferences. 

E’ stato relatore di numerose tesi e alcuni suoi allievi sono (o 
sono stati) ricercatori e/o docenti presso il Max-Planck-Institut, 
l’European Molecular Biology Laboratory/EMBL, il Biozentrum 
dell’Università di Basilea (CH), le Università di Modena, Trieste e 
Udine, il Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario 
per le Biotecnologie, l’International Centre for Genetic Engineering 
and Biotechnology, nonché varie aziende biotecnologiche e farma-
ceutiche. 

Il suo laboratorio ha ospitato molti ricercatori stranieri prove-
nienti dalla Bielorussia, dalla Bulgaria, dal Canada, dalla Croazia e 
da Israele, fra i quali studenti di Ph.D. e post-doctoral fellows. 

Incarichi istituzionali in centri e progetti internazionali, 
consorzi interuniversitari, parchi scientifici e tecnologici.

Dal 1983 al 1987 è stato Project leader nazionale per la fase prepara-
toria dell’Intemational Centre for Genetic Engineering and Biote-
chnology, in collegamento con l’United Nations Industrial Deve-
lopment Organization/UNIDO, il Ministero degli Affari Esteri e 
l’Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e 
tecnologica; si è impegnato in varie missioni all’UNIDO di Vienna, 
alle Nazioni Unite di New York, in Spagna, India e Cuba.  
 Nel 1989 ha promosso il Consorzio Interuniversitario per le 
Biotecnologie/CIB, di cui è stato primo direttore e al quale attual-
mente aderiscono una ventina di atenei italiani. 
 Dal 1993 al 1997, è stato membro del Comitato scientifico per i 
rischi derivanti dall’impiego di agenti biologici presso la Presiden-
za del Consiglio, che con un apposito gruppo di lavoro ha elaborato 
un documento con proposte operative per lo sviluppo in Italia delle 
biotecnologie.
Dal 1988 al 1997 è stato presidente del consorzio che promuove e 
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gestisce l’AREA Science Park di Trieste, mentre dal 1987 al 1998, e 
poi nuovamente dal 1999 è stato membro del consiglio d’ammini-
strazione di Sincrotrone Trieste Scpa, che gestisce il laboratorio 
Elettra. 
 Dal 1991 al 1994 ha ricoperto la presidenza dell’Associazione Par-
chi Scientifici e Tecnologici Italiani/APSTI e nel biennio 1993-95 è 
stato componente del consiglio d’amministrazione del Business 
Innovation Center/BIC del Friuli- Venezia Giulia. 
 Tra il 1990 e il 1992 è stato membro del Gruppo Scienza e Tecnolo-
gia dell’Iniziativa Pentagonale, poi Iniziativa Centro-Europea/CEI 
(è stato Secretary General della CEI University Network dall’aprile 
2004 all’ottobre 2006). 
 Nel 1991 è stato advisor dell’UNIDO per un progetto di ricostitu-
zione di Centri di Ricerca nei Paesi dell ‘Europa centro-orientale. 
 Dal 1993 al 1995 è stato membro di Commissioni di esperti sui 
parchi scientifici e tecnologici del MURST e del nucleo guida che 
ha elaborato il programma di intervento per la realizzazione di una 
rete di parchi scientifici e tecnologici del Mezzogiorno, poi avviato 
nel 1996. . 
 Dal 1997 al 2000 è stato presidente del Parco Scientifico e Tecno-
logico della Sicilia. 
 Nel 1997, su invito del Ministero degli Affari Esteri, partecipa 
invece alla fase iniziale di costituzione della Southeast European 
Cooperative Initiative/SECI. 
 E’ stato membro del Consiglio Scientifico del Consorzio Univer-
sitario di Organizzazione Aziendale/CUOA di Altavilla Vicentina e 
docente del corso su Innovazione e Sviluppo Territoriale del Con-
sorzio Universitario in Ingegneria per la Gestione di Impresa, Poli-
tecnico di Milano. 
 Ha partecipato inoltre alla fase di start-up di nuove imprese nei 
settori farmaceutico, finanziario e della formazione. 

LUIGI MORO

E’ professore ordinario di Biochimica nella Facoltà di Farmacia e 
direttore del Centro per lo Studio delle Malattie Metaboliche del-
l’Osso. Dopo essersi laureato in Scienze Biologiche ed in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste, discutendo in 
entrambi i casi con il prof. Benedetto de Bernard tesi sperimentali 
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in chimica biologica (summa cum laude e dignità di pubblicazione 
della tesi) ed aver ottenuto la specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva ad indirizzo di Laboratorio, Luigi Moro ha compiuto va-
rie esperienze lavorative sia in Italia sia all’estero. In particolare è 
stato Visiting Fellow presso il Laboratory of Developmental Biology 
and Anomalies del National Institute for Dental Research del Natio-
nal Institute of Health di Bethesda, MD, USA, negli anni 1975-76. Le 
ricerche condotte in questo laboratorio concernevano l’espressione 
genetica in cellule tumorali, producenti diversi tipi di collagene, 
assumendo questa proteina come marcatore di processi differen-
ziativi.
 Negli anni accademici 1984-85, 1985-86, 1986-87, ha impartito 
per contratto l’insegnamento di Chimica Biologica nei corsi di 
laurea in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della 
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Trieste. Nell’anno 
accademico 1987-88, essendo risultato vincitore di un concorso na-
zionale a professore di ruolo di seconda fascia nel gruppo 140 (Chi-
mica Biologica), viene chiamato dalla Facoltà di Farmacia a ricoprire 
l’insegnamento di Chimica Biologica, disciplina che ha insegnato 
sia nel corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sia 
in quello di Farmacia, dove insegna attualmente come professore 
ordinario.
 Ha collaborato scientificamente con i gruppi guidati da ricerca-
tori di vaglia internazionale: D.J. Baylink, Università di Loma Linda, 
California, USA; E. Schoenau, Università di Colonia, Germania; J. 
Stepan, Università di Praga, Rep. Ceca;  R. Eastell, Università di Shef-
field, Gran Bretagna; D. Uebelhart, Università di Ginevra, Svizzera, 
per il tema di ricerca relativo allo studio della galattosil-idrossilisi-
na quale marker di riassorbimento osseo; J. Sallis, dell’Università di 
Tasmania, Australia, per il tema di ricerca sul fosfocitrato.
 I temi di ricerca perseguiti possono essere così sintetizzati:
  - 

  -  

  - 

  - 
  - 

 rapporti struttura/funzione in analoghi di sintesi della vitami-
na B12;
 ruolo di enzimi idrolitici e dei loro inibitori nella modulazione 
del processo infiammatorio;
 effetto di immunostimolazione aspecifica nelle malattie eredita-
rie, che comportano accumulo di mucopolissacaridi;
biosintesi di derivati di metaboliti del ciclo di Krebs (fosfocitrato);
interazione fra vari componenti della matrice extracellulare e 
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  - 

  -  
   L’attività scientifica del prof. Moro ha interessato aspetti della 
biochimica che includono il differenziamento, i fattori di crescita, 
la modulazione di attività enzimatiche, l’espressione fenotipica di 
malattie genetiche, i processi di calcificazione encondrale e lo stu-
dio di affezioni che interessano il turn-over del collagene. 
   E’ stato invitato a tenere conferenze in vari istituti scientifici ita-
liani ed internazionali. 
   Ha coordinato un gruppo di ricerca, costituito in collaborazione 
fra il Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macro-
molecole e il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) sul 
tema “Metastasi scheletriche in pazienti affetti da carcinoma della 
mammella”.
   Ha coordinato una Unità Operativa associata ad un Gruppo di 
Ricerca del Progetto Finalizzato CNR “Invecchiamento”.
   E’ stato coordinatore del gruppo di studio 35 “Marcatori biochi-
mici del tessuto osseo” della Società Italiana di Biochimica Clinica.
   Ha coordinato, nell’ambito del Protocollo di Cooperazione Scien-
tifica e Tecnologica Italia/Bulgaria, settore medicina e sanità, di un 
progetto finanziato per gli anni 1998-2000, dal tema: “Biochemical 
markers of bone metabolism in the assessment of osteoporosis”. 
Tale progetto si proponeva di allargare le conoscenze della partner-
ship bulgara sull’utilità di indagini biochimiche nella diagnosi e 
nel follow-up delle malattie metaboliche dello scheletro.
   E’ coordinatore del Comitato Direttivo del “Centro per lo studio 
delle malattie metaboliche dell’osso”, che conduce studi e ricerche 
nell’ambito di una convenzione tra l’Università degli Studi di Trie-
ste e l’ASS n.2 “Isontina”, e che ha sede presso l’Ospedale Civile di 
Gorizia. La struttura di Gorizia, denominata Centro per lo Studio 
delle Malattie Metaboliche dell’Osso, nata nel 1998 dalla convenzio-
ne tra la ASS n.2 Isontina e l’Università degli studi di Trieste, ubicata 
presso l’Ospedale Civile di Gorizia affronta il problema osteoporosi 
e la connessa patologia fratturativa scheletrica, mediante una stra-
tegia che integra attività prettamente cliniche, ricerca clinica appli-
cata e ricerca di base.

processo di calcificazione;
studio dell’escrezione urinaria di metaboliti del collagene in sog-
getti normali e in soggetti affetti da patologie diverse, inerenti 
questa proteina;
meccanismo di azione dei bisfosfonati sugli osteoblasti.
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 Gli obbiettivi raggiunti fino ad ora sono molto confortanti e si rias-
sumono in:
  - 

  - 

  - 

ALESSANDRO TOSSI

E’ professore associato di Biochimica nella Facoltà di Farmacia. Dopo 
essersi laureato in Chimica presso il Trinity College, Università di 
Dublino ed ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D.) in chimica 
presso lo stesso ateneo, discutendo con il prof. John M. Kelly una tesi 
sperimentale sulla fotochimica degli acidi nucleici, Alessandro Tos-
si ha compiuto varie esperienze di ricerca all’estero ed in Italia. In 
particolare è stato Post Doctoral Fellow presso il Max-Plank-Institute 
für Strahlenchemie di Mülheim an den Ruhr, Germania nel 1987-
89, e presso il Dipartimento di Chimica, Università di Dublino, nel 
1990. Le ricerche condotte in questi laboratori riguardavano la ra-
diochimica e le reazioni fotosensibilizzate degli acidi nucleici. Ne-
gli anni 1991-92 è stato Training Fellow presso il Centro di Ingegneria 
Genetica e Biotecnologie (ICGB), all’Area di Ricerca di Trieste, dove 
ha svolto ricerche sull’interazione di peptidi con gli acidi nucleici, 
ed acquisito salde conoscenze su aspetti della bioinformatica e sulla 
progettazione e sintesi chimica di peptidi.

una costante crescita dell’attività ambulatoriale (600 pazienti 
visitati nel 2001, 900 nel 2002, 1250 nel 2003, 1800 nel 2004, 2100 
nel 2005; (attualmente la lista d’attesa per una prima visita è di 
quasi 6 mesi) con contemporanea crescita del bacino degli utenti 
che si allarga a tutta la Regione ed oltre;
la recente conclusione del progetto di ricerca denominato: Studio 
radiologico della microarchitettura scheletrica ed individuazione di 
nuovi parametri bio-fisici di stima di resistenza meccanica, che ha 
coinvolto l’Università degli Studi di Trieste, l’AREA di Ricerca 
Scientifica e Tecnologica di Trieste e la ASS n.2 Isontina, per il 
quale il Centro ha avuto un contributo di ricerca da parte del 
progetto Sister del Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di Trieste;
 la ricerca di base per la quale il Centro ha ottenuto sovvenzioni 
dall’ industria farmaceutica dimostrando che il Centro per lo 
Studio delle Malattie Metaboliche dell’Osso rappresenta un mo-
dello di integrazione tra attività clinica, ricerca clinica applicata 
e ricerca di base in grado di attirare investimenti privati.
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Alla fine del 1992, vincitore di un concorso nazionale, viene chia-
mato dalla Facoltà di Farmacia come ricercatore, nell’area BIO 10. 
Dall’anno accademico 1996-97 gli viene affidato l’insegnamento di 
Chimica Biologica, poi Biochimica, nel corso di laurea  in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Farmacia dell’Università 
degli Studi di Trieste. Essendo poi vincitore di un concorso naziona-
le a professore di ruolo di seconda fascia nel 2002, viene chiamato 
dalla Facoltà a ricoprire l’insegnamento di Biochimica, sia nel corso 
di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sia in quello di 
Tecniche Erboristiche, dove insegna attualmente.
 Dal 2000 è responsabile di un gruppo di ricerca presso il Dipar-
timento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macromolecole 
dell’Università di Trieste, che si occupa della progettazione, sintesi 
e caratterizzazione di peptidi anti-infettivi, e dello studio dell’evo-
luzione e dei meccanismi d’azione biologica di peptidi di difesa del-
l’ospite nei primati.
 Ha collaborato con i gruppi internazionali guidati dai seguenti 
ricercatori: Hans-Georg Sahl, Institute of Molecular Immunology 
and Microbiology, Università di Bonn, Germania; Yechiel Shai, De-
partment of Biological Chemistry, Wiezmann Institute of Science, 
Israele;  Ingolf Nes, Department of Chemistry and Biotechnolo-
gy; Agricultural University of Norway, Norvegia; Hans-Hemrik 
Kristensen, Manager of anti-infective discovery,  Novozymes A/S, 
Copenhagen, Danimarca; Vladimir Kokryakov, Department of 
General Pathology and Pathophysiology; Institute for Experimental 
Medicine -  Russian Accademy  Sciences, San Pietroburgo, Russia; 
 I temi di ricerca perseguiti sono:
 - 

 - 

 - 
 - 

 -  

L’attività scientifica del prof. Tossi ha interessato aspetti della bio-
chimica che includono la progettazione, sintesi chimica caratteriz-
zazione di peptidi bioattivi e studi sulle loro interazioni con acidi 
nucleici e con membrane biologiche. 

progettazione, sintesi chimica e caratterizzazione di peptidi an-
timicrobici;
progettazione, sintesi chimica e caratterizzazione di peptidomi-
metici antivirali; 
studi delle relazioni struttura-funzione in peptidi antimicrobici;
studi sull’evoluzione molecolare di peptidi di difesa dell’ospite 
nei primati, e sugli effetti biologici delle loro variazioni; 
studi biofisici sulle interazioni di peptidi di difesa dell’ospite con 
membrane biologiche e modello. 
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E’ stato coordinatore nazionale del progetto MURST PRIN biennale 
2003 “Peptidi di difesa dell’ospite come agenti antibiotici e antitu-
morali: Valutazione del loro ruolo protettivo e del loro potenziale 
terapeutico” e coordinatore locale di una unità di ricerca nel con-
sorzio europeo PANAD “Peptides as Novel Antiinfective Drugs”, 
nell’ambito di un progetto Shared Cost - Research and Technolo-
gical Development (RTD) del 5° Programma Quadro Europeo. E’ 
stato co-responsabile di unità di ricerca in programmi finanziati 
dal CNR (Progetto Finalizzato Biotecnologie anni 1998-2001), dal 
MURST (PRIN biennali, anni 1998 e 2000 e 2005) e del Programma 
di Ricerca Nazionale sull’AIDS (1995-2000). E’ coordinatore locale 
del progetto EU INTAS (03-51-4984) “Novel antimicrobial pepti-
des of animal origin as a source of anti-infective drugs: isolation, 
structural characterization, analysis of antimicrobial and cytotoxic 
activities”, e collabora nei consorzi europei ET-PA (Enabling tech-
niques for the development of a novel class of protein antibiotics) 
nell’ambito di un progetto CRAFT, NANOBIOPHARMACEUTICS 
(Progetto Integrato) e NEWBONE (Progetto Integrato for SMEs) 
nell’ambito del VI Programma Quadro. E’ coordinatore del progetto 
“Rete regionale per la ricerca e sviluppo di nuovi agenti terapeutici 
antinfettivi - dalla progettazione e sintesi alla valutazione pre-cli-
nica” nell ambito dei progetti di ricerca scientifica e applicata e di 
iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca 
finanziati dalla Regione FVG.
  E’ stato invitato a tenere conferenze in vari convegni ed istituti 
scientifici, è autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste internazio-
nali ed è stato “invited editor” per due numeri di riviste interna-
zionali dedicati a peptidi antimicrobici ed è coinventore in quattro 
brevetti.

PAOLA D’ANDREA

E’ ricercatore confermato di Biochimica nella Facoltà di Farmacia 
ed è stata chiamata dalla Facoltà di Farmacia a ricoprire un posto di 
professore associato a partire dall’a.a. 2006-07. Dopo essersi laurea-
ta in Scienze Biologiche presso l’Università di Trieste, ha conseguito 
il titolo di Dottore di Ricerca in Biochimica presso lo stesso Ateneo, 
discutendo con il prof. Franco Vittur una tesi sperimentale sui 
Meccanismi di trasduzione del segnale nel differenziamento dei 
condrociti. Successivamente (1991-1992) è stata Post Doctoral Fellow 
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presso il centro CNR di Neurofarmacologia delle Strutture Cellula-
ri e presso l’Istituto San Raffaele di Milano. Le ricerche condotte in 
questi laboratori riguardavano gli aspetti spaziali e temporali del 
Ca2+ signalling a livello delle singole cellule. In questo periodo ha ac-
quisito una notevole esperienza nel campo della videomicroscopia 
computerizzata. Nel 1992, vincitrice di un concorso nazionale, vie-
ne chiamata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia come ricercatore, 
nell’area BIO 10. 
 Nel 1994 ottiene una EMBO Fellowship sul progetto “Calcium 
oscillations in rat chromaffin cell: mechanism of spike initiation, 
wave propagation and intracellular store refilling” svolto in colla-
borazione con il dr. Peter Thorn, presso il Department of Cellular 
Physiology del Babraham Institute di Cambridge (Regno Unito). 
Nel 1997-98 ottiene una Human Frontier (HFSP) Fellowship sul 
progetto “Regulation of connexin permeability by tyrosine kina-
ses” svolto in collaborazione con Roberto Bruzzone, presso l’Unitè 
de Virologie et Régénération du Systeme Nerveux, Institut Pasteur 
di Parigi. 
 Dall’a.a. 1999-2000 all’a.a. 2003-2004, è titolare, per supplenza, 
dell’insegnamento di Biochimica Cellulare per il corso di laurea in 
Biotecnologie della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dall’anno acca-
demico 2003-2004 è titolare, per supplenza, dell’insegnamento di 
Biochimica Applicata per il corso di laurea in Scienza del Farmaco 
della Facoltà di Farmacia. Dal febbraio 2005 viene trasferita alla Fa-
coltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Trieste.
 Dal 1998 è responsabile di un gruppo di ricerca presso il Dipar-
timento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macromolecole 
dell’Università di Trieste che si occupa della caratterizzazione di 
meccanismi di comunicazione intercellulare, in particolare dell’ 
accoppiamento cellula-cellula mediata dalle gap junctions e della 
comunicazione paracrina mediata dal rilascio di ATP seguito dal-
l’attivazione di purinorecettori.
 Ha collaborato con i gruppi guidati dai seguenti ricercatori: Jaco-
po Meldolesi, DIBIT, Istituto San Raffaele, Milano; Peter Thorn, De-
partment of Pharmachology, University of Cambridge, Regno Unito; 
Laura Ballerini, Dipartimento di Fisiologia e Patologia, Università 
di Trieste; Gianluca Tell, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Bio-
mediche, Università di Udine; Roberto Bruzzone, Département de 
Neuroscience, Institut Pasteur Parigi; Fabio Mammano, VIMM, Ve-
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netian Institute of Molecular Medicine, Padova; Leopoldo Zelante, 
IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); 
Paolo Gasparini TIGEM, Napoli; Antonio De Flora Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Università di Genova;  Gianfranco Caselli, 
Rottapharm S.p.A., Monza.
 I temi di ricerca perseguiti possono essere così sintetizzati:
  - 

  - 
  - 

  -  
  -  
  - 

 

Ha collaborato al progetto MURST PRIN biennale 1997. E’ stata 
coordinatore locale di unità di ricerca nei programmi MURST 
PRIN 2000-2002 (Compartimentazione e traffico di messaggeri 
che controllano la funzione del segnale del calcio) e 2002-2004 (“Le 
connessine e la comunicazione intercellulare: aspetti patologici e 

studio dei meccanismi cellulari deputati al controllo delle oscil-
lazioni della concentrazione citosolica di calcio;
ruolo delle gap junctions della comunicazione intercellulare;
caratterizzazione funzionale di mutazioni di connessine coin-
volte in malattie genetiche;
meccanismi di rilascio di ATP da cellule non eccitabili;
attivazione di purinorecettori e cascate di trasduzione del segnale;
ruolo del glutammato e dei suoi recettori nelle cellule del tessuto 
scheletrico.

Un laboratorio di biochimica nell’edificio C11.
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nuove funzioni”). Ha collaborato al progetto FIRB 2001 (“The ubi-
quitous calcium signaling cascade: from molecules to function”). 
E’ stata coordinatore di unità di ricerca del programma finanziato 
dalla Regione FVG 2000-2002 (“La comunicazione intercellulare 
nella fisiopatologia dei tessuti ossei”) e del programma 2002-2004 
(“Un approccio interdisciplinare allo studio delle connessine e del-
la sordità genetica: basi molecolari, studi funzionali e prospettive 
terapeutiche”). Coordinatore di unità di ricerca del programma fi-
nanziato da Telethon Fondazione ONLUS 2002-2004 (“Functional 
analysis of connexin mutations leading to genetic deafness”). E’ sta-
ta invitata a tenere conferenze in vari convegni e istituti scientifici 
ed  è autrice di oltre 40 pubblicazioni su riviste internazionali e di 
oltre 60 comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali.
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Alle origini, lo studio delle sostanze naturali in Facoltà di Farmacia 
si svolgeva essenzialmente nell’ambito della Botanica Farmaceuti-
ca, una materia da sempre fondamentale che si occupa delle piante 
medicinali, della loro classificazione e delle loro caratteristiche. 
Nell’ambito di questo insegnamento si toccavano anche i temi dei 
principi attivi prodotti dalle piante e del loro uso tradizionale. Con 
il progredire delle conoscenze e con l’evoluzione dell’insegnamento 
lo studio delle sostanze prodotte dalle piante si è evoluto in una 
disciplina a sé, la Fitochimica, mentre l’analisi delle problemati-
che della trasformazione delle piante in materiali conservabili ed 
utilizzabili a scopo terapeutico, le cosiddette droghe, e dello studio 
delle loro caratteristiche sono l’argomento di un’altra disciplina, la 
Farmacognosia, divenuta materia obbligatoria nel 1991 ma prece-
dentemente, sino all’avvento di farmaci di sintesi, elemento base 
dell’attività del farmacista e classicamente nota con il termine lati-
no di Materia medica.
 Nell’ultimo decennio dalla Farmacognosia si è sviluppata come 
materia autonoma la Fitoterapia, in cui si apprendono le basi razio-
nali, alla luce delle moderne conoscenze scientifiche, dell’impiego 
terapeutico dei prodotti fitoterapici cioè di quei prodotti che si ot-
tengono dalle piante medicinali. Gli ultimi sviluppi vedono la com-
parsa della Fitocosmesi e, con particolare rilevanza, della Tossicolo-
gia dei prodotti naturali. Si tratta quindi di un gruppo di discipline 
molto interconnesse tra di loro che vengono impartite nell’ambito 
di un Settore Scientifico Disciplinare cui è stato dato il nome di Bio-
logia Farmaceutica. 
 Questo settore disciplinare, peculiare della Facoltà di Farmacia, 
rappresenta oggi una parte significativa del corso di laurea speciali-
stica in Farmacia, ed offre ai futuri farmacisti il primo approccio ai 
problemi dell’automedicazione; oltre a ciò, la Biologia Farmaceutica 
è l’asse portante del corso di laurea triennale in Tecniche Erboristi-
che. 
 Con l’aumentare del ruolo del settore nella Facoltà di Farmacia di 
Trieste, sono aumentate, anche se molto lentamente, le risorse uma-

BIOLOGIA FARMACEUTICA
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ne a disposizione di queste discipline. Il primo docente di Botanica 
Farmaceutica della Facoltà di Trieste è stato il prof. Emilio Battaglia, 
ma la personalità che ha segnato, e segna tuttora, la Botanica Farma-
ceutica di questa parte d’Italia è il prof. Livio Poldini che ha tenuto 
quell’incarico fino al 1980, quando è stato chiamato come ordinario 
dalla Facoltà di Scienze. Botanico di alto livello internazionale, il 
prof. Poldini si è visto anche dedicare una nuova specie vegetale 
da lui scoperta, Pinguicola poldinii STEIGER & CASPER. La sua attività 
scientifica, concretatasi in più di 260 pubblicazioni, è riconducibile 
a vari settori, dalla floristica, alla cartografia vegetazionale ed alla 
pianificazione naturalistica. Fra queste sono da mettere in risalto 
la monografia sulla vegetazione del Carso nord-adriatico, l’Atlante 
corologico delle piante vascolari del Friuli-Venezia Giulia nonché 
la collaborazione come coautore alla stesura dei due volumi dedi-
cati alla vegetazione forestale e alla selvicoltura del Friuli-Venezia 
Giulia. Profondo conoscitore della flora regionale dunque, è anche 
appassionato ed appassionante docente e continua, anche ora che è 
professore emerito, a collaborare con la Facoltà di Farmacia nell’am-
bito delle attività del corso di laurea in Tecniche Erboristiche.
 Nel 1981, l’insegnamento della Botanica Farmaceutica viene affi-

Pinguicola poldinii, specie vegetale dedicata al prof. 
Livio Poldini
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dato alla prof.ssa Laura Lokar, già da tempo collaboratrice del prof. 
Poldini, ed allora vincitrice di concorso a professore associato. La 
prof.ssa Lokar nasce scientificamente nell’ambito della Merceolo-
gia, è libero docente di Chimica Merceologica, con particolare ri-
ferimento alla merceologia degli alimenti ed aveva quindi trovato 
ampie motivazioni per la collaborazione con l’illustre botanico. I 
confini tradizionali dell’insegnamento della Botanica Farmaceu-
tica vengono travalicati, al fine di rendere il corso più moderno e 
attuale. L’insegnamento infatti è stato inquadrato su basi chimiche, 
che hanno riguardato tra l’altro lo studio delle vie biosintetiche, 
dei meccanismi biologici d’azione e degli impieghi terapeutici dei 
prodotti naturali. La prof.ssa Lokar annovera più di un centinaio di 
pubblicazioni scientifiche su riviste per lo più internazionali, con-
dotte anche in collaborazione con il prof. Livio Poldini e con diversi 
colleghi delle Facoltà di Farmacia di Trieste, di Pisa, di Padova, di 
Pavia e di Milano. Nella stragrande maggioranza dei casi le ricerche 
hanno riguardato la caratterizzazione e il dosaggio di metaboliti 
secondari di interesse farmacologico, lo studio della distribuzione 
regionale delle piante medicinali delle quali è stata allestita una 
esauriente banca dati, l’indagine del ruolo fitobiologico dei compo-
sti chimici secondari, la chiarificazione della dinamica della vegeta-
zione officinale regionale in funzione della composizione chimica 
prevalente, l’allestimento (in collaborazione con l’Ospedale Infan-
tile Burlo Garofolo) del calendario pollinico della città di Trieste, 
indispensabile per l’individuazione delle specie vegetali causa delle 
più importanti patologie allergiche. La prof.ssa Lokar è stata posta 
in quiescenza nel 2003.
 Agli inizi degli anni ‘80 lo studio delle sostanze naturali si 
amplia sensibilmente quando il dott. Roberto Della Loggia, allora 
assistente alla cattedra di Farmacologia e Farmacognosia, inizia 
ad occuparsi dello studio delle proprietà farmacologiche di piante 
medicinali, aprendo un filone di ricerca nuovo per l’Università di 
Trieste. Nel 1985 egli prende servizio come professore associato di 
Farmacognosia ed inizia ad insegnare questa disciplina come inse-
gnamento complementare, ma svincolato da quello della Farmaco-
logia. Nel 1996, a seguito dell’introduzione nel nuovo piano di studi 
in Farmacia dell’Orientamento Fitoterapeutico, il prof. Della Loggia 
inizia, primo in Italia, l’insegnamento annuale di Fitoterapia ac-
compagnato da quello  semestrale di Fitocosmesi e nel 1999 viene 



78 79facoltà di farmacia

chiamato a ricoprire il ruolo di professore prima straordinario e poi 
ordinario, tenendo sempre l’insegnamento di Fitoterapia e quello di 
Farmacognosia, cui si viene ad aggiungere quello di Biologia Vege-
tale. Già da qualche anno, su sollecitazione di un gruppo di medici 
e farmacisti triestini, il prof. Della Loggia aveva fondato la Scuola 
di Fitoterapia di Trieste attraverso la quale egli aveva potuto portare 
in Italia quel rigore metodologico e scientifico nell’utilizzazione 
delle piante medicinali caratteristico della fitoterapia tedesca, sua 
matrice culturale. La Scuola, nata in ambiente extra-universitario 
ed ospitata presso l’Istituto Burlo Garofalo, acquisì presto ampio 
prestigio a livello nazionale e veniva frequentata da professionisti 
provenienti anche da regioni molto lontane. Dal 2001 la Scuola è 
rientrata tra le attività ufficiali della Facoltà di Farmacia, come cor-
so di Perfezionamento in Fitoterapia, sempre sotto la direzione del 
prof. Della Loggia, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche. 
L’attività di ricerca del prof. Della Loggia riguarda essenzialmente la 
verifica dell’efficacia terapeutica delle piante medicinali con metodi 
farmacologici e l’individuazione delle sostanze responsabili di tali 
attività. Ha dato la prima dimostrazione sperimentale dell’attività 
sedativa della camomilla ed ha contribuito a definire le proprietà 
antistress del ginseng. Ha poi individuato nei flavonoidi le sostanze 
responsabili delle forti proprietà antiinfiammatorie della camomil-
la, determinando così una modifica di varie Farmacopee europee, 
che ora riportano il titolo di queste sostanze quale parametro di 
qualità per i prodotti a base di questa droga. I risultati del lavoro 
del suo gruppo di ricerca, spesso svolto in collaborazione con im-
portanti gruppi fitochimici italiani ed esteri, soprattutto dell’area 
tedesca, e sostenuto da importanti aziende nazionali (Bonomelli, 
Inverni Della Beffa, Indena, Pharbenia) ed internazionali (Nestlè, 
Bayer, Degussa), ha portato ad oltre un centinaio di pubblicazioni su 
riviste internazionali, due brevetti ed una intensa attività congres-
suale su invito in Italia ed all’estero (Austria, Francia, Germania, 
Serbia, Spagna, Ungheria, Libia, Brasile e Stati Uniti). Dal 2002 il 
prof. Della Loggia è preside della Facoltà.
 Nello studio dei prodotti naturali, il prof. Della Loggia è stato 
ben presto affiancato dalla dott.ssa Aurelia Tubaro, dapprima come 
borsista e dal 1983 come ricercatrice. Nel 1985 la dott.ssa Tubaro ac-
quisiva presso l’Università di Milano la specializzazione in Tossico-
logia e nel 1998 vinceva il concorso di professore associato di Biolo-
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gia Farmaceutica. Infine, nel 2005 ha ottenuto il ruolo di professore 
straordinario. Già come ricercatore ha potuto riversare nella didat-
tica il suo interesse per i problemi tossicologici tenendo per vari 
anni la supplenza dell’insegnamento di Tossicologia degli Alimenti 
e dell’Ambiente nell’orientamento fitoterapico, cui da professore as-
sociato ha abbinato l’insegnamento di Farmacognosia per il corso di 
laurea in Farmacia. Con l’istituzione del corso di laurea triennale in 
Tecniche Erboristiche ne è divenuta il docente responsabile e, oltre 
a tenervi gli insegnamenti di Farmacognosia e di Tossicologia delle 
sostanze naturali, ha curato con successo l’inserimento del corso di 
laurea nel percorso di miglioramento della qualità della didattica 
rappresentato dal Progetto Campus One. Dal 1989, anno in cui si 
sono manifestati in Italia i primi casi di intossicazione diarroica 
da prodotti di origine marina, il gruppo di Biologia Farmaceutica, 
su sollecitazione di varie aziende dell’Alto Adriatico produttrici 
di molluschi, ha iniziato lo studio delle tossine prodotte da alghe 
unicellulari e accumulate nei molluschi destinati all’alimentazione 
umana e la prof.ssa Tubaro ha assunto il coordinamento di questo 
nuovo filone di ricerca. Grazie ad una proficua collaborazione inter-
nazionale, in particolare con il massimo esperto mondiale sull’ar-
gomento, il prof. Takeshi Yasumoto, ha messo a punto una metodica 
semplice e sensibile per la determinazione della principale tossina 
diarroica, l’acido okadaico, oggi molto usata in vari laboratori di 
controllo in tutto il mondo. In occasione di un soggiorno presso il 
laboratorio del prof. Yasumoto in Giappone, ha avuto la possibilità 
di isolare una nuova tossina, la omoyessotossina, da campioni di 
mitili dell’Adriatico. Lo studio della tossicità della yessotossina, 
diventata nel frattempo il maggior problema per gli allevamenti 
di mitili della regione, ha permesso di chiarire che il reale rischio 
tossicologico rappresentato da questa tossina è molto minore di 
quanto precedentemente ritenuto. Ciò ha portato, insieme a dati di 
ricercatori norvegesi, ad una revisione della legislazione europea in 
merito ed ha in parte risolto i problemi degli allevatori locali. La sua 
attività di ricerca, che ha prodotto oltre un centinaio di pubblica-
zioni su riviste internazionali, le ha fruttato anche riconoscimenti 
a livello internazionale come, nel 1996, l’inserimento nella Inter-
national Directory of Experts in Toxic and Harmful Algae dell’UNESCO 
e del National Marine Fisheries Service of the United States. Dal 
2004 fa parte della Task Force on Marine and Freshwater Toxins 
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dell’Association of Official- Analytical Chemists (AOAC) come chair-
man per le yessotossine. E’ stata inoltre invitata a tenere relazioni a 
convegni in Spagna, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Unghe-
ria e Stati Uniti, oltre che in Italia.
 Nel 2002 è entrato a far parte dei ruoli del settore scientifico di-
sciplinare della Biologia Farmaceutica il dott. Silvio Sosa, dopo un 
lungo precariato, peraltro ricco di risultati scientifici. Il dott. Sosa, 
che aveva già iniziato la sua esperienza didattica con l’insegnamen-
to per contratto della Fitocosmesi, tiene attualmente per supplenza 
gli insegnamenti di Biologia Vegetale e di Esercitazioni di Farma-
cognosia del corso di laurea in Tecniche Erboristiche e collabora 
attivamente con gli altri docenti del gruppo. La sua ricerca si svolge 
nel filone iniziato dal prof. Della Loggia e riguarda principalmente 
l’individuazione di sostanze antiinfiammatorie in piante delle tra-
dizioni popolari tanto italiane quanto di paesi in via di sviluppo. 
Tra gli altri, ha potuto individuare l’acido ursolico quale principale 
composto antiinfiammatorio in varie specie della famiglia delle La-
miaceae, anche di uso comune come salvia e rosmarino. È autore di 
una sessantina di pubblicazioni scientifiche su riviste internazio-
nali.
 Il piccolo gruppo dei docenti di Biologia Farmaceutica è quindi 
riuscito in un quarto di secolo di intenso lavoro a costruire un pa-
trimonio didattico e scientifico nel campo dei prodotti naturali e 
dei loro effetti sulla salute umana ed è ormai uno degli elementi 
caratterizzanti della Facoltà di Farmacia di Trieste.
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  La Chimica Bromatologica entra a far parte del bagaglio culturale 
del laureato in Farmacia sin dall’anno accademico 1959-60, in quan-
to l’insegnamento viene attribuito al prof. Claudio Calzolari con la 
prima attivazione del quarto anno di corso della nuova Facoltà. 
Claudio Calzolari è a quel tempo professore ordinario di Merceo-
logia e direttore del relativo Istituto, dove l’analisi e la caratterizza-
zione degli alimenti è il principale argomento di ricerca, peraltro 
estremamente produttivo, come dimostrano i risultati ottenuti da 
lui e dai suoi collaboratori sin dai primissimi anni e realizzati inin-
terrottamente per mezzo secolo.
   Il contributo del prof. Calzolari alle scienze degli alimenti è stato 
notevole in tutto il suo percorso didattico e scientifico, in quanto, 
essendo libero docente di Chimica Analitica e professore incaricato 
anche di questa disciplina, si è circondato di uno stuolo di allievi 
nelle tre discipline da lui insegnate in vari anni accademici, realiz-
zando già quarant’anni addietro una complementarietà delle cono-
scenze tipica degli attuali dipartimenti. Vale la pena di ricordare a 
questo proposito come in anni più recenti (1986) è stata attivata a 
Gorizia, nell’ambito della Facoltà di Economia, una Scuola Diretta 
a Fini Speciali per Tecnici Merceologici della Gestione del Sistema 
Alimentare, di cui il prof. Calzolari è stato il primo organizzatore ed 
il primo direttore.
   Come ricorda Luciano Favretto negli Atti della Giornata di Studio in 
onore di Claudio Calzolari, riferendosi ai primi anni di vita dell’Isti-
tuto di Merceologia “in quell’epoca l’Istituto è confinato su un solo 
piano, comprendente un unico laboratorio ed una minima bibliote-
ca. La strumentazione consiste inizialmente di un solo polarografo, 
poi di un gascromatografo. I numerosissimi studenti e laureandi in 
Chimica Analitica ed in Chimica Bromatologica riempiono letteral-
mente tutto lo spazio disponibile in laboratorio”.
   Ben presto con l’aggiunta di altra strumentazione vengono pub-
blicati numerosi lavori riguardanti l’analisi e la caratterizzazione 
degli alimenti ed il filone di ricerca resta il più importante nell’Isti-
tuto anche quando nel 1964 il prof. Calzolari cessa di insegnare la 

CHIMICA DEGLI ALIMENTI
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Chimica Bromatologica, lasciandone la responsabilità ad uno dei 
suoi allievi, Giuliana Pertoldi, che, prima professore incaricato, di-
venta professore ordinario in questo settore disciplinare dal primo 
novembre 1980. Negli stessi anni che Luciana Gabrielli, prima assi-
stente nell’ambito della Merceologia, inizia ad occuparsi di alimenti 
anche per quanto riguarda la didattica, con l’incarico del corso di 
Scienza dell’Alimentazione dal 1979 al 1982 e, successivamente, 
nel ruolo di professore associato (dal 1982) e quindi di professore 
ordinario (dal 1986) di Chimica degli Alimenti nel corso di laurea 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Nell’ambito della Chimica 
Bromatologica il professore Gastone Valentinis, libero docente, ha 
tenuto per ben 18 anni a partire dall’anno accademico 1969-70 un 
corso sugli additivi alimentari.

Cerimonia della laurea, sotto la presidenza del prof. Benedetto de Bernard, della 
dottoressa Luciana Gabrielli, attuale professore ordinario di Chimica degli 
Alimenti.

Alla Chimica Bromatologica danno il loro contributo anche Laura 
Coassini nei primi anni della sua carriera universitaria collaborando 
nella didattica con lezioni ed esercitazioni e Francesco Tunis, tecnico 
dell’Istituto di Merceologia e laureato in seguito nella nostra Facoltà, 
che nelle esercitazioni svolge un ruolo molto importante anche nella 
preparazione dei reagenti e delle apparecchiature necessarie. 
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Risale anche al 1986 la costituzione all’Università di Trieste del Di-
partimento di Economia e Merceologia delle Risorse Naturali e della 
Produzione, impostato su due sezioni, quella merceologica e quella 
economico-agraria, che aggiunge quindi alle materie che gravitano 
sul Dipartimento anche l’Economia agraria, che tradizionalmente 
si occupa del settore agro-alimentare, con una comunanza di inte-
ressi verso gli alimenti sia sul piano didattico che di ricerca.
   Anche il Dottorato in Scienze Merceologiche, attivato nel 1984, 
contribuisce a formare giovani ricercatori nell’ambito delle scienze 
degli alimenti, in quanto la maggior parte delle tesi verte proprio 
sugli argomenti trattati nell’Istituto e poi nel Dipartimento, i cui 
progetti ottengono finanziamenti da CNR e Ministero della Pubbli-
ca Istruzione. Tra i tanti dottori di ricerca a cui il Dipartimento dà 
una formazione in campo alimentare in quegli anni, alcuni riman-
gono all’Università di Trieste o in altre università italiane. A Trieste 
sono tuttora professori associati o ricercatori Paolo Bogoni, Dario 
Voinovich, Giuseppe Procida, Barbara Campisi e Pierluigi Barbieri, 
a Trento Paola Masotti ed a Pescara Antonella Del Signore.
   Tra quelli della nostra Facoltà, Dario Voinovich è il primo ad 
entrare nell’Istituto già nel 1981 come laureando di Farmacia e poi 
di CTF. Durante i periodi di internato ed i tre anni del Dottorato 
Dario Voinovich contribuisce alla ricerca sugli alimenti lavorando 
in particolare sui filoni di ricerca relativi alla presenza di xenobio-
tici nei prodotti agricoli, lattiero caseari e del mare. Inoltre, il suo 
contributo alla ricerca sull’olio di oliva, che costituisce tuttora uno 
dei più importanti argomenti di ricerca in campo alimentare del Di-
partimento, è fondamentale all’inizio, perché dà il via ad un’impor-
tante collaborazione con i produttori della Croazia, della Slovenia 
e del Carso triestino, mirata a caratterizzare le specie tipiche delle 
zone geografiche interessate. Nel 1990 tuttavia la sua appartenenza 
al Dipartimento cessa perché vincitore di concorso di ricercatore in 
altra disciplina nella quale oggi è professore associato.
Giuseppe Procida entra nel Dipartimento nel 1990 come dottoran-
do, prendendo servizio come ricercatore di Chimica Bromatologica 
già nel 1992; dal 1999 è professore associato dello stesso settore disci-
plinare, che nel frattempo ha assunto la denominazione di Chimica 
degli Alimenti quale prima materia del gruppo. Purtroppo contem-
poraneamente si ha il pensionamento di Giuliana Pertoldi, il primo 
professore ordinario di Chimica Bromatologica nella Facoltà.
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Il contributo di Giuseppe Procida alla ricerca sugli alimenti è quin-
di tuttora fondamentale in quanto partecipa a tutti i progetti di 
ricerca che dagli anni ’90 vengono portati avanti nel Dipartimento.
   Dal 1999 è attivato un nuovo Dottorato di Ricerca in Salubrità de-
gli Alimenti e nel 2003 un Dottorato internazionale in Chemistry 
and Toxicology of Food con sede amministrativa a Perugia. Sempre 
nel 1999, a causa del passaggio degli economisti agrari ad altro di-
partimento, viene sostituita la sezione economica con una sezione 
biologica, per l’afferenza dei docenti di Biologia Farmaceutica della 
Facoltà di Farmacia.
   E’ dell’anno accademico 2004-05 la trasformazione in Dipar-
timento dei Materiali e delle Risorse Naturali, conseguente alla 
fusione con colleghi della Facoltà di Ingegneria, che potrà in futuro 
portare ad altre sinergie interdisciplinari. Nel Dipartimento la Se-
zione di Merceologia, Biologia Farmaceutica e Alimenti costituisce 
la naturale continuazione del Dipartimento di Economia e Merceo-
logia delle Risorse Naturali e della Produzione, ed intende prose-
guire l’orientamento di ricerca nel campo degli alimenti.
   Se si scorre l’elenco delle pubblicazioni dell’Istituto e in seguito 
del Dipartimento, si può facilmente notare come effettivamente il 
settore alimentare sia quello predominante: lo conferma anche la 
“storia” della ricerca del gruppo delineata nel 1991 da Luciano Fa-
vretto nella citata giornata di studio 
   Il settore che predomina nei primi anni (dal 1955) è il caffè con 
una ventina di pubblicazioni, 4 delle quali presentate al 3rd Inter-
national Scientific Colloquium on Green and Roasted Coffee Che-
mistry, organizzato nel 1967 dall’ASIC (Association Scientifique In-
ternationale du Cafè), in particolare da Ernesto Illy, suo presidente e 
dall’Istituto. Oggi l’ASIC è presieduta da Andrea Illy che ha riportato 
a Trieste nel 2001 lo stesso convegno, al quale il Dipartimento ha 
partecipato con più recenti ricerche. 
   Negli stessi anni viene intrapreso lo studio degli oli essenziali, 
con l’abbinamento di tecniche spettroscopiche a tecniche cromato-
grafiche preparative per l’individuazione dei componenti. Anche 
questo settore ha avuto in tempi più recenti un ulteriore sviluppo 
con l’utilizzazione oltre che ovviamente di metodiche analitiche 
più avanzate, anche di metodi chemiometrici mutivariati applicati 
ai risultati dell’analisi dei componenti per l’individuazione dell’ori-
gine o dei processi produttivi.
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Tali metodiche, applicate ai componenti per caratterizzare le so-
stanze ed i prodotti alimentari, diventano un settore preminente 
del gruppo di lavoro formato da Luciano Favretto, Giuliana Pertoldi 
e Luciana Gabrielli, di cui fa parte, prima del 1990, anche Dario Voi-
novich.
   Alla fine degli anni ’60 viene intrapreso un argomento di ricerca 
che è molto importante anche perché finanziato dal CNR, nell’ambi-
to del programma “Risorse marine e del fondo del mare”. La ricerca, 
condotta in collaborazione con l’Istituto di Botanica, mira a studia-
re i componenti utili, alcuni dei quali utilizzati oggi ampiamente 
come additivi alimentari, ricavabili dalle varie specie di alghe del-
l’alto Adriatico, che vengono regolarmente prelevate, catalogate ed 
analizzate, anche dal punto di vista della presenza di xenobiotici, 
come ad esempio i metalli pesanti.
   La ricerca sui metalli pesanti accomuna infatti due settori di ri-
cerca che fanno capo alle risorse del mare, quello delle macroalghe e 
quello dei molluschi, lungamente studiati anch’essi per molti anni. 
Oltre all’utilizzo del mitilo, ed in una ricerca anche dell’ostrica, 
come “bioindicatore ambientale” per quanto riguarda la presenza 
nei vari siti del golfo di Trieste di metalli pesanti (e nel 1986 anche 
dei radionuclidi), viene largamente studiata la sua composizione e 
quindi il valore nutrizionale. Alla fine degli anni ’80 i mitili con-
tinuano ad essere un argomento di ricerca preminente, in quanto 
viene avviata anche un’interessante indagine sui carotenoidi che 
viene estesa anche ad altri molluschi. Alcuni anni più tardi ven-
gono anche studiati alcuni pesci di allevamento prodotti in acque 
dolci provenienti dal fiume Rosandra. 
   Per quanto riguarda la contaminazione da xenobiotici, vengono 
per lungo tempo studiati i prodotti lattiero-caseari, soprattutto per 
individuare quanto i processi di trasformazione contribuiscano ad 
aumentarne la concentrazione. Il gruppo di Chimica Bromatologi-
ca negli anni ’90 collabora con i colleghi afferenti alla Merceologia 
nello studio del formaggio Montasio in una ricerca promossa dal 
Consorzio.
   Sempre tenendo conto del filo conduttore costituito dalla presen-
za di xenobiotici negli alimenti sono importanti gli studi intrapresi 
nei primi anni ’70 sulla presenza del piombo nell’ambiente, con le 
prime ricerche sull’uva di vigneti localizzati in vicinanza delle stra-
de. Il piombo viene poi determinato in tutte le matrici alimentari 
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prese in considerazione negli anni seguenti (mitili, prodotti lattie-
ro-caseari, vino) ed anche nell’aria, nel terreno e nelle acque: l’argo-
mento è stato poi oggetto di una ricerca pubblicata in una mono-
grafia finanziata dal CNR. Nelle acque vengono anche determinati 
i tensioattivi, e questo filone di ricerca si ricollega all’importante 
contributo dato dai ricercatori dell’Istituto e poi del Dipartimento 
alla ricerca sui tensioattivi non ionici, con studi di tipo analitico 
che portano a mettere a punto nuove metodologie capaci di deter-
minarli a livello di tracce, nonché studi sulla struttura e sul grado 
di polimerizzazione. I metodi di analisi vengono applicati anche ai 
derivati al tempo usati in alcuni paesi come additivi alimentari. 
   Negli ultimi anni il settore di ricerca sui quali più si indirizza 
l’interesse del gruppo di Chimica degli Alimenti è quello dei grassi 
ed in particolare i componenti volatili e gli aromi. In questo ambito 
si studiano anche sistemi di ottimizzazione di processo e disegno 
sperimentale per l’ottenimento di aromi alimentari con la tecnica 
di attivazione allo stato solido.
   Tra i grassi viene studiato l’olio di oliva in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienza degli Alimenti dell’Università di Perugia, 
con il quale il gruppo ottiene finanziamenti PRIN negli anni 2002, 
2003 e 2004. Sono studiati oli dell’Umbria con lo scopo di differen-
ziarne le zone climatiche utilizzando metodi di analisi statistica 
multivariata. Molto interesse alla ricerca sull’olio di oliva è manife-
stato dai produttori della nostra provincia, dell’Istria e dell’isola di 
Veglia, che attivamente collaborano per studiarne le caratteristiche 
in base alla cultivar e/o alla zona. 
   Anche l’Università di Chieti, G. D’Annunzio, rappresentata dal 
Dipartimento delle Scienze Aziendali, Statistiche, Tecnologiche e 
Ambientali, al quale afferiscono i docenti di Merceologia, collabora 
con il nostro Dipartimento sulle ricerche relative all’olio di oliva, 
coordinando la scelta dei tipi di olio da utilizzare per la ricerca spe-
rimentale anche in base ai dati di analisi sensoriale che, per legge, 
servono a valutare la qualità di un olio vergine. 
   Una collaborazione intrapresa nell’ultimo anno è quella con il 
Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria dell’Università del 
Litorale, con il quale è in programma una collaborazione che ha 
come scopo quello di studiare alcune cultivar tipiche delle zone 
carsiche  e dell’Istria per la loro composizione in sostanze volatili 
responsabili dell’aroma caratteristico di questi nostri oli.
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Per quanto riguarda i lipidi, è in corso anche una ricerca in colla-
borazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche che mira 
alla progettazione di “nutraceutici” derivati dai triacilgliceroli con 
attività funzionale. L’argomento si presenta promettente, in quanto 
questo tipo di ricerca incontra oggi l’interesse dell’industria per le 
ricadute economiche che in alcuni casi si sono verificate per questo 
tipo di prodotti, di cui il burro di cacao realizzato per interesterifi-
cazione enzimatica è l’esempio più noto.
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I ricordi del prof.  Aldo Colautti sugli inizi dell’Istituto di 
Chimica Farmaceutica 

Mi è sembrato opportuno ed a me congeniale evidenziare avveni-
menti o momenti storici di un certo rilievo che segnarono la “vita” 
dell’Istituto dal 1960 al 1980, cioè nel periodo che va dalla faticosa 
nascita al graduale costante evolvere verso la normalità dell’Istituto 
stesso.
 Va ricordato innanzitutto che il giovane Istituto nel periodo 
1960-80 visse gli stessi eventi che coinvolsero - in alcuni casi ed in 
numerosi Atenei, eventi tumultuosi e talvolta anche violenti - l’inte-
ro sistema universitario.
 Si sta parlando del Sessantotto, cioè delle contestazioni studen-
tesche, delle manifestazioni, dei cortei, del blocco delle attività 
didattiche, della chiusura degli istituti che ebbero come seguito la 
liberalizzazione dell’accesso alle università ed ebbe come atto finale 
la trasformazione della precedente università di elite nella odierna 
università di massa.
 Nella sede triestina le contestazioni studentesche ebbero un im-
patto modesto e di breve durata mentre la liberalizzazione portò ad 
un aumento, seppur non significativo, degli iscritti al corso di lau-
rea in Farmacia. Tale situazione si notò in particolare negli insegna-
menti fondamentali delle Esercitazioni di Chimica Farmaceutica, 
sensibili all’aumento degli studenti partecipanti. Poiché i posti di 
lavoro per studente avevano una ben definita capacità di accoglien-
za per ragioni di operatività e di sicurezza si dovette far ricorso a 
turni e quindi i corsi di Esercitazioni, non solo si svolsero oltre il 
normale periodo delle lezioni, ma ebbero luogo per più giorni della 
settimana e per compattazione. Per i docenti e studenti di tali in-
segnamenti fu un periodo di particolare disagio e sovraccarico di 
lavoro. A tale anomala situazione contribuì la massiccia iscrizione 
di studenti di nazionalità greca per trasferimento da altre sedi ita-
liane, soprattutto negli anni accademici 1978- 81.
 Altro momento importante fu la felice iniziativa di invitare 
autorevoli personalità nel campo della chimica farmaceutica nazio-

CHIMICA FARMACEUTICA



88 89facoltà di farmacia

nale ed europea che parlarono della chimica organica farmaceutica 
(sintesi di farmaci), analitica farmaceutica (analisi dei medica-
menti), tecnica farmaceutica e galenica (preparazione delle forme 
farmaceutiche) con competenza e con la necessaria attenzione alla 
attualità. Tali iniziative ebbero il pregio di stimolare l’interesse e di 
aggiornare le conoscenze  sia per i docenti che per gli studenti.
 A questo proposito mi piace ricordare, tra i diversi conferenzieri 
che furono ospiti nel nostro Istituto, una personalità di riconosciu-
ta statura scientifica e culturale quale l’olandese professor Pieter 

Il prof. Aldo Colautti attorniato da studenti greci frequentanti il Corso di 
Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica III ( a.a. 1979-80).
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Eduard Verkade, più volte nostro ospite e gradevole ed esauriente 
oratore e noto nell’ambiente scientifico internazionale per alcuni 
lavori fondamentali in chimica organica (sintesi di proteine e di 
gliceridi, z-ossidazione di un gruppo metilico terminale in gruppo 
carbossilico).
 Infine voglio ricordare un importante evento che coinvolse 
studenti e docenti (circa 30 persone) che fu quello di un viaggio di 
istruzione in Svizzera che ebbe luogo nell’ottobre del 1964. La meta 
era Basilea per una visita a varie ditte farmaceutiche e quindi una 
conoscenza ravvicinata della moderna industria farmaceutica. Fu 
possibile visitare in modo coordinato e minuzioso i laboratori di 
ricerca, i reparti di sintesi e di galenica, reparti di produzione, la-
boratori di sperimentazione su animali ed un centro informatico 
computerizzato – fatto eccezionale per quel tempo - già parzial-
mente operante. Questa visita rese consapevoli docenti e studenti 
dell’organizzazione di una moderna industria farmaceutica per 
fare ricerca, avere farmaci validi ed innovativi e nel contempo stare 
sul mercato e trarre profitti.

TESTIMONIANZA DEL PROF. CARLO NISI, DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI CHIMICA 
FARMACEUTICA NEL PERIODO 1983-86 

Nel periodo di transizione dell’Istituto di Chimica Farmaceutica a 
Dipartimento di Scienze farmaceutiche e nell’attivazione del corso 
di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche il Sig. Flavio de 
Ferra ha dato un contributo fondamentale di grande valore tecnico 
nella messa in funzione di uno spettrometro di massa e della riso-
nanza magnetica, apportando delle modifiche che sono state fatte 
proprie da una delle case costruttrici e collaborando nel frattempo 
nella conduzione dei laboratori di analisi quantitativa. Il Dott. Pao-
lo D’Errico ha provveduto invece all’iter amministrativo per l’acqui-
sto e la collocazione di questi strumenti ed ha predisposto tutte le 
condizioni necessarie per l’apertura del nuovo grande laboratorio 
situato nell’Edificio Centrale Aule. 
 Hanno affrontato la loro prima esperienza quali tecnici di la-
boratorio, con pieno successo, le Signore Lorella Garboni, Laura 
Cecchini e la Dott. Gabriella Di Luca. Questo loro impegno si è 
aggiunto a quello apprezzato dei Sig. Franco Giadrievich e Silvano 
Coslovich e del compianto Sig. Oreste Gregori che ha provveduto al 
reagentario ed all’esecuzione di fotocopie sia per la routine che per 
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la pubblicazione di alcuni libri, ed al quale è succeduto l’infaticabile 
Sig. Franco Jelovcich. 
 Alla accresciute esigenze derivanti dalla gestione contabile ed 
amministrativa della rinnovata struttura hanno adempiuto la 
Signora Liviana Grassi Ravalico e l’allora ricercatrice Dott. Lucia 
Lassiani, divenuta in quel periodo la più giovane tra i professori 
associati italiani nel concorso per la Chimica Farmaceutica. 
 Un robusto contributo nella sistemazione dell’aula del Diparti-
mento e di un laboratorio è stato dato dall’ allora laureando Antonio 
Varnavas, laureato poi a pieni voti e lode in CTF, mentre alla con-
duzione dello spettrometro di massa ha provveduto il Dott.Fabio 
Hollan.

L’evoluzione della Chimica Farmaceutica 

Nel gennaio 1990 l’assetto della struttura che ospita i chimici far-
maceutici assume una nuova connotazione con la costituzione 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, formato da chimici 
farmaceutici, organici e tecnologi che si occupano del farmaco. Il 
Dipartimento mantiene gli spazi dell’ala G dell’Edificio Centrale ed 
acquisisce parte dell’ala A, precedentemente occupata dalla Chimi-
ca Organica. 
 Il prof. Enrico Boccù, nella veste di primo direttore del Dipar-
timento, si trova impegnato nella riorganizzazione generale della 
struttura affrontando le problematiche relative alla razionaliz-
zazione degli spazi ed alla gestione della grossa strumentazione. 
Negli anni immediatamente precedenti l’istituzione del Diparti-
mento, il gruppo di chimica farmaceutica ha visto l’incremento del 
suo organico con tre nuovi professori ordinari (Boccù, Falsone e 
Ronsisvalle) e due nuovi professori associati (Lassiani e Manzini). I 
chimici farmaceutici che inizialmente afferiscono al dipartimento 
sono 11: 2 professori ordinari (Boccù e Falsone), 8 professori asso-
ciati (Colautti, Collino, de Nardo, Lassiani, Manzini, Nisi, Ulian, 
Vio) ed 1 ricercatore (Mamolo). In quegli anni l’attività di ricerca 
prosegue nel campo degli antiipertensivi, antimicobatterici ed an-
titubercolari, della chemioterapia antitumorale ed antimetastatica 
cui si sono aggiunti i più recenti studi riguardanti il sistema pepti-
dergico, gli enzimi di interesse farmaceutico e la caratterizzazione 
di nuovi principi di origine naturale.
 L’attività didattica viene erogata principalmente nei corsi attiva-
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ti dalla Facoltà di Farmacia – corsi di laurea in Farmacia e Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche – ed è caratterizzata da una elevata 
componente sperimentale (7 corsi con esercitazioni individuali di 
laboratorio e 4 corsi teorici). L’organizzazione logistica risulta for-
temente condizionata da quest’ultimo aspetto essendo ancora pre-
senti all’interno del Dipartimento alcuni laboratori ad esclusivo uso 
didattico ed alcuni spazi che ospitano la presidenza della Facoltà.

Biblioteca del Dipartimento

 Dal novembre 1990 afferiscono al Dipartimento le dottoresse 
Francesca Cateni e Teresa Gianferrara, vincitrici di un concorso a 
ricercatore universitario nel gruppo n. 94 (Chimica Farmaceutica). 
Nello stesso periodo si avviano a conclusione anche i concorsi di 
prima fascia nei quali vengono nominati professori ordinari nel 
settore chimico farmaceutico Luciano Vio, Giorgio Stefancich e 
Carlo De Micheli. La prima conseguenza è un ulteriore ampliamen-
to delle tematiche di ricerca sviluppate nel Dipartimento che ora 
comprendono anche lo studio di derivati azolici strutturalmente 
correlati a farmaci ad attività antifungina, sintesi di composti ete-
rociclici azotati d’interesse farmaceutico e di composti ad attività 
muscarinica. 
 Negli anni immediatamente successivi, la Chimica Farmaceuti-
ca rafforza il suo ruolo con la presa di servizio, nel dicembre 1992, 
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di Marco De Amici in qualità di professore associato e di Antonio 
Varnavas quale ricercatore. Un anno prima, nel novembre 1991, il 
prof. Manzini lasciava la sede di Trieste per far ritorno all’Univer-
sità di Padova. Nello stesso periodo, la sistemazione del laboratorio 
pianoterra e lo spostamento della sede di presidenza di Facoltà se-
gnano l’inizio di una lenta riorganizzazione dei laboratori a favore 
dei gruppi di ricerca. L’implementazione della ricerca nel settore 
chimico del farmaco è fortemente sostenuta dai docenti presenti, 
forse al massimo storico nel settore della chimica farmaceutica, che 
intessendo trame di contatti pongono in essere numerose collabo-
razioni nazionali ed internazionali. 
 Il riordinamento didattico del 1993 è ulteriore occasione di pro-
grammazione e favorisce l’eliminazione definitiva dei laboratori 
didattici dalla sede dipartimentale in seguito all’acquisizione del la-
boratorio sito all’edificio O prima e del laboratorio ex-Antartide poi. 
 Negli anni seguenti lasciano la sede di Trieste per tornare a Mila-
no i proff. Carlo De Micheli e Marco De Amici nel novembre 1994 e 
1995 rispettivamente.
 Sempre nel novembre 1995, dopo due mandati direttivi del prof. 
Boccù, viene eletto alla guida del dipartimento il prof. Luciano Vio. 
La direzione del prof. Vio è caratterizzata da intensa attività con 
una forte dialettica interna. Il gruppo dei chimici farmaceutici 
impegnati nella didattica della Facoltà di Farmacia rimane numeri-
camente stabile per pochi anni. Dopo il pensionamento, nel novem-
bre 1996, del prof. Francesco Ulian –  impegnato nella didattica della 
Facoltà di Scienze – nel novembre 1998 dà le dimissioni dal servizio 
il prof. Franco Collino. Sono anni in cui la Facoltà e di conseguenza 
il settore farmaceutico sta attuando un’ulteriore riforma del siste-
ma universitario con riorganizzazione della didattica. Ma il fervore 
di quel periodo coinvolge l’attività dipartimentale in generale tanto 
da proporre ed ottenere l’istituzione di un Dottorato in Scienze 
del Farmaco, con sede a Trieste, che vede coinvolti i chimici farma-
ceutici, organici ed i tecnologi farmaceutici. Nel 1998 la docenza 
viene rafforzata con due professori associati: la prof. Maria Grazia 
Mamolo, già in forza alla struttura, ed il prof. Giampiero Spalluto, 
proveniente dall’Università di Ferrara. Inoltre dalla fine dello stesso 
anno, prendono servizio come assegnisti di ricerca le dottoresse Da 
Ros e Castellano, quest’ultima impegnata in un programma di ri-
cerca su antifungini azolici. 
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 La rielezione nel novembre 1998 del prof. Luciano Vio a direttore 
del Dipartimento si pone quindi sotto i migliori auspici per il raf-
forzamento o consolidamento del settore farmaceutico all’interno 
del Dipartimento e della Facoltà. L’anno seguente prende avvio con 
il XV ciclo il Dottorato in Scienze del Farmaco e vengono finanziati 
numerosi progetti europei nell’ambito del V programma quadro. Si 
sta inoltre predisponendo la “nuova” riforma universitaria, tutto-
ra in vigore, che se da un lato prevede una forte contrazione delle 
discipline chimiche nelle lauree specialistiche dall’altro prevede 
l’istituzione di due lauree triennali in Tecniche Erboristiche ed in 
Informazione Scientifica sul Farmaco.  
 A cavallo del 2000, la programmazione della docenza ravvisa la 
necessità prioritaria di ottenere nuovi ricercatori nel settore CHIM/
08 soprattutto in considerazione dei pensionamenti prevedibili ne-
gli anni a seguire. Così, dopo la presa di servizio nel novembre 2000 
della dott. Marina Zacchigna, le dott.sse Sabrina Castellano e Tatia-
na Da Ros assumono servizio in qualità di ricercatori alla fine del 
2001 e del 2002 rispettivamente. D’altra parte nel novembre 2001 
cessa il servizio per limiti d’età il prof. Aldo Colautti e la prof.ssa 
Maria Maddalena de Nardo viene collocata in fuori ruolo. 
 Dal novembre 2001 la prof.ssa Lucia Lassiani assume la condu-
zione del Dipartimento e prosegue nella promozione di iniziative 
di collaborazione con enti esterni e nella riorganizzazione della 
struttura. In questo ultimo periodo si susseguono pensionamenti 
e trasferimenti: nel novembre 2003 il prof. Falsone viene collocato 
fuori ruolo e nel novembre 2005 cessa dal servizio per raggiunti li-
miti di età; nel settembre ed ottobre 2004 lasciano la sede di Trieste 
il prof. Boccù, per pensionamento, e la dott.ssa Castellano, trasferita 
a Salerno. Infine, nel novembre dello stesso anno, si ha il pensiona-
mento della prof.ssa Maria Maddalena de Nardo, già fuori ruolo, e 
del prof. Carlo Nisi. 
 Nel novembre 2005 il prof. Maurizio Prato sceglie di afferire al 
settore chimico farmaceutico e bisogna attendere il 2006 con l’ido-
neità a professore associato di Francesca Cateni ed Antonio Varnavas 
per un concreto alleggerimento del carico didattico di questa disci-
plina. Nel maggio del 2006 ha superato il concorso, forse l’ultimo 
con questa normativa, per un posto di ricercatore il dottor Daniele 
Zampieri che afferirà al gruppo farmaceutico e da qui la storia rico-
mincerà fra altri 50 anni.
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ORGANICO

Attualmente il personale docente comprende 3 professori ordinari, 
5 professori associati e 3 ricercatori in servizio. 

CATENI Francesca professore associato non confermato
DA ROS Tatiana ricercatore 
GIANFERRARA Teresa ricercatore
LASSIANI Lucia professore associato
MAMOLO Maria Grazia professore associato
PRATO Maurizio  professore ordinario
SPALLUTO Giampiero professore associato
STEFANCICH Giorgio professore ordinario
VARNAVAS Antonios professore associato non confermato 
VIO Luciano professore ordinario
ZACCHIGNA Marina ricercatore

Collaborano con il gruppo numerosi dottorandi (Chiara BOLCATO, 
Fulvio Giacomo BRUNETTI, Carla CIOFFI, Anna LLANES-PALLAS, 
Riccardo MAREGA, Michela PAVAN, Elisa RIZZETTO), borsisti (Ste-
phane CAMPIDELLI, Aurelio MATEO-ALONSO, Vincent TROIANI, 
Fabrizio CATTARUZZA, Shay TIROSH) e ricercatori ospiti (Davide 
BONIFAZI).

ATTIVITÀ DIDATTICA

I docenti del gruppo chimico farmaceutico svolgono la loro attività 
didattica prevalentemente nei quattro corsi di laurea della Facoltà 
dove nell’ultimo anno accademico hanno impartito i seguenti in-
segnamenti: Chimica Fitofarmaceutica (Francesca Cateni), Chimica 
Organica (Maurizio Prato), Metodi di Laboratorio Fitofarmaceutico 
(Marina Zacchigna) nel corso di laurea in Tecniche Erboristiche; 
Metodologie Sintetiche e Analitiche in Chimica Farmaceutica (Ta-
tiana Da Ros), Chimica Analitica Farmaceutica (Lucia Lassiani), La-
boratorio Chimico Farmaceutico (Maria Grazia Mamolo), Chimica 
Organica Avanzata e degli Eterocicli (Maurizio Prato), Analisi dei 
Farmaci (Giampiero Spalluto), Chimica Farmaceutica 1 (Giorgio Ste-
fancich), Chimica Farmaceutica 2 (Luciano Vio) nel corso di laurea 
Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; Analisi dei 
Medicinali (Teresa Gianferrara), Chimica Analitica Farmaceutica 
(Lucia Lassiani), Chimica Farmaceutica 1 e Chimica Farmaceutica 2 
(Antonio Varnavas) nel corso di laurea specialistica in Farmacia; Ri-
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cerca e Sviluppo del Farmaco (Giorgio Stefancich e Luciano Vio) nel 
corso di laurea in Informazione Scientifica del Farmaco; Chimica 
Farmaceutica (Tatiana Da Ros) nel corso di laurea in Chimica della 
Facoltà di Scienze.

ATTIVITÀ DI RICERCA E COLLABORAZIONI

Le principali tematiche di ricerca svolte dai chimici farmaceutici, 
anche e spesso in collaborazione con altri enti, possono esser così 
descritte:

 Nanostrutture e Nanotecnologie
 Gruppo di ricerca 

Maurizio PRATO, Tatiana DA ROS, Davide BONIFAZI, Aurelio 
MATEO-ALONSO, Stephane CAMPIDELLI, Fulvio Giacomo 
BRUNETTI, Carla CIOFFI, Anna LLANES-PALLAS, Riccardo MA-
REGA, Vincent TROIANI, Fabrizio CATTARUZZA, Shay TIROSH.

Tematiche
Funzionalizzazione organica di fullereni e di nanotubi di carbo-
nio.
L’approccio sintetico basato sull’addizione 1,3-dipolare di ilidi 
azometiniche – “Prato reaction” – ha permesso l’introduzione di 
numerosi gruppi funzionali sul C

60
 portando ad un incremento 

della solubilità in acqua e dell’affinità per diversi targets biologi-
ci. La versatilità di questa reazione è stata fruttuosamente utiliz-
zata anche nel settore delle nanotecnologie. La stessa metodica 
applicata ai nanotubi di carbonio ha dato risultati molto incorag-
gianti per le possibili applicazioni di questi derivati solubili in 
campo biologico e nel settore industriale.

Collaborazioni
PROGETTO EMMMA, CASSIUSCLAYS, WONDERFULL
prof. David A. Leigh, School of Chemistry, University of Edin-
burgh, United Kingdom
prof. dr. Petra Rudolf, Materials Science Centre, University of 
Groningen, The Netherlands
prof. Patrick W. Fowler, Department of Chemistry, University of 
Exeter, United Kingdom 
prof. dr. Andreas Hirsch, Institut für Organische Chemie, 
Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
dr. Alberto Bianco, Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, 
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CNRS, Immunologie et Chimie Thérapeutiques, Strasbourg 
Cedex, France
dr. Kostas Kostarelos, Centre for Drug Delivery Research, The 
School of Pharmacy ,University of London, United Kingdom 
dr. Dirk M. Guldi, Notre Dame Radiation Laboratory, USA

Recettori

Gruppo di ricerca
Antonio VARNAVAS, Lucia LASSIANI, Michela PAVAN

Tematiche
Ricerca e sviluppo di ligandi per i recettori del sistema peptider-
gico.
La ricerca svolta nel campo dei ligandi per i recettori della CCK 
si è conclusa con la scoperta e la successiva brevettazione di una 
nuova classe di antagonisti specifici e selettivi CCK

1
. Attualmen-

te l’esperienza acquisita nel campo peptidergico viene indirizza-
ta ai peptidi oppioidi.

Collaborazioni
Rotta Research Laboratorium (RottaPharm) (dr. Gianfranco Ca-
selli, dr. Antonio Giordano, dr. Laura Mennuni) 
Department of Chemistry University of Athens, Grecia (prof. 
George Kokotos; prof. Athanasios Yiotakis)
Institute of Physical Chemistry NCSR DEMOCRITOS,  Athens, 
Grecia (dr. Irene Mavridis)
Department of Pharmaceutical Chemistry, Aristotelian Univer-
sity of Thessaloniki, Grecia (prof. Dimitra Hadjipavlou-Litina)
Dipartimento di Studi di Chimica e Tecnologia delle Sostanze 
Biologicamente Attive dell’Università di Roma “La Sapienza” 
(prof. Francesco Gasparrini)
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini CNR Napoli (prof. Gian-
carlo Morelli)

 
 Gruppo di ricerca

Giampiero SPALLUTO, Chiara BOLCATO

Tematiche
Progettazione, sintesi e valutazione biologica di eterociclici azo-
tati quali antagonisti potenti e selettivi per i vari sottotipi recet-
toriali adenosinici.
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Collaborazioni
dr. Barbara Cacciari, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
Università di Ferrara
dr. Stefano Moro, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Uni-
versità di Padova
prof. Kenneth A. Jacobson, NIH, Bethesda, USA
prof. Karl Norberth Klotz, University of Wuerzburg, Germany

Farmaci attivi a livello mitocondriale

Gruppo di ricerca
Giorgio STEFANCICH, Elisa RIZZETTO

Tematiche
Recettore benzodiazepinico periferico (PBR)
L’utilizzo di specifici ligandi in grado di modulare l’attività del 
recettore benzodiazepinico periferico può avere potenziali ap-
plicazioni terapeutiche nel trattamento di numerose patologie 
quali il cancro, le malattie neurodegenerative e le malattie au-
toimmuni.
Recentemente, considerando che sostanze chimicamente distin-
te dalle benzodiazepine possono legarsi al recettore periferico, 
si è intrapresa la sintesi e la valutazione biologica di derivati 
4-ari-chinazolinici strutturalmente correlati al PK11195. Dati 
preliminari di binding su una prima serie di composti sintetiz-
zati hanno evidenziato valori di affinità paragonabile a quella del 
ligando di riferimento.

Collaborazioni
Dr. Chiara Florio, Dipartimento di Science Biomediche, Univer-
sità di Trieste
Prof. Paolo Bernardi, Dipartimento di Science Biomediche, Uni-
versità di Padova

Chemioterapici

Gruppo di ricerca
Luciano VIO, Maria Grazia MAMOLO, Daniele ZAMPIERI

Tematiche
Progettazione, sintesi e valutazione biologica di composti ad atti-
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vità antifungina ed antimicobatterica. Progettazione, valutazio-
ne biologica e sintesi di nuovi ligandi sigma.
Sono stati sintetizzati numerosi composti dotati di attività anti-
fungina e antimicobatterica ed è stato realizzato uno studio di 
molecular modeling per la loro interazione con il sito attivo della 
lanosterolo C14 - demetilasi fungina. 

Collaborazioni
proff. W. Ghislandi, O. Azzolina, S. Collina, Dip. Chimica Farma-
ceutica,  Università di Pavia
proff. E. Banfi, C. Florio, Dip. Scienze Biomediche, Università di 
Trieste
proff. S. Pricl, M. Fermeglia, dott. Marco Ferrone, DICAMP, Uni-
versità di Trieste

Gruppo di ricerca
Teresa GIANFERRARA

Tematiche
Progettazione, sintesi e valutazione biologica di composti a 
struttura porfirinica di interesse farmaceutico.

Chimica estrattiva

Gruppo di ricerca
Francesca CATENI, Marina ZACCHIGNA.

Tematiche
Isolamento e determinazione strutturale di principi attivi ad 
attività inibitoria della trombina da Basidiomiceti.

Farmacocinetica

Gruppo di ricerca
Venerando MAURICH, Marina ZACCHIGNA, Francesca CATENI, 
Gabriella DI LUCA

Tematiche
Progettazione, sintesi e valutazione delle caratteristiche farma-
cocinetiche di coniugati farmaco – polimero. 
Immobilizzazione di enzimi su supporti insolubili al fine di au-
mentarne l’attività catalitica.
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Collaborazioni
dott.ssa Alessia Basso, Dipartimento Scienze degli Alimenti, Fa-
coltà di Agraria, Università degli Studi Udine;
prof. Gian Maria Bonora, Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Trieste;
dott.ssa Sara Drioli, Dipartimento di Scienze Chimiche, Facoltà 
di Scienze, Università degli Studi di Trieste;
dott. Bojan Doljak, Department of Pharmaceutical Biology, Fac-
ulty of Pharmacy, University of Ljubljana, Slovenia.

Lo spettrometro di massa.
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L’insegnamento della Chimica Fisica, attivato in questa Facoltà e 
tenuto dal prof. Guido Sartori nell’a.a. 1958-59, è stato attribuito nei 
due anni successivi al prof. Giancarlo De Alti.  Dall’a.a. 1961-62 fino 
al 1977-78 l’insegnamento è stato coperto dal prof. Giacomo Costa, 
ordinario di Chimica Fisica ed attualmente Professore Emerito 
presso la Facoltà di Scienze di questa Università, della quale è stato 
preside per sei mandati e del cui Istituto di Chimica è stato a lungo 
direttore. Dei molteplici interessi scientifici del prof. Costa non si 
possono non  menzionare in questo ambito le ricerche sulle moleco-
le modello della vitamina B

12
, un gruppo delle quali è internazional-

mente noto come “Costa’s complexes”, e le ricerche elettrochimiche 
sulla attivazione dell’ossigeno elementare.

Dall’a.a. 1978-1979 all’a.a. 2000-2001 l’insegnamento è stato tenu-
to dal prof. Giorgio Pellizer, associato di Chimica Fisica presso que-
sta Facoltà e per tre mandati componente del consiglio di ammini-
strazione dell’Ateneo. In questo periodo il programma dell’insegna-
mento e le modalità didattiche hanno subito sostanziali modifiche, 
soprattutto in seguito all’istituzione del corso di laurea in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche. Nell’a.a. 2001-2002 l’insegnamento 
annuale di Chimica Fisica è stato disattivato e sostituito da uno 
semestrale con la stessa denominazione e dal nuovo insegnamen-
to semestrale: “Strutture e Proprietà Molecolari”. Entrambi questi 
insegnamenti, che formano un insegnamento integrato, sono te-
nuti dal prof. Pellizer, la cui attività scientifica copre una varietà di 
tematiche relative a composti di coordinazione ed organometallici, 
principalmente di rame, cobalto (modelli della vitamina B

12
), rodio, 

platino, a composti organici anche di interesse farmaceutico, alla 
soft condensed matter, in particolare cristalli liquidi liotropici, micel-
le ed altri aggregati di tensioattivi, sistemi polimero-tensioattivo, 
self-assembling di sali di acidi biliari. Queste indagini sono state 
affrontate principalmente mediante la spettroscopia di risonanza 
magnetica multinucleare con abbondante ricorso a quella dei nu-
clei quadrupolari. 

E’ da ricordare che numerosi laureati in Chimica e Tecnologia 

CHIMICA FISICA

facoltà di farmacia
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Farmaceutiche di questa Università hanno continuato gli studi con 
il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, tra questi, sette hanno 
scelto l’indirizzo chimico fisico e cinque di essi hanno già consegui-
to il titolo.
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 Nei primi tre anni dall’istituzione della Facoltà (a.a. 1956-59) l’inse-
gnamento di Chimica Generale ed Inorganica è mutuato da quello 
del corso di laurea in Chimica della Facoltà di Scienze, tenuto dal 
prof. Guido Sartori, ordinario di Chimica Fisica, preside di quest’ul-
tima Facoltà, Direttore dell’Istituto di Chimica e componente del 
primo Consiglio della Facoltà di Farmacia. Il prof. Sartori in seguito 
sarà chiamato a coprire una cattedra di Chimica Generale ed Inor-
ganica presso la Facoltà di Scienze dell’Università “La Sapienza” di 
Roma. 
    Dall’a.a. 1959-1960 viene istituito un insegnamento specifico per 
i soli studenti della Facoltà di Farmacia che, per un triennio, viene 
tenuto dal prof. Gianlorenzo Marino, più tardi ordinario di Chimi-

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Il prof. Guido Sartori, componente del comitato 
ordinatore della Facoltà di Farmacia (a.a. 1956-57).
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ca Organica presso la Facoltà di Scienze  dell’Università di Perugia e 
preside della stessa. 
    Per il triennio 1962-65 l’incarico dell’insegnamento è attribuito 
al prof. Edoardo Zinato, anch’egli successivamente trasferitosi al-
l’Università di Perugia.
    Nell’a.a. 1965-66 a tenere l’insegnamento è il prof. Giancarlo De 
Alti, allora libero docente di Chimica Generale ed Inorganica, in 
seguito straordinario di Chimica Fisica presso la Facoltà di Scienze 
dell’Università di Palermo, ed infine ordinario di Chimica Fisica 
presso l’omonima Facoltà dell’Università di Trieste, Direttore del-
l’Istituto di Chimica, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Pre-
sidente del Centro di Calcolo.
    Al prof. De Alti subentra il prof. Vincenzo Giancotti, in seguito 
chiamato dalla Facoltà di Scienze a coprire una cattedra di Biochi-
mica. 
    Poi, per ventitré anni consecutivi, l’insegnamento è tenuto dal 
prof. Antonio Ciana, il quale diventa professore associato dello stes-
so. Durante questa lunga gestione il prof. Ciana rende l’insegna-
mento più conforme alle esigenze della Facoltà sia come contenuti 
che come modalità didattica. Dopo l’andata in quiescenza di questo 
docente, nell’a.a. 1991-92 l’insegnamento è tenuto dal prof. Giovanni 
Mestroni, ordinario di Chimica Generale ed Inorganica presso la 
Facoltà di Scienze.
    Negli anni accademici successivi subentreranno i ricercatori 
della Facoltà di Scienze: Jan Kaspar, attualmente professore straor-
dinario di Chimica Generale ed Inorganica, Erica Farnetti, che tie-
ne l’insegnamento per ben 5 anni, e Silvano Geremia, attualmente 
professore associato di Chimica Generale ed Inorganica. 
    Nel frattempo alla fine dell’a.a. 2000-2001 l’insegnamento di 
Chimica Generale ed Inorganica con Esercizi viene disattivato e in 
sua vece viene istituito il corso integrato di Chimica Generale e di 
Stechiometria. Da quest’ultimo dall’a.a. 2003-2004 viene mutuato 
l’insegnamento omonimo per la laurea triennale in Tecniche Erbo-
ristiche. Negli a.a. 2004-2005 e 2005-2006 questo insegnamento è 
tenuto da Ennio Zangrando, professore associato del settore disci-
plinare CHIM03.
    Nell’a.a. 2005-2006 il prof. Zangrando tiene anche l’insegnamen-
to di Chimica Generale per la laurea triennale in Informazione 
Scientifica sul Farmaco. 
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In conclusione, nell’insegnamento della Chimica Generale per il 
corso di laurea in Farmacia sono stati coinvolti numerosi docenti, 
parecchi dei quali sono personaggi di spicco nel panorama scien-
tifico nazionale o locale. Essi coprono una vasta gamma di età e di 
esperienze didattiche. Per il numero di docenti che si sono avvi-
cendati in questo insegnamento  e per la varietà dei loro interessi 
scientifici un’elencazione oggettiva delle loro tematiche di ricerca 
e dei loro risultati occuperebbe uno spazio troppo ampio in questo 
contesto. Ci si limiterà a riportare solo un cenno sul prof. Zangran-
do, attuale docente di Chimica Generale, entrato recentemente in 
Facoltà e titolare di due insegnamenti. La sua attività di ricerca è 
incentrata sullo studio della struttura molecolare mediante diffra-
zione di raggi X ed è caratterizzata da ragguardevole produttività. 
Le principali tematiche riguardano le molecole modello della vita-
mina B

12
, i complessi di metalli pesanti con nucleobasi e/o dipepti-

di, i complessi antitumorali del rutenio.

L’edificio C11, sede del Dipartimento di Scienze 
Chimiche

Molto meno movimentato è il percorso dell’insegnamento di Chimi-
ca Generale ed Inorganica per gli studenti di Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche. Attivato dal primo anno di istituzione del corso, cioè 
nell’a.a. 1980-81, per il primo triennio l’insegnamento è stato tenuto 
dal prof. Fulvio Rubessa, attualmente ordinario di Tecnica e Legisla-
zione Farmaceutica e poi dal prof. Giorgio Pellizer ininterrottamente 
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dall’a.a. 1983-84 all’a.a. 2000-2001, quando è stato sostituito dall’in-
segnamento di Chimica Generale da 5 CFU, tenuto dal prof. Pellizer 
anche nell’attuale anno accademico. Da questo insegnamento sono 
stati mutuati gli insegnamenti omonimi per le lauree triennali in 
Tecniche Erboristiche ed in Informazione Scientifica sul Farmaco 
fino agli a.a. 2002-2003 per il primo e 2004-2005 per il secondo.
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Nell’a.a. 1957-1958, con l’attivazione del secondo anno del corso 
di laurea in Farmacia, si pone il problema della copertura dell’in-
segnamento di Chimica Organica. Il prof. Musante dichiara che 
è necessario un corso apposito per gli studenti di Farmacia, con 
contenuti propedeutici per la Chimica Farmaceutica e che non è 
possibile mutuare questo corso dalla Facoltà di Scienze. Il prof. 
Musante insegnerà Chimica Organica per due anni accademici; 
successivamente, per i molteplici impegni didattici, sarà costretto 
a lasciare l’incarico.
  Nel 1959 viene assegnato alla prof. Silvana Fatutta, che lo impar-
tirà fino al 1994, anno del suo collocamento a riposo. La prof. Fa-
tutta diventa una figura di riferimento nel corso di laurea, avendo 
contribuito alla formazione di generazioni di farmacisti. Persona 
riservata, ha sempre giudicato con grande equità la preparazione 
degli studenti. Inflessibile nel richiedere una conoscenza di base, 
sufficiente a frequentare con profitto i corsi di chimica farmaceuti-
ca, ha sempre premiato la costanza e l’applicazione nello studio.
  Nell’a.a. 1979-80 prende avvio il secondo corso di laurea della 
Facoltà, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, il cui piano di studi 
prevede un maggior approfondimento delle discipline chimiche, 
vista la diversa preparazione che si vuole realizzare per questi lau-
reati. Nel nuovo piano di studi vengono attivati tre corsi: Chimica 
Organica I, Chimica Organica II e Metodi Fisici in Chimica Organi-
ca, in cui vengono insegnate le nozioni fondamentali delle tecniche 
spettroscopiche normalmente impiegate nei laboratori di sintesi.
  Nel 1980 prende servizio il prof. Paolo Linda, che insegnerà 
Chimica Organica I e Metodi Fisici in Chimica Organica, mentre 
il corso di Chimica Organica II verrà tenuto prima dal prof. Ennio 
Valentin e in seguito dalla prof. Giuliana Pitacco, entrambi docenti 
del corso di laurea in Chimica.
  Il prof. Linda in quegli anni è appena ritornato a Trieste, sua 
città natale e dove ha conseguito la laurea in chimica. Ha trascorso 
dieci anni a Perugia, dove aveva seguito il prof. Gianlorenzo Mari-
no. Diventato professore ordinario nel 1980, afferirà all’Istituto di 

CHIMICA ORGANICA
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Chimica Farmaceutica, e darà origine al primo gruppo di ricerca 
di chimica organica della Facoltà di Farmacia, di cui faranno parte 
ricercatori e docenti della stessa Facoltà e al cui lavoro prenderanno 
parte studenti e dottorandi della Facoltà. 
  Dotato di intraprendenza e di capacità organizzative, si occupa 
fattivamente del nuovo corso di laurea in Chimica e Tecnologia 
farmaceutiche, in qualità di presidente, (1982-1989), con continue 
iniziative volte a migliorare l’offerta didattica e la preparazione de-
gli studenti. 
  Sempre attento alle svolte innovative del mondo della ricerca e 
dell’industria, già nell’a.a. 1987-88 , appoggiando la proposta del 
prof. Domenico Romeo, proponeva l’indirizzo biotecnologico, che, 
pur mantenendo la connotazione farmaceutica tipica del corso di 
laurea, introduceva dei contenuti volti ad una preparazione più 
adatta alle problematiche biotecnologiche. Nel 1989 diventa preside 
di Facoltà.
  La sua attività di ricerca, che si era svolta fino ad allora con suc-
cesso nel campo della chimica fisica organica, in quegli anni prende 
una svolta innovativa, focalizzandosi sulla chemiometria. La che-
miometria è l’insieme delle procedure matematiche e statistiche 
applicate nel campo chimico. Questo approccio, vista la natura del-
le metodologie proposte nella risoluzione di tipiche problematiche 
chimiche, necessitava allora anche di un lavoro divulgativo e quin-
di di esemplificazioni in argomenti disparati e di ampia diffusione. 
Organizza così nel 1988, per la prima volta in Italia, un convegno 
internazionale su queste tematiche: “EUCHEM Conference on Che-
mometrics in Organic and Bioorganic Chemistry”.
  Nel 1983 la Facoltà assegna un posto di ricercatore al raggruppa-
mento di Chimica Organica, che verrà assegnato per concorso alla 
dott. Ebert, che collaborerà con il prof. Linda. Dal 1992 insegna Me-
todi Fisici in Chimica Organica e nell’anno 2000 diventa professore 
associato. Dal 2001 tiene un corso di Analisi Multivariata di Dati 
Sperimentali per il corso di laurea specialistica in Biotecnologie 
Mediche, dove l’esperienza acquisita nel campo della chemiometria 
viene illustrata e trasmessa agli studenti.
  Nel 1992 il prof. Maurizio Prato prende servizio in qualità di 
professore associato di Chimica Organica. Brillante ricercatore, 
proviene dall’Università di Padova, ma ha trascorso lunghi periodi 
all’estero in prestigiosi centri di ricerca. Si occupa di funzionalizza-
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zione di fullereni prima, di nanotubi di carbonio più recentemente, 
sviluppando in questi anni una ricerca approfondita ed altamente 
innovativa, ricca di collaborazioni internazionali, come testimo-
niato dalle numerose pubblicazioni di questi anni, che superano 
largamente il centinaio. Ottiene riconoscimenti e premi a livello 
nazionale e mondiale. Progressivamente la sua ricerca si colloca 
soprattutto nel campo delle nanotecnologie e si estende a sempre 
nuove applicazioni in campo biologico. Pertanto, nel 2005 segue 
l’esempio di molti illustri predecessori, primo fra tutti il prof. 
Musante, uno dei padri fondatori della Facoltà triestina, e passa al 
settore disciplinare Chimica Farmaceutica. 
  Vicepreside dal 2002 , è stato coordinatore del Dottorato di Ricer-
ca di Scienze Farmaceutiche (1999-2005), confluito nel Dottorato di 
Ricerca di Scienze Molecolari.
  Nel 1995 entra a far parte del gruppo del prof. Linda una nuova 
ricercatrice, la dott.ssa Lucia Gardossi, dopo aver trascorso due anni 
al Massachusetts Institute of Technology, (Cambridge, USA) e due 
anni all’Area Science Park di Trieste. Nel 2005 diventa professore 
associato, dedicandosi all’insegnamento della Chimica Organica 
per il corso di laurea in Farmacia e per il corso di laurea in Biotecno-
logie.
  Vanno infine ricordati alcuni professori che, pur appartenendo 
alla Facoltà di Scienze, hanno portato un contributo culturale signi-
ficativo: il prof. Amerigo Risaliti, che ha insegnato Chimica Orga-
nica I nel primo anno di attivazione del CTF, il prof. Ennio Valentin 
prima e la prof. Giuliana Pitacco che hanno insegnato Chimica Or-
ganica II dal 1981 al 1994 e nel cui gruppo di ricerca molti studenti 
hanno preparato la tesi di laurea. 
 Numerosi laureati hanno svolto attività di ricerca per il conse-
guimento del titolo di dottore di ricerca nei gruppi di ricerca di 
Chimica Organica. In particolare, nel gruppo del prof. Linda vanno 
menzionati i dottori: Teresa Gianferrara, Lucia Gardossi, Regina 
Vesnaver, Alessandra Basso, Luigi De Martin, Stefania Biffi, Paolo 
Braiuca, Chiara Carboni, mentre nel gruppo del prof. Prato vanno 
ricordati: Massimo Bergamin, Susanna Bosi, Claudia Cusan, Davide 
Panzarotto, Lisa Vaccari ed Alessandra Cocolo.
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PERSONALE E ATTIVITÀ DIDATTICA

L’organico del personale docente del gruppo è attualmente costi-
tuito da un professore ordinario (Paolo Linda), e da due professori 
associati (Cynthia Ebert e Lucia Gardossi). I docenti del gruppo di 
Chimica Organica svolgono la loro attività didattica nei quattro cor-
si di laurea della Facoltà, e nel corso di laurea in Biotecnologie della 
Facoltà di Medicina; e partecipano inoltre ai Collegi dei Dottorati in 
Scienza del Farmaco e in Scienze Molecolari.
 Fanno parte inoltre del gruppo di ricerca il dott. Paolo Braiuca, 
assegnista di ricerca, la dott.ssa Alessandra Basso, professore a con-
tratto nel corso di laurea in Biotecnologie della Facoltà di Medicina 
e le dottorande di ricerca dott.ssa Patrizia Spizzo e dott.ssa Sara Can-
tone.

ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca del gruppo, partendo dalle tematiche tipiche 
della chimica fisica organica, affrontate con approcci classici e con 
tecniche chemiometriche, attualmente trova il suo filo conduttore 
nella biocatalisi applicata alla sintesi organica. L’interesse per i siste-
mi biocatalizzati è nato proprio da studi chemiometrici effettuati 
su questi sistemi, unito alla preparazione della dott.ssa Gardossi 
entrata in quegli anni a far parte del gruppo. Attualmente, come 
logica estensione della propria storia culturale, il gruppo si occupa 
anche di modellismo molecolare, al fine di poter studiare i sistemi 
biocatalitici anche dal punto di vista microscopico.
 L’attività di ricerca riguarda in modo particolare i seguenti 
temi:
 - 

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 
  La ricerca si è sviluppata secondo un doppio approccio: da una 
parte sono stati studiati sperimentalmente i meccanismi delle rea-

sviluppo di nuove idrolasi per la produzione industriale di anti-
biotici ß-lattamici;
produzione industriale di antibiotici ß-lattamici;
modificazione enzimatica di carboridrati e sintesi biocatalizzata 
di peptidi;
sintesi enzimatiche stereoselettive e risoluzione di sintoni per la 
sintesi di farmaci chirali;
sviluppo di nuovi metodi per l’immobilizzazione di enzimi;
biocatalisi combinatoriale in fase solida.
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zioni in oggetto e dei fattori che le determinano; dall’altra i metodi 
computazionali e statistici hanno fornito uno strumento prezioso 
per razionalizzare i dati sperimentali e costruire modelli descrittivi 
e predittivi in grado di fornire le basi razionali per una più efficien-
te applicazione delle tecnologie oggetto di studio in sintesi organica 
e in campo industriale. Si sono innestate così ulteriori tematiche 
quali:
 - 
 - 

 - 
 - 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

In questi anni il gruppo ha instaurato un gran numero di collabo-
razioni con Università italiane ed estere: University of Hohenheim- 
Stuttgart; Rostock University; Strathclyde University; Edinburgh 
University; Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie – Halle; Chal-
mers University of Technology – Goteborg; Norwegian University 
of Science and Technology – Trondheim; Turku University; Techni-
sche Universiteit Delft; Biotechnology Research Institute, National 
Research Council, Montreal; Università Federico II, Napoli; Univer-
sità degli Studi di Milano.
 Inoltre collabora con centri di ricerca: International Centre for 
Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) Padriciano, Trie-
ste; ELETTRA, Trieste; Centro di Eccellenza in Biocristallografia 
dell’Università di Trieste.
 Il gruppo fa parte del Centro di Eccellenza per la Biocatalisi di 
Manchester - CoEBio3 ed è rappresentante italiano per l’European 
Federation of Biotechnology, Section of Applied Biocatalysis (ESAB).
Progetti di ricerca del gruppo sono stati finanziati da industrie na-
zionali ed estere: Resindion (Mitsubishi Chemicals), Milano; Bio-
chemie (Novartis), Kundl, Austria; DSM, Geleen, Olanda; Polymer 
Laboratories Ltd., Church Stretton, Shropshire, UK; Morphochem 
AG, München, Germania.

applicazione di metodi statistici multivariati chemiometrici;
uso di tecniche computazionali per la modellistica dei sistemi 
biocatalizzati;
metodi sintetici in fase solida;
progettazione e sviluppo di anticorpi catalitici.
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DALLA COSTITUZIONE ALLA “382” DEL 1980

Nell’anno accademico 1959-60 viene chiamato il dott. Tito Berti a 
ricoprire l’insegnamento della Farmacologia in occasione dell’at-
tivazione del quarto anno del corso di laurea in Farmacia e viene 
istituito l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia a cui viene 
attribuito un posto di assistente ordinario. L’Istituto ha anche in 
organico un tecnico laureato, la dott. Silva Jacobacci, una posizione 
ad personam che deriva dal lavoro che la stessa aveva svolto per il Go-
verno Militare Alleato. L’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia, 
situato in via del Lazzaretto Vecchio, condivide gli angusti spazi e 
anche la non brillante fama che l’edificio aveva pochi anni prima, 
fintantoché la nota legge Merlin aveva rimediato, sanando “certe” 
attività. Ricordava Berti qualche decennio dopo che una giovane 
interna aveva gentilmente chiesto di provvedere almeno a coprire 
certe statue esplicite presenti nell’area.

Anno accademico 1959-60 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
1 assistente ordinario;
1 tecnico laureato.

Con l’anno accademico 1963-64, il dott. Berti ha il beneplacito 
per trasferire l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia da via 
Lazzaretto Vecchio a Villa Sevastopoulo, nota anche con il nome di 
“Castelletto”, con cui verrà poi sempre identificata, sulle pendici del 
monte Fiascone (monte Valerio). La Villa Sevastopulo, precedente-
mente denominata Villa Valerio, fu costruita nel 1862 su disegno 
dell’arch. Feliciano Vittori e fu acquistata nel 1935 da Penelope 
Sevastopulo, nata baronessa Ralli. Nell’aprile 1962, la Villa fu ven-
duta all’Università degli Studi di Trieste. La signora Giovanna, in 
precedenza alle dipendenze della Famiglia Sevastopulo, assume 
le funzioni di addetta alle pulizie della struttura alle dipendenze 
dell’Ateneo fino alla pensione. E’ simpatico ricordare, amava dire 
il prof. Berti negli anni novanta, che il giorno della consegna delle 
chiavi del Castelletto ai “notabili” dell’Ateneo, la nobildonna che 

FARMACOLOGIA
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aveva ceduto la struttura agli universitari aveva chiesto di parlare a 
chi andava ad occupare la torre, per raccomandargli di avere cura e 
attenzioni per il “fantasma” che l’abitava.

Nell’a.a. 1964-65 avviene l’avvicendamento tra il prof. Berti ed 
il prof. Franco Cugurra. Il prof. Berti si trasferisce a Bologna e 
continua una brillante carriera che lo porta a dirigere l’Istituto 
di Farmacologia dell’Università di Padova, a diventare Presidente 
della Società Italiana di Farmacologia ed a chiudere la carriera 
come Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Padova. Il prof. Cugurra viene da Genova per ricoprire il posto di 
professore ordinario di Farmacologia che l’Università di Trieste ha 
bandito per la Facoltà di Farmacia. Il prof. Cugurra porta con sé il 
dott. Andrea Vaccari che ricopre il ruolo di assistente ordinario, ed è 
raggiunto nel dicembre 1964 dal dott. Rodolfo Vertua, proveniente 
dall’Università di Milano, con la qualifica di Assistente volontario e 
con l’incarico dell’insegnamento di Idrologia. L’Istituto di Farmaco-
logia e Farmacognosia condivide il primo piano del Castelletto con 
quello di Fisiologia, occupando la parte destra dell’edifico, rispetto 
alla porta d’ingresso al piano.

Anno accademico 1964-65 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
1 professore ordinario;
1 assistente di ruolo;
1 assistente volontario;
1 tecnico laureato.

Villa Sevastopoulo, nota con il nome di “Castelletto”.
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Nel febbraio del 1965 si laurea in Farmacia la dott. Ariella Furlani, 
relatore il prof. Cugurra. La dott. Furlani, che aveva iniziato a fre-
quentare l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia per preparare 
la tesi di laurea con il prof. Berti un paio d’anni prima, inizia la car-
riera nell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia come borsista, 
quindi assistente volontario, nel 1968 diventa tecnico laureato e 
successivamente, nel 1970, assistente ordinario, due posti assegnati 
dall’Ateneo all’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia.

Nel 1966 c’è la prima espansione con l’acquisizione di spazi im-
portanti e vitali. Il dott. Carlo Callerio, assistente volontario e libero 
docente in Microbiologia, che aveva condiviso gli angusti spazi 
della parte destra del secondo piano del Castelletto con i microbio-
logi, ha completato la costruzione dell’edificio di via Fleming 22, 
più noto come Fondazione Callerio, e i fisiologi/igienisti assieme 
ai microbiologi ed ai patologi generali possono trasferirsi in questa 
nuova struttura liberando spazi vitali agli Istituti di Farmacologia e 
Farmacognosia (al primo piano) e di Biochimica (al secondo piano). 
Nell’Istituto di Farmacologia operano anche il signor Giorgio Fon-
zari, tecnico “tuttofare e intraprendente” proveniente da Ingegne-
ria ed un bidello, il signor Lazzaro Svevo.

Il potenziamento progressivo dovuto all’Istituzione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Il 1966 è anche l’anno d’inizio della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia cui l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia contribuisce 
in maniera significativa quando, nel 1968, l’insegnamento della 
Farmacologia viene assunto dal dott. Rodolfo Vertua, diventato 
rispettivamente assistente ordinario e libero docente, che lo man-
terrà fino all’anno accademico 1970-71 incluso per poi passarlo con 
l’a.a. 1971-72 al prof. Baldini, ordinario di Farmacologia e direttore 
dell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia che aveva sostituito 
il prof. Cugurra nel 1969 quando il prof. Cugurra rientra a Genova 
assieme al dott. Vaccari. Baldini e Vertua condivideranno a lungo 
l’insegnamento della Farmacologia nella Facoltà di Farmacia, tenen-
do il primo lezioni ed esami agli studenti della Facoltà di Farmacia 
ed il secondo a quelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia fino al-
l’anno accademico 1970-71. Dall’a.a. 1971-72, il prof. Baldini subentra 
al prof. Vertua nell’insegnamento della Farmacologia nella Facoltà 
di Medicina e Chirurgia e il corso analogo nella Facoltà di Farmacia 
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viene suddiviso in due, permettendo al prof. Baldini di insegnare 
agli studenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, ed 
prof. Vertua, che nel frattempo è diventato professore aggregato, a 
quelli che vanno dalla M alla Z. Tale prassi continuerà fino l’anno 
accademico 1977-78. E’ interessante ricordare la fila di studenti stra-
nieri, abbondantemente fuori corso tra cui molti indiani, pakistani 
e sopratutto greci, i cui nomi iniziavano con le lettere dalla A alla L, 
esibendo documenti di identità tra i più stravaganti ove il libretto 
non fosse stato disponibile, che affollarono il Castelletto per soste-
nere l’ultimo appello d’esame con il prof. Baldini, essendo corsa voce 
della maggiore severità del docente con cui avrebbero dovuto conti-
nuare.

Anno accademico 1968-69 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
1 professore ordinario;
2 assistenti di ruolo;
2 tecnici laureati.

Assieme al prof. Baldini arriva a Trieste anche il dott. Silvio Paro-
di che ricopre il ruolo di assistente ordinario con l’incarico dell’inse-
gnamento dell’Idrologia, che mantiene fino all’a.a. 1973-74 quando 
rientra a Genova.

Il triennio 1969-1971 vede l’Istituto di Farmacologia e Farma-
cognosia acquisire nuove forze con le entrate della signora Lucia 
Ravalico, nel ruolo tecnico nel 1969, stabilizzata poi nel 1972, del 
dott. Roberto Della Loggia che nel 1971 affianca come tecnico lau-
reato il prof. Baldini che cercava un chimico per le sintesi dei diazo 
composti di aminoacidi che studiava come potenziali farmaci an-
titumorali, del dott. Scarcia che inizia la sua carriera nell’Istituto 
di Farmacologia e Farmacognosia della Facoltà di Farmacia con un 
contratto del CNR nel 1970, della dott. Luisa de Angelis che va a ri-
coprire il primo posto di assistente ordinario messo a disposizione 
della cattedra di Farmacologia nella Facoltà di Medicina e Chirur-
gia, e del dott. Tullio Giraldi che nel 1971 vince un posto di assisten-
te ordinario, rientrando così da una esperienza di un anno passato 
all’Istituto di Farmacologia dell’Università di Genova con il prof. 
Cugurra, dopo una laurea in Scienze Biologiche a Trieste con tesi 
sperimentale in Farmacologia. Nello stesso periodo il dott. Vertua 
diventa professore aggregato. 
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Anno accademico 1971-72 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
1 professore ordinario;
1 professore aggregato;
3 assistenti di ruolo;
2 tecnici laureati.

Il prof. Baldini sarà preside della Facoltà di Farmacia nei sei anni 
accademici dal 1973 al 1978.

Nell’a.a. 1972-73 l’assetto del personale dell’Istituto di Farmaco-
logia e Farmacognosia, che serve al contempo le Facoltà di Farmacia 
e di Medicina e Chirurgia, ha un ulteriore incremento con l’arrivo 
della dott. Fiora Bartoli che vince un concorso per tecnico laureato 
assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, mentre il dott. Della 
Loggia diventa assistente ordinario alla Cattedra di Farmacologia e 
Farmacognosia nella Facoltà di Farmacia, posizione che occuperà 
fino all’a.a. 1984-85 quando passa alla disciplina Botanica Farma-
ceutica in qualità di professore associato, ed il prof. Vertua diventa 
straordinario di Farmacologia.

L’a.a. 1972-73 vede iniziare la carriera nella Farmacologia anche 
del dott. Ugo Traversa, dapprima con borse e contratti ministeriali e 
quindi con la vincita di un concorso di assistente ordinario nel 1975. 
Nel triennio 1973-1975 il Ministero concede dei posti di contrattista 
della durata quadriennale, due dei quali sono vinti dai dott. Vito 
Scarcia e Ferruccio Savastano. Il dott. Savastano decide poi di non 
continuare la carriera all’Università, mentre il dott. Scarcia con-
serverà il contratto fino all’applicazione della legge sulla riforma 
universitaria, meglio nota come 382/80, vincendo un posto di Ri-
cercatore confermato nella disciplina Farmacologia.

Nel 1975 inizia la carriera nella Farmacologia il dott. Gianni Sava, 
già studente interno nell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia 
negli anni 1973-74, prima con una borsa di studio della Fondazione 
Callerio, e in seguito come assistente incaricato (supplente) alla 
cattedra di Farmacologia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 
1977 e alla Cattedra di Farmacologia e Farmacognosia nella Facoltà 
di Farmacia dall’anno 1978 al 1980 quando entra definitivamente in 
organico vincendo un posto di ricercatore confermato nella disci-
plina Farmacologia.

Nel 1978 si concludono i lavori di ristrutturazione del tetto, del-
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la torre e del secondo piano del Castelletto. I lavori, richiesti dallo 
sfondamento di una parte del tetto dopo una copiosa nevicata, han-
no avuto la singolare conseguenza di sfrattare i ratti che abitavano 
negli anfratti delle travi antiche del manufatto e che hanno trovato 
alloggio nella biblioteca dell’Istituto di Farmacologia e Farmacogno-
sia. Singolare è stata la conseguenza dello sfratto perché gli anima-
letti hanno individuato nella rilegatura dei tomi dell’enciclopedia 
di farmacologia, peraltro suddivisi in diversi scaffali e frammisti 
ad altri numerosi volumi, il cibo preferito, nutrendosi esclusiva-
mente di questo sapere. L’Istituto di Biochimica si era già trasferito 
in altra sede e il secondo piano è ora occupato dai farmacologi del-
l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia che così si espande su 
nuovi studi e nuovi laboratori. La localizzazione fisica su due piani 
diversi sarà uno degli argomenti a favore dell’istituzione dell’Isti-
tuto di Farmacologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia che sarà 
chiesta ed ottenuta dal prof. Baldini qualche anno dopo. Il 1978 è 
anche l’anno del cambio di direzione dell’Istituto di Farmacologia e 
Farmacognosia che passa dal prof. Baldini al prof. Vertua, diventato 
professore ordinario nel 1976, che la manterrà fino al 1995, anno di 
costituzione del Dipartimento di Scienze Biomediche.

Anno accademico 1979-80 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
2 professori ordinari;
1 assistente incaricato stabilizzato;
1 assistente incaricato (supplente);
4 assistenti di ruolo;
2 contrattisti.

DALLA “382” DEL 1980 ALLA COSTITUZIONE DEL DIPARTIMEN-
TO DI SCIENZE BIOMEDICHE DEL 1995

Il 1980 è l’anno della riforma universitaria che introduce significa-
tivi cambiamenti nel mondo accademico che, nel caso dell’Istituto 
di Farmacologia e Farmacognosia, si traducono nella formulazione 
di un nuovo organico nel quale confluiscono, con titolo di profes-
sore di prima fascia (ordinario) i proff. Baldini e Vertua, con titolo 
di professore di seconda fascia (associato) i dott. Bartoli, de Angelis, 
Furlani, Giraldi e Traversa, e con il titolo di ricercatore, quest’ultima 
figura di nuova istituzione, i dott. Sava e Scarcia. La sistemazione 
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finale dell’organico si completa nel 1983, quando il prof. Della Log-
gia prende servizio nel ruolo di professore associato di Botanica 
Farmaceutica e la dott. Aurelia Tubaro come ricercatore nella stessa 
disciplina, ricoprendo un posto di ricercatore bandito dalla Facoltà 
di Farmacia.

Istituzione dell’Istituto di Farmacologia della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia

Il 1982 è una data importante per l’Istituto di Farmacologia e Farma-
cognosia della Facoltà di Farmacia che porta alla costituzione, per 
gemmazione, di un nuovo Istituto di Farmacologia nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia con il trasferimento di tre  docenti: il prof. 
Baldini (professore ordinario) e le proff. de Angelis e Bartoli (proff. 
associati).

Anno accademico 1982-83 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
1 professore ordinario nella disciplina di Farmacologia;
3 professori associati nella disciplina di Farmacologia;
2 ricercatori nella disciplina di Farmacologia;
1 professore associato nella disciplina di Botanica Farmaceutica;
1 ricercatore nella disciplina di Botanica Farmaceutica.

DAL 1982 ALLA CONVERSIONE IN DIPARTIMENTO

Lo sviluppo successivo è caratterizzato dall’acquisizione di nuovi 
ricercatori nel settore scientifico disciplinare della Farmacologia, di 
passaggi di carriera e di trasferimenti. Nel 1986 entra in organico 
la dottoressa Chiara Florio, vincitrice di un concorso per ricercato-
re bandito dalla Facoltà di Farmacia. Nel 1987 entra in organico la 
dottoressa Laura Perissin, già presente nell’Istituto dal 1980, prima 
come studente interno, poi come borsista AIRC, che vince il concor-
so per tecnico laureato, assegnato alla Facoltà di Farmacia. La dotto-
ressa Perissin uscirà dall’Istituto nel 1993 per trasferirsi alla Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine come ricercatore.
  Infine, nel 1990 entra in organico la dottoressa Sonia Zorzet 
vincitrice di un concorso per ricercatore nel settore scientifico 
disciplinare della Farmacologia. La dott. Zorzet, come la Perissin, 
aveva iniziato la frequenza dell’Istituto di Farmacologia nel 1980 
come studentessa interna, nel 1982 ha vinto una borsa di studio 
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del CNR, e successivamente ha prestato servizio come collaborato-
re tecnico fino al 1990. Nel frattempo il dott. Sava ha superato un 
concorso per professore associato nel 1987 e il professor Giraldi uno 
per professore ordinario nel 1986, entrambi banditi dalla Facoltà di 
Farmacia dell’Università di Trieste per l’Istituto di Farmacologia e 
Farmacognosia. I proff. Giraldi e Sava entrano successivamente in 
servizio nel ruolo di docenti rispettivamente di Chemioterapia e 
di Farmacologia e Farmacognosia nel corso di laurea in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche.

Anno accademico 1988-89 – Organico dell’Istituto di Far-
macologia e Farmacognosia:
2 professori ordinari nella disciplina Farmacologia;
3 professori associati nella disciplina Farmacologia;
2 ricercatori nella disciplina Farmacologia;
1 professore associato nella disciplina Botanica Farmaceutica;
1 ricercatore nella disciplina Botanica Farmaceutica;
1 tecnico laureato.

La vita nell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia, negli anni 
accademici dal 1983-84 al 1988-89, è caratterizzata dalla presidenza 
del prof. Vertua della Facoltà di Farmacia. L’evento è importante per-
ché corrisponde alla prima attribuzione di una segretaria di Facol-
tà, nella persona della signora Cimadori, che viene ospitata presso 
l’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia nel Castelletto per tutta 
la durata del mandato della presidenza Vertua.

Con l’anno accademico 1989-90, il professor Giraldi esce dall’Isti-
tuto di Farmacologia e Farmacognosia e si trasferisce nella Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Udine dove rimarrà fino 
all’anno accademico 1998-99 quando rientrerà a Trieste, chiamato 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia a ricoprire il ruolo di ordi-
nario di Farmacologia rimasto scoperto dal pensionamento del 
prof. Luciano Baldini che chiudeva così la carriera con la nomina a 
professore emerito. La posizione lasciata scoperta dal trasferimento 
all’Università di Udine dal prof. Giraldi viene ricoperta dalla prof. 
Rosa Maria Gaion, vincitrice del concorso per professore ordinario 
bandito dalla Facoltà di Farmacia dell’Università di Trieste per l’Istitu-
to di Farmacologia e Farmacognosia nel 1992 e completato nel 1994.
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La professoressa Gaion, allieva del prof. Berti e proveniente dall’Uni-
versità di Padova, rimane a Trieste fino l’anno accademico 1997-98 
quando rientra a Padova nel Dipartimento di Farmacologia “Egidio 
Meneghetti” diretto dal prof. Tito Berti.

L’anno accademico 1994-95 segna la fine dell’Istituto di Farmaco-
logia e Farmacognosia i cui membri, prof. Vertua in testa, all’unani-
mità decidono di confluire, assieme con i farmacologi dell’Istituto 
di Farmacologia e con i microbiologi dell’Istituto di Microbiologia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel Dipartimento di Scienze 
Biomediche. L’evento ha la sua valenza storica perché, come previ-
sto dalla 382/80, i dipartimenti sono strutture autonome e non più 
strutture appartenenti alle facoltà. Con la soppressione dell’Istituto 
di Farmacologia e Farmacognosia si chiude pertanto l’ultimo Isti-
tuto della storia della Facoltà di Farmacia che, a partire dalla sua 
istituzione ha contribuito anche a creare l’Istituto di Farmacologia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Anno accademico 1994-95 – Ultimo organico dell’Istituto 
di Farmacologia e Farmacognosia:
2 professori ordinari nella disciplina Farmacologia;
3 professori associati nella disciplina Farmacologia;
3 ricercatori nella disciplina Farmacologia;
1 professore associato nella disciplina Botanica Farmaceutica;
1 ricercatore nella disciplina Botanica Farmaceutica.

Il personale ausiliario e tecnico-ammininistrativo dell’Isti-
tuto di Farmacologia e Farmacognosia.

Il personale ausiliario e tecnico-amministrativo che ha prestato 
servizio nell’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia fino alla 
soppressione ha riguardato varie figure, da quella già menzionata 
di bidello, il signor Lazzaro Svevo e della donna delle pulizie, la si-
gnora Giovanna Deponti, sostituita dopo il pensionamento e fino 
alla adozione di servizi esterni dalla signora Maria Mikac, a quella 
di stabularista, ricoperta prima dal signor Luciano Rainis, quindi 
dal signor Fabio Marangoni. I tecnici, a partire dal ruolo particolare 
della dott. Jacobacci, già menzionata come primo tecnico attribui-
to all’Istituto di Farmacologia e Farmacognosia in occasione della 
sua istituzione, sono stati due, la signora Lucia Ravalico e il signor 
Giorgio Fonzari. Entrambi importanti per la crescita dell’Istituto di 
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Farmacologia e Farmacognosia. La signora Ravalico ha intrapreso 
la carriera nel settore amministrativo dopo una lunga militanza in 
supporto alle attività di ricerca dei gruppi dei proff. Giraldi, Baldini 
e Furlani, assumendo, alla soppressione dell’Istituto di Farmacolo-
gia e Farmacognosia, la responsabilità della segreteria del Diparti-
mento di Scienze Biomediche. Il signor Fonzari, oltre ad aver dato 
supporto alle ricerche di diversi gruppi, ha garantito il funziona-
mento di tutta la strumentazione in dotazione all’Istituto di Farma-
cologia e Farmacognosia, in taluni casi anche realizzando strumen-
ti ad hoc per rispondere alle esigenze di “misurazioni” particolari, 
fino alla informatizzazione di tutti i sistemi, compresa la scrittura 
dei programmi necessari sia per ottimizzare le strumentazioni sia 
per analisi biometriche. 
 La segreteria ha visto avvicendarsi in particolare la signora 
Bruna Ricatti, negli anni ’70 e la signora Gabriella Sarti fino alla 
soppressione dell’Istituto. A sostegno delle attività amministrative 
sono stati inseriti negli anni il signor Ferdinando Mikac, quindi 
sostituito temporaneamente dal signor Teofrasto Talozzi. Accanto 
a queste figure c’è anche quella della signora Marina Krastich in 
organico, prima come operatore tecnico nel 1987 e quindi passata 
nel ruolo amministrativo nel 1991 ed infine con la qualifica di bi-
bliotecaria nel 1995 in occasione dell’attivazione del Dipartimento 
in Scienze Biomediche.

La disciplina “Farmacologia” nel Dipartimento di Scienze Bio-
mediche.

Nel Dipartimento di Scienze Biomediche confluiscono docenti 
di tre diverse discipline (Botanica Farmaceutica, Farmacologia e 
Microbiologia) appartenenti a due Facoltà: Farmacia e Medicina e 
Chirurgia. Anche in questa nuova collocazione, la disciplina Farma-
cologia continua a contribuire con efficacia alle attività didattiche 
della Facoltà di Farmacia.

Anno accademico 1995-96 – Organico della Farmacologia 
della Facoltà di Farmacia:
2 professori ordinari;
3 professori associati;
3 ricercatori.



122 123facoltà di farmacia

Il prof. Vertua, già presidente del corso di laurea in Farmacia, dopo 
la presidenza della Facoltà, è decano della Facoltà stessa. Dopo il 
rientro a Padova della prof. Gaion avvenuto nel 1997, la Farmaco-
logia si arricchisce di un nuovo posto di ricercatore nel 1999, che 
viene ricoperto dalla dott. Sabrina Pacor, già presente nell’Istituto 
di Farmacologia e Farmacognosia dal 1987, dapprima come borsista, 
quindi come dottoranda e infine con una borsa di studio post-doc.

2000 – prematura scomparsa del prof. Rodolfo Vertua.

Dopo 35 anni, trascorsi a Trieste e spesi nell’Istituto di Farmacolo-
gia e Farmacognosia e nella Facoltà di Farmacia, nell’autunno del 
2000 scompare, dopo breve malattia, il professor Rodolfo Vertua, 
decano della Facoltà e del Dipartimento di Scienze Biomediche. In 
questi anni, il prof. Vertua oltre ad aver contribuito alla formazio-
ne “farmacologica” di numerosi studenti delle Facoltà di Farmacia, 
Scienze e Medicina e Chirurgia, è stato un costante riferimento per 
la Farmacologia nella Facoltà di Farmacia.
  L’insegnamento della Farmacologia nel corso di laurea in Far-
macia, tenuto ininterrottamente dal prof. Vertua fino all’anno ac-
cademico 1999-2000, è affidato alla prof. Furlani che, fino ad allora 
aveva collaborato con il prof. Vertua nello stesso corso di Laurea, 
insegnando la Tossicologia. L’organico della Farmacologia della Fa-
coltà di Farmacia nell’anno accademico 2000-01 è particolarmente 
ridotto e tutti i ricercatori, stante anche l’attivazione di due nuovi 
corsi di laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e in Tecni-
che Erboristiche nella Facoltà di Farmacia, si rendono disponibili 
per la copertura dei nuovi insegnamenti in cui la farmacologia as-
sume varie sfumature a seconda dell’obiettivo didattico del corso di 
laurea specifico.

Anno accademico 2000-01 – Organico della Farmacologia 
della Facoltà di Farmacia:
3 professori associati;
4 ricercatori.

Con l’inizio dell’anno accademico 2003-04 prende servizio come 
professore straordinario il prof. Sava, vincitore alla fine del 2002 del 
concorso per professore ordinario bandito dalla Facoltà di Farmacia. 
Dal 1° di novembre dello stesso anno, il prof. Sava è anche direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche.
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Anno accademico 2005-06 – Organico della Farmacologia  
nel 50° della Facoltà di Farmacia:
1 professore ordinario: prof. Gianni Sava;
2 professori associati: proff. Ariella Furlani ed Ugo Traversa;
4 ricercatori: dr. Vito Scarcia, Chiara Florio, Sonia Zorzet e Sabri-
na Pacor.

La ricerca dei docenti di Farmacologia della Facoltà di Far-
macia nell’a.a. 2005- 06.

  - 

  -   

  - 

  - 
 
  -

  - 

 

  - 

Attività antitumorale ed antimetastatica di complessi di metalli 
di coordinazione su linee cellulari di tumori umani e murini e 
in modelli di tumori metatastizzanti dei roditori; 
studio del meccanismo d’azione molecolare e cellulare, e della 
tossicità d’organo del complesso  antimetastatico di rutenio 
NAMI-A e di suoi derivati;
effetti molecolari e cellulari dei lisozimi nella modulazione delle 
risposte immunitarie;
modulazione dell’attività di effettori da parte di composti puri-
nici, dei loro precursori e dei loro cataboliti su colture cellulari; 
valutazione dei meccanismi di formazione e mantenimento dei 
livelli extracellulari di adenosina;
valutazione del ruolo delle purine a base guaninica nei meccani-
smi della neuroprotezione: identificazione e caratterizzazione di 
nuovi recettori per la guanosina nel sistema nervoso centrale di 
ratto e in cellule endoteliali e astrocitarie in coltura; 
studio dell’interazione tra i recettori metabotropici delle purine 
e del glutammato nel modulare il rilascio delle purine e del glu-
tammato da colture di astrociti di ratto. 
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L’insegnamento della Fisica è stato introdotto nell’anno accademico 
1956-57 con l’attivazione del primo anno del corso di laurea in Far-
macia. Il primo docente è stato il prof. Cesare Cernigoi e per molti 
anni tale insegnamento venne affidato come incarico annuale a 
docenti diversi con grave disagio per gli studenti e l’impossibilità di 
una seria e corretta programmazione didattica.

Nell’anno 1978 mi fu affidato tale insegnamento per supplenza, 
in quanto a quel tempo insegnavo Meccanica Razionale per la Fa-
coltà di Scienze. Nel 1982 mi fu chiesto, dal preside di allora prof. 
Rodolfo Vertua, di trasferire il mio posto di ruolo dalla Facoltà di 
Scienze a quella di Farmacia al fine di garantire al massimo la con-
tinuità d’insegnamento ed individuare un programma di Fisica Ge-
nerale il più adatto possibile alle esigenze di questa Facoltà. In quei 
tempi l’insegnamento di Fisica non era ancora obbligatorio e pur-
troppo, vista la sua innata difficoltà, molti studenti lo mutuavano 
con altri corsi. Successivamente, a seguito delle norme comunitarie 
europee, l’insegnamento della Fisica divenne obbligatorio, pena la 
non validità del titolo nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea e 
divenne pure propedeutico a quasi tutti i successivi corsi. 

Vista la mia nuova collocazione nell’ambito della Facoltà di 
Farmacia,  decisi di spostare parte della mia attività scientifica di 
ricerca nel campo della Fisica Medica. È così che nell’anno 1982, in 
collaborazione col prof. Giorgio Alberi ed il sostegno del prof. Abdus 
Salam, organizzai la “1st International Conference on Application of 
Physics to Medicine and Biology” presso il Centro Internazionale di 
Fisica Teorica (ICTP) di Trieste; tale conferenza viene tutt’ora tenuta 
con cadenza triennale. 

Il mio desiderio di rafforzare il legame fra le Facoltà di Farma-
cia e Medicina e Chirurgia, di dare impulso allo studio della Fisica 
che sempre più grandi contributi stava dando alle scienze che si 
occupavano della salute umana, mi ha indotto ad insegnare la Fi-
sica prima presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia, poi 
nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, su invito 
dei professori Ludovico Dalla Palma e Piero Pietri fondatori delle 

FISICA
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specialità. Sempre in quegli anni si è sviluppata pure una notevole 
collaborazione di ricerca con il prof. Gianfranco Federico Monti ed 
il prof. Mariano Cherubini, nell’ambito della Clinica Chirurgica 
della nostra Università. Tale attività ha portato alla progettazione, 
sviluppo e costruzione di uno strumento computerizzato per la mi-
sura della flussimetria biliare in sala operatoria o dopo l’intervento 
chirurgico. Tale strumento è stato poi brevettato dal CNR. Diverse 
tesi di laurea sono state sviluppate su tali argomenti in anni diversi 
in collaborazione con la Facoltà di Medicina. 

Con l’introduzione del corso di laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche venne istituito un secondo insegnamento di Fisica, 
vista la diversa impostazione che si doveva dare a tale insegnamen-
to per questo nuovo corso di laurea. 

Dopo alcuni anni, nei quali si sono succeduti diversi docenti, 
sempre al fine di garantire una necessaria continuità didattica, mi 
fu chiesto di assumermi anche questo corso, quale supplenza gra-
tuita, pianificando per esso una diversa impostazione didattica.

Il 14 giugno del 1994, in collaborazione con il prof. Andrea Be-
nedetti e la dott.ssa Graziella Tedeschini, dopo aver superato innu-
merevoli difficoltà di carattere burocratico e di carattere politico 
universitario, è stato realizzato, con sede nell’allora Dipartimento 
di Scienze Matematiche, il “Centro di Informatica Medica per la 
Diagnosi delle Malattie”. Nell’ambito di questo progetto è stato svi-
luppato un programma di intelligenza artificiale denominato CADI 
(Computer Aid Diagnosis)  in grado di aiutare i medici a formulare 
diagnosi su malattie rare del sistema scheletrico (sistema OSTEON) 
e sulle malattie endocrine (sistema ORMON), oltre ad indicare loro 
terapie e farmaci, con le loro caratteristiche e controindicazioni.

Questo Centro si doveva presentare alla comunità scientifica con 
un suo sito in internet collegato al Dipartimento di appartenenza. 
Nell’ambito del sito era prevista una sezione didattica dedicata alla 
Fisica. Successivamente si sarebbe potuta affiancare anche una 
sezione indirizzata alla matematica, come era nell’intenzione dei 
fondatori del Centro, fra i quali i proff. Giorgio Poretti e Franco But-
tazzoni, attuali docenti di Matematica della Facoltà.

Personalmente ho curato la stesura delle pagine che avrebbero 
dovuto aiutare i nostri studenti (ma non solo loro) nello studio delle 
basi della Fisica utili nel campo delle Scienze Mediche.

Debbo ricordare che un tempo mi era permesso tenere un corso 
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che superava abbondantemente le cento ore annuali e toccava tutti 
gli argomenti che i colleghi, nel lontano 1982, avevano richiesto 
venissero impartiti ai nostri studenti. Per tale tipo di corso scrissi 
i miei primi appunti che non potei mai pubblicare perché successi-
vamente le ore a mia disposizione sono scese a sole sessanta ed io do-
vetti modificare radicalmente l’impostazione dei due insegnamenti 
per i due corsi di laurea e quindi anche le pagine internet dedicate 
alla fisica. Ora, con le nuove leggi, mi sono concesse solo trenta ore. 
Gli studenti che si iscrivono provengono da scuole medie superio-
ri di ogni indirizzo e molti di essi non hanno mai studiato fisica. 
Sembra ovvio che in queste condizioni abbia dovuto drasticamente 
cambiare ancora una volta l’impostazione dei corsi e, vista l’eteroge-
neità degli studenti e la necessità di iniziare con i rudimenti della 
fisica, i due corsi sono diventati essenzialmente identici (anche se 
portano denominazioni diverse). Ovviamente a questo punto l’idea 
di una sezione didattica dedicata alla fisica si è dovuta cancellare per 
la scarsità e povertà degli argomenti.

La legge impone ora novanta ore di lezioni frontali e quindi ho 
dovuto accettare di mantenere i due corsi, ma il secondo non più, 
per mia scelta, quale supplenza gratuita, ma quale incarico didat-
tico al fine di raggiungere il numero di ore di insegnamento. Non 
solo, ma pure un congruo numero di esercitazioni, che usavo sem-
pre fare con i miei studenti, oggi sono diligentemente, burocratica-
mente conteggiate per raggiungere il fatidico numero novanta.

Tutto ciò, lo dico con tristezza, avendo dedicato la vita all’inse-
gnamento, mi umilia. Devo ogni anno ripetere per due volte le 
stesse cose, per due corsi separati di trenta ore, solo perché risulti 
“burocraticamente” che adempio all’ orario di novanta ore di lezioni 
frontali. Devo insegnare due volte a due sparuti gruppi di studenti 
ciò che essi dovrebbero già conoscere se tutti provenienti da seri 
istituti superiori.

Ribadisco e sottolineo “pressoché identici”, perché le basi della 
fisica che si possono impartite in trenta ore non possono che essere 
le stesse per ogni corso di laurea. Un tempo questa mia affermazio-
ne, in un Consiglio di Facoltà, mi procurò non pochi fastidi, ma ora 
se qualcuno fosse in grado di dimostrare il contrario, sarei pronto a 
rassegnare le mie dimissioni.

Che dire poi del fatto che, per facilitare la strada verso la laurea 
agli studenti, è stata tolta ogni propedeuticità ai corsi, con il risulta-
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to che avviene spessissimo, che studenti pronti a sostenere l’esame 
di laurea, debbono ancora presentarsi a sostenere quello di fisica.

Questa è una breve storia della Fisica nell’ambito della Facoltà 
di Farmacia. Vorrei concludere con un augurio e cioè che in un 
prossimo futuro ci si renda conto che non bastano solo i titoli ed i 
cervelli per entrare nei laboratori e contribuire allo sviluppo delle 
conoscenze umane ed in particolare al miglioramento della vita 
dell’Uomo, ma servono anche delle “vere” conoscenze scientifiche 
in ogni disciplina. 

Pietro Baxa
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Dall’istituzione della Facoltà di Farmacia fino all’a.a. 1968-1969, 
l’incarico d’insegnamento di Fisiologia Generale fu affidato al prof. 
Pietro Zatti poi trasferitosi a Padova. Il primo laboratorio di ricerca 
venne allestito presso la Villa Sevastopulo (“Castelletto”). L’allora 
istituto di Fisiologia disponeva di una biblioteca e di una segreteria. 
Inizialmente la carenza di personale e di mezzi limitarono l’attività 
di ricerca essenzialmente alla preparazione di tesi di laurea speri-
mentali. Nel 1967 all’Istituto di Fisiologia furono assegnati degli 
spazi presso la Fondazione Carlo e Dirce Callerio. Nel laboratorio 
della nuova sede furono collocati alcuni strumenti acquistati con 
fondi CNR. Il prof. Zatti iniziò e dedicò la sua attività di ricerca allo 
studio della trasmissione neuromuscolare ed alla sua modulazio-
ne.

Al prof. Zatti succedette il prof. Menotti Midrio docente di Fisio-
logia Generale dall’a.a. 1969-1970 al 1971-1972. In quegli anni, anche 
grazie alla disponibilità del prof. Carlo Callerio, nell’Istituto di Fi-
siologia fu allestito un laboratorio di istochimica. Inoltre, fu poten-
ziata l’attrezzatura per l’elettrofisiologia intra ed extracellulare. La 
ricerca del prof. Midrio era focalizzata sullo studio della plasticità 
del muscolo scheletrico nei mammiferi ed in particolare delle fibre 
lente e veloci dopo denervazione.

Dall’a.a. 1972-1973 al 1976-1977, l’insegnamento di Fisiologia 
fu assegnato per supplenza al prof. Sergio Corazza della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Nel 1977 il prof. Leopoldo Bon fu nominato 
professore incaricato e nel 1987 professore associato della Facoltà di 
Farmacia. 

Dall’a.a. 1977-1978 all’a.a. 1993-1994 il responsabile dell’insegna-
mento di Fisiologia generale del corso di laurea in Farmacia fu il 
prof. Bon. Nell’ambito del corso di laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (istituito nel 1981), l’insegnamento della disciplina 
Fisiologia Generale fu invece affidato per supplenza inizialmente al 
prof. Antonio Bava, professore ordinario della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia (a.a. 1981-1982 e 1982-1983), successivamente al prof. 
Bon (dall’a.a. 1983-1984 al 1987-1988) ed infine al prof. Piero Paolo 

FISIOLOGIA
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Battaglini, allora professore associato della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (dall’a.a. 1988-1989 all’a.a. 1999-2000).

L’attività di ricerca del prof. Bon ebbe inizialmente come oggetto 
lo studio del movimento oculare sia nei suoi aspetti statici che di-
namici. Nella sua attività di ricerca fu coadiuvato dalla dott.ssa Cri-
stina Lucchetti nominata cultore della materia Fisiologia dalla Fa-
coltà di Farmacia nel 1984. Più tardi il gruppo del prof. Bon allestì 
presso l’Istituto di Fisiologia un laboratorio di elettrofisiologia per 
studiare gli aspetti parametrici dei movimenti oculari nei prima-
ti. Gli esperimenti condotti dal prof. Bon e dalla dott.ssa Lucchetti 
(che nel 1992 ottenne il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscien-
ze presso l’Università degli Studi di Parma) contribuirono alla cono-
scenza del ruolo dell’attenzione nella programmazione oculo-mo-
toria e dei neuroni della corteccia frontale nel controllo della moti-
lità oculare.

Dopo il trasferimento del prof. Bon all’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, l’insegnamento di Fisiologia Generale del 
corso di laurea in Farmacia fu assegnato per supplenza al prof. An-
tonio Bava fino all’a.a. 1998-1999.

Dall’a.a. 1999-2000 e successivi, l’insegnamento di Fisiologia 
Generale del corso di laurea in Farmacia fu affidato per supplenza 
alla dott.ssa Paola Lorenzon, nominata ricercatore della Facoltà di 
Farmacia nel dicembre 1997. Nell’a.a. 2000-2001 alla dott.ssa Loren-
zon fu assegnata anche la supplenza di Fisiologia generale del corso 
di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.  

Nel novembre del 2002 la dott.ssa Lorenzon fu nominata profes-
sore associato per il settore scientifico disciplinare BIO/09-Fisiolo-
gia e come tale è tuttora titolare degli insegnamenti di Fisiologia in 
tutti i corsi di laurea attualmente impartiti dalla Facoltà di Farma-
cia.

PERSONALE E ATTIVITA’ DIDATTICA

Il personale docente è costituito attualmente dalla prof.ssa Paola 
Lorenzon, professore associato. La prof.ssa Lorenzon svolge la sua 
attività didattica sia nel corsi di laurea in Tecniche Erboristiche e 
in Informazione Scientifica sul Farmaco (Fisiologia d’Organo e dei 
Sistemi) sia nei corsi di laurea specialistica in Farmacia (Fisiologia 
Cellulare e Fisiologia d’Organo e dei Sistemi per Farmacia) e in 
Scienza del Farmaco (Fisiologia Cellulare).
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ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca della prof.ssa Lorenzon è volta allo studio alla 
regolazione dell’omeostasi del calcio intracellulare nel tessuto mu-
scolare scheletrico e, negli ultimi anni, soprattutto nelle cellule sta-
minali del muscolo scheletrico (cellule satelliti). L’obiettivo è quel-
lo di approfondire la conoscenza della plasticità del muscolo schele-
trico con particolare attenzione ai meccanismi cellulari che regola-
no importanti aspetti dello sviluppo (miogenesi) e della rigenera-
zione del muscolo scheletrico in condizioni fisiologiche e patologi-
che. Per gli approcci sperimentali utilizzati, lo studio dei meccani-
smi del controllo della concentrazione del calcio viene attualmen-
te condotto a livello della singola cellula e prevede l’impiego della 
tecnica elettrofisiologica del patch clamp, per analizzare le proprietà 
biofisiche dei canali ionici per il calcio, e della tecnica della videomi-
croscopia, per l’analisi dei segnali di calcio intracellulari dal punto 
di vista spaziale e temporale. 
 Fanno attualmente parte del gruppo di ricerca della prof.ssa Lo-
renzon la dott.ssa Annalisa Bernareggi, titolare di un assegno di ri-
cerca biennale, e la dott.ssa Elena Bandi, studente di Dottorato in 
Neuroscienze. 
 Sono in atto collaborazioni scientifiche con atenei italiani (Vero-
na, Roma “La Sapienza”, Chieti “G. d’Annunzio”) e stranieri (Lubia-
na, Bonn, Varsavia, Ismailia).
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L’inizio dell’insegnamento di Igiene alla Facoltà di Farmacia av-
viene per gli anni accademici 1965-66 e 1966-67 con il prof. Luigi 
Maiori proveniente da Padova e già incaricato di Igiene alla Facoltà 
di Scienze negli a.a. 1962-63 e 1964-65. 
 A quel tempo era iniziata la costruzione dell’edificio della fonda-
zione Carlo e Dirce Callerio in previsione di una sua utilizzazione 
per lo sviluppo della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia. Quan-
do iniziano i corsi di Igiene per la Facoltà di Medicina, il prof. Maio-
ri assume l’incarico per questa Facoltà e l’incarico di insegnamento 
di Igiene nella Facoltà di Farmacia viene assunto dalla dott.ssa Ma-
ria Luisa Morelli alla quale succede nell’anno accademico 1969-70 il 
prof. Cesare Campello proveniente da Padova che rimane nella Fa-
coltà di Farmacia fino al 1977. Quindi in questi anni la Facoltà di Far-
macia ha in organico un ruolo di professore incaricato ed uno di as-
sistente ordinario. Per rinuncia della dott.ssa Morelli e superamen-
to di un concorso diviene assistente di ruolo alla Facoltà di Farmacia 
il dott. Edoardo Crevatin che si trovava nell’Istituto di Igiene a di-
verso titolo dal 1971.
 Completata la fondazione Callerio furono consegnati nel 1967 
due piani del palazzo. Il primo con laboratori di batteriologia e viro-
logia e aula per le lezioni e l’ultimo piano con il reparto di chimica 
dove operava il dott. Giovanni Nedoclan. 
 Prima degli anni ‘70 l’Istituto aveva svolto varie ricerche sia nel 
campo microbiologico che in quello chimico-ambientale (ricerche 
su inquinamento da idrocarburi e metalli pesanti).
 Si stava intanto sviluppando una collaborazione nel campo mi-
crobiologico con l’Ospedale Infantile Burlo Garofolo che esitò in 
una convenzione per l’accertamento diagnostico microbiologico e 
virologico. Questa convenzione si concretizzò nella costruzione di 
un nuovo Istituto di Igiene nell’ambito del comprensorio dell’Ospe-
dale Infantile, consegnato il 1 Gennaio 1975 e costituito da 4 piani 
dei quali 3 per l’Istituto d’Igiene e uno per l’amministrazione.
 Intanto come unico docente di ruolo nella Facoltà di Farmacia 
rimaneva il prof. Edoardo Crevatin, assistente incaricato dal 1° di-

IGIENE
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cembre 1973, successivamente professore incaricato stabilizzato dal 
1978-79, professore associato dal 1983-84 a tuttora e dal 1984-85 al 
1994-95 direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medi-
cina Preventiva della Facoltà di Medicina. Il prof. Edoardo Crevatin 
ha pubblicato 72 lavori su riviste nazionali e internazionali, un Ma-
nuale di Igiene edito a Padova ed è stato relatore di 182 tesi degli stu-
denti della Facoltà di Farmacia e di 112 per la scuola di Specializza-
zione in Igiene e Medicina Preventiva.
 Da tempo l’Istituto di Igiene ha assunto la denominazione di 
Unità Clinico Operativa di Igiene e Medicina Preventiva e insie-
me all’UCO Medicina Legale e l’UCO Medicina del Lavoro costitui-
sce il Dipartimento di Sanità Pubblica. Attualmente l’UCO è costi-
tuita dai seguenti docenti appartenenti all’Area medico-scientifica 
MED42: prof. Cesare Campello ordinario, prof. Edoardo Crevatin as-
sociato, prof. Pierlanfranco D’Agaro associato, prof. Giovanni Nedo-
clan associato.
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L’insegnamento della matematica è entrato a far parte del curri-
culum di un farmacista soltanto nel 1969 quando l’allora preside 
professor Carlo Runti, assieme al professor Antonio Marussi, pre-
side della Facoltà di Scienze, hanno riconosciuto il fatto che un lau-
reato in Farmacia poteva insegnare per incarico sia Matematica che 
Osservazioni Scientifiche alle scuole medie inferiori senza aver so-
stenuto un esame di matematica all’Università, a quel tempo non 
previsto nel piano di studi della Facoltà.

Per soddisfare tale esigenza venne allora istituito, anche nella 
Facoltà di Farmacia, il corso di Matematica, previsto per un totale 
di 54 ore, affidato per incarico al prof. Giorgio Poretti, che detiene 
tuttora tale insegnamento, pur passando attraverso tutti i cambia-
menti di ordinamento dei piani di studio che si sono succeduti ne-
gli anni. Il prof. Poretti, in accordo con il preside Runti e altri docen-
ti interessati, pur mantenendo un certo rigore formale, proprio del-
la matematica, ha cercato di configurare il corso in termini di ap-
plicazione alle scienze biologiche introducendo, accanto ai concetti 
tradizionali di analisi infinitesimale, anche i concetti di probabilità 
e correlazione propri delle scienze statistiche.

L’insegnamento della matematica è dunque entrato nella Facol-
tà di Farmacia piuttosto in sordina, ma negli anni ha via via amplia-
to la sua presenza, acquisendo maggiore importanza e considera-
zione.

L’insegnamento per parecchi anni fu comune ai due corsi di lau-
rea allora esistenti, quelli cioè di Farmacia e di Chimica e Tecnolo-
gia Farmaceutiche (CTF). Visto l’elevato numero ed importanza de-
gli argomenti di carattere matematico, previsti in particolare per il 
corso di laurea in CTF, la durata del corso è stata quindi portata a 65/
70 ore complessive.

Tale situazione risultava evidentemente di scarsa soddisfazione, 
dal momento che le necessità dei due corsi di laurea erano notevol-
mente sbilanciate, risultando molto maggiori quelle relative al cor-
so di laurea in CTF. Per ovviare a tale inconveniente, la mutuazione 
venne abbandonata a partire dall’anno accademico 1992/93; di con-

MATEMATICA
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seguenza i corsi di matematica divennero due, affidati rispettiva-
mente al prof. Giorgio Poretti, quello del corso di laurea in CTF, ed al 
dott. Franco Buttazzoni, quello del corso di laurea in Farmacia.

Nella fase iniziale, il corso di matematica aveva ricevuto il nome 
di Istituzioni di Matematiche. Poi l’insegnamento per Farmacia 
cambiò il nome, per altro molto simile, di Istituzioni di Matema-
tica, più che altro per distinguersi dal precedente, mentre il corso 
per CTF ebbe il nome di Matematica, includendo anche alcune ore 
di elaborazione informatica dei dati. Tutto questo avveniva ai tempi 
del così detto “nuovo ordinamento”.

Nel passaggio al “nuovissimo ordinamento”, nel corso di laurea 
in Farmacia l’insegnamento di matematica riprese il nome origina-
le di Istituzioni di Matematiche, mentre nel corso di laurea in CTF 
il nome divenne Matematica e Informatica, appunto per sottolinea-
re l’importanza crescente della nuova disciplina che già ne faceva 
parte.

Significative innovazioni si ebbero con la riforma dell’ordina-
mento universitario della fine degli anni 90. Ciò comportò la tra-
sformazione delle lauree in Farmacia e in CTF (divenuta laurea in 
Scienza del Farmaco) in lauree specialistiche, naturalmente sem-
pre di durata quinquennale, nonché l’istituzione di due nuovi corsi 
di laurea, questi triennali, rispettivamente denominati di Tecniche 
Erboristiche e di Informazione Scientifica sul Farmaco. L’insegna-
mento della matematica rimase affidato ai due docenti precedenti, 
facendo mutuare la matematica del nuovo corso in Tecniche Erbo-
ristiche dal corso di Farmacia (divenuto contestualmente corso di 
Matematica), e quella del nuovo corso in Informazione Scientifica 
sul Farmaco dal corso di Scienza del Farmaco (ex CTF).

L’insegnamento della matematica venne mantenuto nel primo 
dei due semestri; ciò consentì che la matematica venisse insegnata 
prima, e non in contemporanea, con la fisica, per la quale essa svol-
ge chiaramente un ruolo propedeutico. Trovava così soluzione un 
annoso problema, tipico di varie facoltà delle università italiane, e 
non solo di quella di Farmacia, sempre dibattuto ma mai affrontato 
in precedenza in modo adeguato.

Anche l’introduzione dei crediti formativi universitari (CFU) per 
i vari corsi ebbe il suo impatto sull’insegnamento della matemati-
ca. Non tanto per il corso di laurea specialistica in Scienza del Far-
maco, al quale vennero attribuiti 10 crediti, per un totale di sessan-
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ta ore (il conseguimento di un singolo credito infatti prevede un in-
segnamento frontale di sei ore, oltre alle ore di studio individuale), 
quanto piuttosto per il corso di Matematica della laurea specialisti-
ca in Farmacia, di soli cinque CFU, e dunque di sole trenta ore di in-
segnamento.

In particolare, in questo caso si presentava piuttosto delicata la 
mutuazione dell’insegnamento di matematica da parte del corso di 
laurea in Tecniche Erboristiche. Infatti, in questo corso non è pre-
visto l’insegnamento della Fisica, presente invece nella laurea spe-
cialistica in Farmacia; dunque, gli studenti dei due corsi di laurea si 
trovano in situazioni molto diverse, dal momento che i concetti del-
l’analisi matematica, almeno quelli di base, risultano essenziali per 
la laurea in Farmacia, ma non per quella in Tecniche Erboristiche.

A tale situazione si pose rimedio portando a sette i CFU del cor-
so di Matematica per la laurea in Farmacia, cosa che ha comportato 
l’obbligo per gli studenti interessati, di seguire una parte finale del 
corso loro riservata.

In tal modo, il corso di Matematica attuale si compone di una 
parte iniziale, comune ai due corsi di laurea ai quali è rivolto, di 
trenta ore, dedicata al richiamo di nozioni fondamentali quali la 
conoscenza di alcune delle funzioni più importanti (es. logaritmi, 
esponenziali), allo studio della probabilità e quindi, soprattutto, 
della statistica, con particolare riguardo alla interpretazione delle 
serie di dati sperimentali. A questa prima parte ne segue una secon-
da, limitata ad una dozzina di ore, dedicata ai soli studenti del corso 
di laurea in Farmacia, nella quale vengono svolti quegli argomenti 
di analisi matematica necessari allo studio della fisica (concetto di 
limite, di funzione, di derivata e di integrale). Di altri pur impor-
tanti concetti non è possibile fare cenno in maniera adeguata, e, di 
necessità, ci si limita ad indicare ad eventuali interessati dove indi-
rizzare la loro attenzione.

A partire da questo ultimo anno accademico è stato introdotto 
un test di ingresso obbligatorio per le lauree specialistiche, in base 
al quale viene stilata una graduatoria. La matematica, sia pure quel-
la che dovrebbe appartenere al bagaglio culturale di chiunque abbia 
terminato dignitosamente un qualsiasi ciclo di studi della scuola 
media superiore, costituisce uno degli argomenti di tale test. Inol-
tre, è previsto, ed è stato effettivamente impartito, un corso di recu-
pero di una decina di ore dedicato a coloro che, non avendo raggiun-
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to la sufficienza nella prova di ingresso, sono stati inscritti con ri-
serva ad una delle due lauree specialistiche. Al termine del corso di 
recupero, gli studenti ripetono il test al fine di dimostrare che han-
no eliminato quelle loro lacune conoscitive che avevano determina-
to il fallimento nella prima istanza.

Il contenuto dell’insegnamento della matematica nella Facoltà di 
Farmacia è progressivamente mutato, riducendo la parte, più tradi-
zionale, a suo tempo dedicata all’analisi matematica differenziale 
ed integrale, a favore di argomenti di statistica, una volta toccati so-
lamente di sfuggita, se non semplicemente citati. Ora infatti viene 
dato molto spazio allo studio di particolari distribuzioni di proba-
bilità, la cui conoscenza permette di riconoscere quale è la probabi-
lità del verificarsi di una campionatura: è infatti solo in base a tale 
probabilità che potremo stabilire se accettare o meno il dato cam-
pionario come conferma o negazione dell’ipotesi oggetto della cam-
pionatura stessa.

Il prof. Giorgio Poretti durante la spedizione per la 
misura del K2 (29 luglio 1996)
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Inoltre, nel corso di laurea in Scienza del Farmaco, è stato dato spa-
zio crescente allo studio dell’informatica di base, sia pure con le dif-
ficoltà che tale studio comporta, visto il numero crescente degli stu-
denti iscritti e la necessità di aule attrezzate con un corrispondente 
numero di elaboratori.

Il prof. Poretti, pur dedicandosi, a livello didattico, agli aspetti 
matematici e di misura delle scienze biologiche si è anche rivolto 
allo studio delle problematiche di misura delle grandezze geofisi-
che e topografiche in zone montane sia sulle Alpi che in Himalaya e 
sulle Ande sotto la guida di grandi maestri.

Nel 1978 ha condotto una misura della profondità della crosta 
terrestre tra Karakorum e Pamir con il prof. Antonio Marussi. Nel 
1992, con il prof. Ardito Desio ha effettuato la prima misura del-
l’Everest con strumentazione satellitare in cima. Nel 1996 ha mi-
surato il K2 e poi ancora il Cervino, l’Aconcagua e il Monte Rosa. 
Nel 2004 ha misurato anche la profondità della neve sulla vetta del 
Monte Everest e sul Monte Bianco.
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La storia dell’insegnamento di Microbiologia è relativamente recen-
te in codesta Facoltà. La disciplina è stata, infatti, attivata dall’anno 
1971-72, inizialmente come corso complementare. La possibilità di 
avere questa disciplina nella Facoltà di Farmacia era dovuta all’isti-
tuzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel 1964, ove la Micro-
biologia era ed è fondamentale.

Il primo “cacciatore di microbi” acquisito dalla nostra Univer-
sità fu allora il prof. Brenno Babudieri, microbiologo e scienziato 
di fama internazionale, nonché triestino, allora operante presso 
l’Istituto Superiore di Sanità. Con il generoso aiuto del cognato, 
prof. Carlo Callerio, furono gettate le basi del primo Istituto di 
Microbiologia che, dopo una fugace permanenza nella villa Seva-
stopulos (odierno “Castelletto”) trovò sistemazione nell’edificio 
della Fondazione Callerio - era l’anno 1967 - ove si trova tuttora. Pur 
gravitando nella Facoltà di Medicina, all’Istituto di Microbiologia 
afferivano insegnamenti di questa disciplina impartiti nel corso di 
Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze e nella Facoltà di Farma-
cia. Proprio nella nostra Facoltà il corso, denominato Microbiologia, 
fu conferito dall’anno 1971 al 1974, al prof. Giandomenico Rottini. 
Dal 1975 al 1980 l’incarico fu affidato alla prof.ssa Marina Cinco, 
allora professore incaricato che rimarrà poi fino ai giorni nostri 
come docente della Facoltà, prima in qualità di professore associato 
(1982) poi come ordinario (2000). Nel 1982 la dott.ssa Elena Banfi, 
ricercatore in Facoltà di Medicina, si trasferì a Farmacia. Con l’atti-
vazione del corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
nel 1981, la disciplina diventò materia fondamentale nel suddetto 
corso di laurea con la denominazione di Microbiologia ed Igiene. 
Tale rimase fino al 1990, anno in cui entrambi i corsi di laurea subi-
rono importanti e profonde trasformazioni a seguito dell’entrata in 
vigore delle normative europee sulla formazione professionale dei 
laureati in Farmacia. In particolare la microbiologia diventò mate-
ria fondamentale anche nel corso di laurea in Farmacia; inoltre l’in-
segnamento denominato prima Microbiologia ed Igiene, fu rideno-
minato Microbiologia come disciplina fondamentale in Chimica e 

MICROBIOLOGIA
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Tecnologia Farmaceutiche. Fu inoltre introdotta una Microbiologia 
Applicata da impartire nell’orientamento dietetico-alimentare del 
corso di laurea in Farmacia. Questi due ultimi insegnamenti era-
no tenuti dalla prof.ssa Marina Cinco, quello di Microbiologia per 
Farmacia dalla dott.ssa Elena Banfi, trasferitasi nel frattempo dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, in qualità di ricercatore.

Dal 1996 con la modifica degli orientamenti didattici decadde 
l’insegnamento di Microbiologia Applicata in Farmacia e venne 
introdotto, nell’indirizzo Farmaco-Biologico del corso in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, l’insegnamento di Microbiologia Ap-
plicata integrato con Immunologia (anni accademici 2001- 2003). 
Attualmente l’insegnamento di Microbiologia è presente sia nei 
corsi di laurea triennali di Informazione Scientifica sul Farmaco 
e di Tecniche Erboristiche che nei corsi di laurea specialistica in 
Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Scienza del 
Farmaco). I docenti della Facoltà, Marina Cinco (prof. ordinario) ed 
Elena Banfi (ricercatore), afferiscono entrambi al Dipartimento di 
Scienze Biomediche e fanno parte del collegio docenti nell’ambito 
del Dottorato di Farmacologia, Chemioterapia e Microbiologia at-
tivato sin dal 1998, presso il medesimo Dipartimento. La sezione di 
Microbiologia è ubicata nell’edificio della Fondazione Callerio, via 
Fleming 22.

Ben 102 studenti del corso di laurea di Farmacia hanno elaborato 
la tesi sia sperimentale che compilativa in Microbiologia (40 Cinco, 
1 Floris, 62 Banfi, di cui 21 sperimentali) 23 in CTF (3 Banfi) e 4 in 
Tecniche Erboristiche (3 Banfi, 1 Scialino). 

Nel gruppo hanno svolto il loro dottorato di ricerca la dott.ssa 
Rossella Murgia, la dott.ssa Giuditta Scialino, la dott.ssa. Paola Ste-
fanel.

ORGANICO

Per quanto riguarda il personale docente, questo è composto da 
un professore ordinario (Marina Cinco) e da un ricercatore (Elena 
Banfi). Al gruppo afferiscono anche la dottoranda di ricerca Romina 
Floris e la dott.ssa Giuditta Scialino, dottore di ricerca in Farmaco-
logia Chemioterapia e Microbiologia e ricercatore - ospite presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche.
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MARINA CINCO

E’ professore ordinario di Microbiologia (gruppo MED 07) dall’an-
no 2000. Laureatasi in Scienze Biologiche nel 1968 presentando una 
tesi sperimentale con punti 110 e lode con il prof. Brenno Babudieri 
della Facoltà di Medicina, ha compiuto diverse esperienze lavo-
rative in Italia (Istituto Superiore di Sanità) ed all’estero (Istituto 
Pasteur, Parigi). Le ricerche condotte riguardavano le variazioni 
antigeniche dei virus influenzali e l’epidemiologia delle leptospi-
rosi.  Dopo un periodo di docenza come professore incaricato di 
Microbiologia nella Facoltà di Farmacia, è stata chiamata a coprire 
il ruolo di professore associato, vinto nella prima tornata 1982. At-
tualmente è responsabile del laboratorio delle Spirochete operativo 
nel Dipartimento di Scienze Biomediche, presso l’edificio della 
Fondazione Callerio. E’ stata invitata ripetutamente a relazionare 
presso Congressi Internazionali e Nazionali, sugli argomenti delle 
sue ricerche, in particolare è stata due volte discussion leader presso 
la prestigiosa Gordon Conference, su “Biology of Spirochetes”. E’ re-
feree per IAI, FEMs Microbiol Letters, Microbial Pathogenesis.

Temi di ricerca fondamentali

Nel laboratorio delle Spirochete, si svolge attività di ricerca sulla bio-
logia, azione patogena, epidemiologia delle Spirochete B.burgdorferi 
e Leptospire. Sono stati studiati i meccanismi di patogenicità eser-
citati da questi microorganismi verso le difese innate dell’ospite, 
ossia fagociti, peptidi antimicrobici e Complemento; i risultati han-
no permesso di evidenziare nuovi meccanismi molecolari messi 
in atto da questi batteri per eludere il Complemento, resistere alla 
fagocitosi e resistere ad alcuni peptidi microbici, nonché le compo-
nenti molecolari di superficie responsabili.
 Sono stati messi a punto test diagnostici per la serologia delle 
Leptospire e test PCR per la diagnostica della borreliosi di Lyme.
 Inoltre nell’ambito del progetto INTERREG Italia/Slovenia é stato 
intrapreso un ampio studio per determinare la prevalenza di infe-
zione nelle zecche Ixodes ricinus, a patogeni quali Borrelia burgdorferi, 
Virus TBE, Anaplasma, Rickettsia, con l’obiettivo di sviluppare una 
mappa del rischio “Infezioni zecche” nel territorio. I primi risultati 
indicano una certa tendenza di presenza in alcune località del Carso 
triestino di Borrelia ed un’alta distribuzione del rischio per quanto 
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riguarda il virus TBE. L’apporto delle tecniche di “GIS e Remote sen-
sing” con l’impiego di cartografia e misurazioni biofisiche satellita-
ri ha permesso di dare una rappresentazione spaziale del rischio.
 Sono in atto collaborazioni con ricercatori dell’Area di ricerca (dr. 
Rodolfo Garcia, dr. Massimo Marcello), con gli ecologi del Diparti-
mento di Biologia (prof. E. Feoli, dr. A. Altobelli), con ricercatori del 
Centro di Ecologia Alpina di Trento nell’ambito del progetto EDEN 
(dr. A. Rizzoli), e con i colleghi microbiologi dell’Università di Bolo-
gna (prof. Cevenini), per ripetuti progetti MIUR e poi PRIN, nonché 
con la prof.ssa E. Blasi (Università di Modena). E’ da anni attivata 
una collaborazione con il laboratorio di Immunologia dell’Ospedale 
“Burlo Garofolo” (dr. G. Presani e S. Perticarari), e, recentemente con 
il gruppo di Seppo Meri (Haartman Institute of Immunology and 
Microbiology). Ricerche occasionali sul territorio attinenti le Spiro-
chete sono state avviate su richiesta con enti pubblici e privati.

ELENA BANFI

E’ ricercatore confermato in Microbiologia (gruppo MED 07) dal 
1980. Si è laureata in Scienze Biologiche nel 1972 con il punteggio 
di 110/110 e lode, discutendo con il prof Rodolfo Vertua una tesi 
sperimentale dal titolo: “Attività inibente l’ascite di Ehrlich da parte 
di due derivati della diazoacetilglicina, DGA e DGE”. L’attività di 
ricerca si è orientata in passato allo studio di fattori di patogenicità 
di spirochete - in collaborazione con la prof.ssa Cinco – e all’attività 
mutagena di composti chimici su sistemi batterici in vitro, ed è ora 
rivolta allo studio dei meccanismi di patogenicità intracellulare di 
Mycobacterium spp, alla valutazione dell’attività antitubercolare di 
estratti naturali e di molecole di nuova sintesi - anche in collabora-
zione con i proff. Cateni, Mamolo, Vio – allo studio dei meccanismi 
molecolari d’azione di farmaci e nuovi composti - anche in colla-
borazione con il laboratorio MOSE – all’individuazione di nuovi 
possibili farmaci antibatterici ed antifungini. E’ referee per JAC, 
LAM, JAM. E’ stata invited speaker in numerosi congressi scientifici 
internazionali relazionando sull’attività antitubercolare di nuovi 
composti e su nuove metodiche di saggio di tale attività. Ha nu-
merose collaborazioni anche con ricercatori e laboratori italiani ed 
europei: Rodolfo Garcia (ICGEB Trieste), Clara Fabris (Laboratorio 
di Riferimento per Micobatteri, Trieste), Enrico Tortoli (Centro di 
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Riferimento per Micobatteri, Firenze), Bojan Doljak (Dip. Biolo-
gia Farmaceutica, Università di Lubiana, Slovenia), Vera Katalinic 
(Croatian Institute of Public Health, Zagreb, Croatia), Malcolm Yeats 
(Health Protection Agency, Mycobacterium Reference Unit, London 
UK). E’ membro eletto del consiglio di amministrazione dell’Uni-
versità di Trieste dal novembre 1998 al novembre 2006.

La Fondazione Callerio
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La Patologia Generale ha una storia relativamente recente nella 
Facoltà di Farmacia. La disciplina entra, infatti, a far parte dei conte-
nuti della formazione del farmacista a partire dall’anno accademico 
1971-72 inizialmente come corso complementare. Il corso origina-
riamente denominato Istituzioni di Patologia, dall’anno accademi-
co 1971-72 e fino all’anno accademico 1977-78 fu impartito dal prof. 
Pierluigi Patriarca come professore incaricato.

Dall’anno accademico 1978-79 ad oggi il corso, che prese succes-
sivamente la denominazione di Patologia Generale, viene tenuto dal 
prof. Pietro Dri, prima come professore incaricato, poi come profes-
sore associato ed infine come professore ordinario. Il prof. Dri ha 
anche tenuto il corso di Immunologia nell’ambito dell’orientamen-
to Biotecnologico (anni accademici 1995, 1996 e 1997) e dell’indiriz-
zo Farmacobiologico (anni accademici 2001, 2002, 2003) del corso di 
laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

L’insegnamento della Patologia viene attualmente impartito sia 
nei corsi di laurea quinquennali (Farmacia, Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche) che nei corsi di laurea triennali (Informazione 
Scientifica sul Farmaco, Tecniche Erboristiche). Per la laurea trien-
nale in Tecniche Erboristiche il corso, denominato Elementi di Pa-
tologia, negli anni accademici 2003-04, 2004-05 e 2005-06 è stato 
tenuto dalla dott.ssa Eva Decleva come professore a contratto.

Il prof. Dri afferisce al Dipartimento di Fisiologia e Patologia 
(ex Istituto di Patologia Generale) ed è il coordinatore del dottora-
to di ricerca in Patologia Sperimentale e Clinica. Ha svolto attività 
di referee per le seguenti riviste: The Journal of Immunology, Life 
Sciences, Journal of Leukocyte Biology, Cytokine, Biochimica et 
Biophysica Acta, Journal of Cell Science. E’ stato reviewer di progetti 
di ricerca presentati alla Wellcome Research Training Fellowship 
e alla Third World Academy of Science (TWAS). E’ membro delle 
seguenti società scientifiche: Società Italiana di Patologia (SIP), Eu-
ropean Society for Clinical Investigation (ESCI), British Society for 
Immunology (BSI), British Society for Cell Biology (BSCB), Society 
for Leukocyte Biology (SLB). 

PATOLOGIA GENERALE
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Ha ottenuto finanziamenti su fondi ricerca 60% e 40% e Telethon 
(coordinatore di un progetto multicentrico). E’ autore di 87 pubbli-
cazioni, quasi tutte su riviste internazionali.

Il prof. Dri con la dottoressa Eva Decleva (alla sua destra) e la dottoranda di ricerca 
Federica Defendi

ORGANICO

Per quanto riguarda il personale docente questo è composto da un 
professore ordinario (Pietro Dri). Del gruppo di ricerca fanno parte 
la dottoressa Eva Decleva, professore a contratto di Elementi di Pato-
logia per il corso di laurea in Tecniche Erboristiche, e una dottoran-
da di ricerca, la dott.ssa Federica Defendi.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Gli studi condotti nell’ambito della Patologia Generale sotto la su-
pervisione del prof. Pietro Dri riguardano la biologia cellulare e la fi-
siopatologia dei fagociti (neutrofili, eosinofili, monociti/macrofagi) 
le cellule più importanti della difesa immunitaria innata e adatta-
tiva contro le infezioni. L’attività di ricerca inizialmente rivolta a 
caratterizzare i meccanismi di attivazione metabolica dei neutrofili 
si è poi estesa ad altre cellule infiammatorie come i macrofagi e gli 
eosinofili e ad aspetti cellulari e biochimici dell’infiammazione e 
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del rapporto ospite parassita. In questo contesto sono stati condotti 
studi sulle basi enzimatiche dell’attivazione metabolica di neutro-
fili e macrofagi indotta da fagocitosi o da agonisti solubili, studi 
funzionali sui leucociti polimorfonucleati geneticamente carenti 
di mieloperossidasi, studi di biologia molecolare con la clonazione 
dell’antigene di differenziazione dei macrofagi F4/80 e la caratte-
rizzazione delle mutazioni responsabili delle carenze ereditarie di 
mieloperossidasi ed eosinofiloperossidasi, studi sull’effetto di an-
tibiotici e farmaci con attività di Biologic Response Modifiers sulle 
funzioni di granulociti neutrofili e monociti e studi sul ruolo del 
fattore di necrosi tumorale (TNF) e dei suoi recettori nelle risposte 
funzionali dei neutrofili. Parte delle ricerche sono state indirizzate 
alle applicazioni diagnostiche degli studi sulla funzionalità fagoci-
taria con riferimento alla diagnosi dei difetti di fagocitosi, difetti 
enzimatici, difetti di attivazione metabolica e difetti della capacità 
opsonizzante complemento-dipendente del plasma. 
 Il lavoro di ricerca attualmente in corso è principalmente rivolto 
al perseguimento di due obiettivi:
 1) 

 2)

 Numerosi sono gli studenti che hanno svolto tesi compilative 
e l’internato per tesi sperimentali nell’ambito della Patologia Ge-
nerale. Due laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, le 
dott.sse Roberta Martinelli (1995/96) e Lavinia Albèri (1997/98) 
hanno successivamente conseguito un PhD rispettivamente presso 
la Leukocyte Biology Section dell’Imperial College of Science, Tech-
nology and Medicine di Londra e presso il Department of Neuroa-
natomy dell’Interdisciplinary Center of Neuroscience dell’Universi-
tà di Hannover e attualmente lavorano come post doc in Inghilter-
ra, alla SR Pharma, Londra (R.M.) e negli Stati Uniti (L.A.).

la comprensione dei meccanismi responsabili del difetto di atti-
vità microbicida dei neutrofili di pazienti affetti da malattia cro-
nica granulomatosa (CGD), una condizione ereditaria caratteriz-
zata da infezioni ripetute, gravi, spesso fatali;
la messa a punto di una nuova strategia terapeutica per la corre-
zione di tale difetto. Continuano inoltre gli studi per la messa a 
punto di kit innovativi per la valutazione della funzionalità fago-
citaria da impiegare anche a scopo diagnostico.
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COLLABORAZIONI

Sono in atto collaborazioni con il prof. Siamon Gordon della Sir 
William Dunn School of Pathology dell’Università di Oxford, con 
la dott.ssa Marie José Stasia del Groupe de Recherche et d’Etude 
du Processus Inflammatoire, Universite Joseph Fourier, Grenoble, 
France, con ricercatori della Clinica Pediatrica dell’Ospedale Infan-
tile “Burlo Garofalo” e con ricercatori dell’Area di Ricerca (Interna-
tional Center for Genetic Engineering and Biotechnology). 
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L’insegnamento di Tecnica e Legislazione Farmaceutica venne im-
partito dall’anno accademico 1959-60 ed affidato al prof. Mario 
Tommasi, a seguito dell’attivazione del quarto anno del corso di 
laurea in Farmacia. Tale incarico gli fu riconfermato fino l’anno ac-
cademico 1963-64. Purtroppo il docente non aveva a disposizione 
nessuna struttura scientifica.
 Per l’anno accademico 1964-65 l’incarico dell’insegnamento 
di Tecnica e Legislazione Farmaceutica fu affidato al prof. Terzo 
Sciortino che era cultore della materia ed assistente volontario alla 
Cattedra di Chimica Farmaceutica e Tossicologica. Il prof. Sciorti-
no iniziò l’attività di ricerca nei laboratori dell’Istituto di Chimica 
Farmaceutica con la preparazione di ciclamati di basi organiche di 
interesse farmaceutico per migliorarne sia le caratteristiche orga-
nolettiche sia la solubilità in acqua. Venne coadiuvato nella sua at-
tività dal dott. Giorgio du Ban, assistente volontario alla cattedra di 
Tecnica e Legislazione Farmaceutica. Tale collaborazione portò alla 
pubblicazione di una nuova serie di basi di Mannich pirazoloniche 
che hanno presentato un apprezzabile interesse farmacologico 
come antipiretici ed analgesici.
 Il professore polacco Teofil Wincenty Smazinsky, presente nel-
l’Istituto nel periodo marzo–giugno 1965, partecipò alla ricerca 
sull’incompatibilità tra la tetraciclina e composti di bismuto nelle 
supposte.
 Nell’ambito delle ricerche di farmaci dotati di potenziale inte-
resse come antivirali, coordinate dal professor Carlo Runti, il prof. 
Sciortino sintetizzò acilderivati superiori di basi tiopuriniche e del-
l’amantadina. L’applicazione del metodo di purificazione per zone 
nell’ambito della tecnica farmaceutica rappresentò una importante 
innovazione. 
 Inoltre il prof. Sciortino si interessò di argomenti attinenti alla 
legislazione farmaceutica ed alla storia della farmacia con contri-
buti originali sulla responsabilità del farmacista. Tale attività gli 
permise di conseguire il titolo di libero docente di Tecnica e Legisla-
zione Farmaceutiche (maggio 1971). Anche il dottor Adalberto Enzo 

TECNOLOGIA FARMACEUTICA
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Fumaneri conseguì il medesimo titolo ed il Consiglio di Facoltà gli 
affidò un corso libero di Farmacia Galenica per l’a.a. 1971-72. Tale 
attività didattica verrà mantenuta fino all’a.a. 1974-75.
 Nell’ottobre del 1971 fu attivato l’Istituto di Tecnica Farmaceutica 
con la direzione del prof. Sciortino ed i locali furono ricavati nel-
l’edificio dell’Istituto di Chimica Farmaceutica.

Il prof. Sciortino con il prof. Smazinsky ed il dott. Giorgio du Ban

Il prof. Sciortino orientò l’attività del gruppo di tecnica farmaceu-
tica nei settori dell’applicazione di tecniche analitiche sui farmaci, 
della caratterizzazione dei principi attivi presenti nelle piante me-
dicinali della flora spontanea del Carso, della legislazione farmaceu-
tica in campo regionale, nazionale ed internazionale e nella storia 
della farmacia. Inoltre il prof. Sciortino è stato autore di numerosi 
testi didattici, con particolare riguardo alla legislazione sugli stupe-
facenti ed alla galenica farmaceutica. Proprio per la sua esperienza 
in questo settore il Ministro della Sanità lo nominò esperto della 
Farmacopea Ufficiale per i lavori del Formulario Nazionale.
 Nei giorni 6-7 ottobre 1972 il professor Sciortino organizzò a 
Trieste il primo simposio di “Tecnica e Legislazione Farmaceutica” 
nel quale i docenti di questa disciplina, appartenenti a numerose 
università italiane, auspicarono il potenziamento di questa discipli-
na con adeguato personale di ruolo, attrezzature e mezzi finanziari. 
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Da questa manifestazione sorse l’Associazione Docenti e Ricercato-
ri Italiani di Tecnica e Legislazione Farmaceutica (ADRITELF) che 
in breve tempo raccoglierà l’adesione di un centinaio di docenti e 
ricercatori italiani. Questa associazione definirà la propria sede 
presso l’Università di Trieste nella quale avranno luogo successivi 
simposi a cadenza annuale e nominerà il professor Sciortino presi-
dente fino al 1980.

Il prof. Sciortino, presidente dell’ADRITELF, consegna al prof. Carlo Runti un 
attestato di riconoscimento per l’attività svolta in favore dell’associazione

Nel maggio 1973 venne assegnato all’Istituto di Tecnica Farma-
ceutica un posto di tecnico laureato che verrà ricoperto dal dottor 
Venerando Maurich (19 maggio 1974) che in seguito assumerà le 
mansioni corrispondenti a quelle di aiuto.
 Nell’ottobre 1975 il professor Terzo Sciortino venne chiamato dalla 
Facoltà a ricoprire il posto di professore ordinario di Tecnica e Legi-
slazione Farmaceutica. Per l’a.a. 1976-77 ottenne dalla Facoltà l’auto-
rizzazione a tenere un corso pareggiato di Chimica, Tossicologia, 
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Legislazione delle Sostanze Psicotrope Stupefacenti, mentre negli 
a.a. 1977-78, 1978-79 impartì un corso pareggiato di Legislazione 
delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope. 
 Il professor Sciortino si attivò per cercare una idonea sistemazio-
ne edilizia all’Istituto di Tecnica Farmaceutica che venne trovata in 
alcuni locali situati nello stabile di via Cumano precedentemente 
occupati dall’Istituto di Botanica della Facoltà di Scienze (novembre 
1979). La segreteria dell’Istituto venne affidata alla signorina Sofia 
Coslovi, mentre Silvano Coslovich e Dario Solinas  ricoprirono le  
mansioni  del personale tecnico.
 Il professor Sciortino promosse iniziative di collaborazione 
scientifica internazionale con particolare riguardo nei confronti 
dei colleghi della Facoltà di Farmacia di Lubiana. In questo contesto 
si colloca l’invito al professor Franc Kozjek di frequentare l’Istituto 
nel giugno 1979.
 Nel 1980 avvenne il trasferimento della dottoressa Anna Pitotti 
da assistente di ruolo di Farmacologia della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Padova all’organico dell’Istituto. La dottoressa 
Pitotti lavorò nel gruppo di ricerca del prof. Maurich e della prof.ssa 
Moneghini e la produzione scientifica è testimoniata da numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali ri-
guardanti lo studio di attività enzimatiche in forme farmaceutiche 
ed il dosaggio di principi attivi mediante la cromatografia liquida 
ad alta pressione.
 A seguito dell’entrata in vigore del DPR 382/80 vennero nominati 
professore associato Carlo Nisi in Chimica Farmaceutica Applicata 
e Fulvio Rubessa per l’insegnamento di Impianti dell’Industria 
Farmaceutica  dall’a.a 1982-83 mentre il professor Venerando Mau-
rich venne nominato professore associato di Tecnica e Legislazione 
Farmaceutica dall’a.a. 1984-85, ma continuò ad insegnare nel corso 
di Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica III. Inoltre 
venne assegnato un posto di ricercatore, ricoperto per concorso dal-
la dottoressa Mariarosa Moneghini.
 Con l’a.a. 1987-88 il professor Nisi si trasferì sull’insegnamento 
di Chimica Farmaceutica e Tossicologica I ed il professor Maurich 
ricoprì, come professore associato, l’insegnamento di Chimica Far-
maceutica Applicata dal primo novembre 1988.
 Nel novembre 1987 la dottoressa Marina Zacchigna aveva preso 
servizio in qualità di tecnico laureato.
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Nel gennaio 1988 il professor Terzo Scortino rassegnava le dimissio-
ni di professore ordinario di Tecnica e Legislazione Farmaceutica. 
La supplenza dell’insegnamento veniva affidata a Fulvio Rubessa 
che successivamente veniva trasferito, come professore associato, 
sul medesimo insegnamento ed eletto direttore dell’Istituto.
 Le tematiche di ricerca del gruppo riguardavano lo studio di 
attività enzimatiche e loro comportamento dopo sterilizzazione 
con radiazioni gamma, la determinazione quantitativa di principi 
attivi in formulazioni farmaceutiche e studio dei processi ossidati-
vi ed idrolitici dei farmaci, caricamento di farmaci su polimeri per 
il rilascio controllato.
 Per gli anni accademici 1988/89 e 89/90 il prof. Venerando Mau-
rich veniva designato direttore dell’Istituto.
 Il gruppo di Tecnica Farmaceutica rafforzò i suoi legami inter-
nazionali con l’organizzazione di simposi con docenti e ricercatori 
delle Università di Lubiana, Graz e Regensburg e negli anni succes-
sivi tutte le Università della comunità Alpe-Adria verranno coinvol-
te in questa iniziativa.
 La dottoressa Giuliana Fazlic iniziò la sua attività di ricerca nel-
l’Istituto, come vincitrice di una borsa di studio Alpe Adria, su un 
progetto scientifico di identificazione di aminoacidi per mezzo di 
tecniche cromatografiche.
 Negli anni successivi numerosi laureati svolsero attività di ricer-
ca per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ed in partico-
lare vanno menzionati i dottori Mara Lovrecich, Tiziana Canal, Da-
niela Chicco, Paolo Rupena, Erica Franceschinis, Beatrice Perissutti 
e Francesco Meriani Merlo.
 Nel 1990 la costituzione del Dipartimento di Scienze Farmaceu-
tiche determinò la disattivazione dell’Istituto di Tecnica Farmaceu-
tica ed il suo trasferimento nella sede centrale nei locali adiacenti ai 
gruppi di Chimica Farmaceutica e Chimica Organica. Nel giugno 
1990 il dottor Guglielmo Zingone vinse un concorso per un posto di 
tecnico laureato e nel novembre 2000 risultò vincitore della prova 
di valutazione comparativa per un posto di ricercatore.
 Il professor Fulvio Rubessa ricopre il posto di professore ordi-
nario per la cattedra di Tecnica e Legislazione Farmaceutica dal 
novembre 1990 e venne nominato presidente del consiglio di corso 
di laurea in Farmacia per il triennio accademico 1990-93 e riconfer-
mato nell’incarico fino al 1995.
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Nel 1990 il professor Dario Voinovich risultò vincitore di un concor-
so per un posto di ricercatore e nel 2002 venne chiamato a ricoprire 
come professore associato l’insegnamento di Tecnologia, Socioeco-
nomia, Legislazione Farmaceutica I.
 Nel 1998 la professoressa Mariarosa Moneghini risultò vincitrice 
di un posto di professore associato e la Facoltà le assegnò il compito 
didattico degli insegnamenti di Tecnologia, Socioeconomia e Legi-
slazione Farmaceutiche I e II per il corso di laurea in Farmacia. Dal 
2001 la professoressa Moneghini è coordinatore del corso di laurea 
specialistica in Farmacia ed ha inoltre realizzato corsi di aggiorna-
mento professionale per i farmacisti della Regione.
 Nel giugno 2006 la dottoressa Beatrice Perissutti ha superato il 
concorso per un posto di ricercatore nelle disciplina della Tecnica 
Farmaceutica ed è professore a contratto di Tecniche e Normative 
Farmaceutiche nel corso di laurea in Biotecnologie della Facoltà di 
Medicina.

PERSONALE E ATTIVITÀ DIDATTICA

L’organico del personale docente del gruppo è attualmente costitui-
to da un professore ordinario (Fulvio Rubessa), tre professori asso-
ciati (Venerando Maurich, Mariarosa Moneghini, Dario Voinovich) 
ed un ricercatore confermato (Guglielmo Zingone). 
 I docenti del gruppo tecnologico svolgono la loro attività didatti-
ca nei quattro corsi di laurea, istituiti dalla Facoltà ed impartiscono 
gli insegnamenti di Legislazione Farmaceutica (prof. Rubessa), 
Tecnologia Farmaceutica e Chimica Farmaceutica Applicata (prof. 
Voinovich) nel corso di laurea specialistica in Scienza del Farmaco, 
Tecnologia Farmaceutica, Legislazione e Deontologia Farmaceuti-
ca (prof. Moneghini) nel corso di laurea specialistica in Farmacia, 
Legislazione del Farmaco e Tecnologia delle Forme Farmaceutiche 
(prof. Rubessa) nel corso di laurea triennale in Informazione Scien-
tifica sul Farmaco e Galenica Erboristica, Cosmetica e Legislazione 
e Laboratorio Galenica Erboristica e Cosmetica (dott. Zingone) nel 
corso di laurea triennale in Tecniche Erboristiche.
 I docenti partecipano ai collegi dei dottorati in Scienza del Far-
maco e Scienze Molecolari.
 Fanno inoltre parte del gruppo i dottorandi di ricerca Barbara 
Bellich, Chiara Maghetti e Francesca Serdoz. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA

L’attività di ricerca del gruppo è incentrata sui seguenti temi:
 -

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

Il gruppo di Tecnica Farmaceutica: da sinistra Voinovich, Zingone, Moneghini, 
Perissutti, Rubessa e Maurich.

studi di preformulazione consistenti nella caratterizzazione 
dello stato solido di principi attivi e di eccipienti, dispersioni 
solide;
preparazione di forme farmaceutiche a rilascio modificato quali 
compresse, granulati ottenuti ad umido e per fusione, estrusi 
per fusione, microsfere mediante coacervazione, spray congea-
ling, spray drying, doppia emulsione e successiva caratterizzazio-
ne chimico-fisica e tecnologica, inclusi studi di rilascio in vitro 
con anche relativo modelling e studi di biodisponibilità in vivo;
sviluppo di forme farmaceutiche solide per uso orale;

studi di scale-up dei processi di granulazione e di sferonizzazio-
ne in granulatore rapido;
precipitazione di principi attivi e preparazione di sistemi binari 
mediante tecniche di precipitazione o impregnazione con sol-
vente supercritico e successiva caratterizzazione chimico-fisica 
e dissolutiva;
sistemi autoemulsionanti solidi preparati mediante granulazio-
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 -
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

COLLABORAZIONI

Sono in atto una serie di collaborazioni accademiche con alcune Fa-
coltà del nostro Ateneo (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ed 
Ingegneria), con atenei italiani (Udine, Padova, Bologna e Pavia) e 
con università straniere (Lubiana, Paris-Sud XI, Marsiglia, Lisbona, 
Londra e Zagabria). I docenti partecipano inoltre a progetti di ricer-
ca e sviluppo con  istituzioni e ditte di Trieste (Farmacia Ospedalie-
ra del Burlo-Garofalo, Biopharma, Sifra-Est, Actimex ed Eurand) ed 
a livello regionale collaborano con l’Ospedale S. Maria Misericordia 
di Udine, con il CRO di Aviano, con gli Ordini dei Farmacisti delle 
quattro province, relativamente all’organizzazione di corsi ECM, e 
con la ditta Erbasol.

ne ad umido;
studi preformulativi di fitoterapici;
microincapsulazione di vaccini per acquicoltura;
applicazione del design sperimentale alla progettazione di forme 
farmaceutiche (studio delle variabili di formulazione e di pro-
cesso); 
cessione di plastificanti da biocontenitori;
attività antimicrobica di conservanti in emulsioni cosmetiche; 
studi di stabilità di emulsioni per nutrizione parenterale e solu-
zioni iniettabili.
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La rappresentanza 
studentesca

Il 2006 è un anno molto importante per la Facoltà di Farmacia del-
l’Università degli Studi di Trieste in quanto corrisponde con il suo 
50° anniversario.

Innanzi tutto ci presentiamo, siamo Erik Laurini, Rocco Chiap-
petta e Sasa Krcalic oramai ex rappresentanti degli studenti della 
nostra Facoltà. Abbiamo svolto, speriamo in maniera positiva, il no-
stro compito nel biennio appena trascorso. Il desiderio di diventare 
rappresentanti nasce dalla volontà di partecipare attivamente alla 
vita della Facoltà in modo da poter far valere la nostra opinione di 
studenti nelle questioni che più ci toccano. Fortunatamente il no-
stro parere è sempre stato preso in considerazione ed, in certi casi, 
espressamente richiesto dagli organi della Facoltà ritenendolo di 
fondamentale importanza per la risoluzione dei problemi presen-
tatisi. 

È nostra intenzione sfruttare queste pagine per sottolineare 
come il rapporto studenti-Facoltà è sempre stato incoraggiato fin 
dall’anno 1973 quando con l’entrata in vigore del decreto Legge 580/
73 è stato attribuito alla figura del rappresentante un valore d’uffi-
cialità cioè il diritto di parola e di voto all’interno del Consiglio di 
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Facoltà. Testimonianza di ciò si riscontra sia negli atti  ufficiali, cioè 
i verbali dei CdF, che nelle opinioni raccolte da alcuni rappresentan-
ti precedenti.

Dalle fonti consultate deriva un’immagine della Facoltà positiva. 
Chiaramente nel corso degli anni si sono presentati diversi proble-
mi sia di origine logistica (come il sovraffollamento delle aule e la 
mancanza di materiali di base e strumentazioni adeguate per i la-
boratori didattici, questioni purtroppo non del tutto ancora risolte) 
che di natura prettamente didattica (ad esempio propedeuticità di 
alcuni esami, il blocco al terzo anno o la modifica dello statuto del 
corso di laurea in Farmacia che, nel 1989 ne ha allungato la durata 
da 4 a 5 anni portando a 25 il numero d’esami). Tutti questi temi 
sono stati affrontati attivamente dalla rappresentanza studentesca 
in maniera da esporre costantemente le proprie esigenze al fine di 
migliorare la qualità della vita universitaria.

Oltre a ciò c’è sempre stata la volontà sia da parte dei professori 
che degli studenti di incrementare l’offerta didattica integrandola 
con la strutturazione di seminari,  conferenze a tema e corsi sup-

Viaggio di istruzione degli studenti dei primi anni del corso di laurea in C.T.F. 
con la prof. Lucia Lassiani
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pletivi oppure con l’organizzazione di visite presso strutture farma-
ceutiche, attività che nel corso degli anni, a causa della progressiva 
mancanza di fondi, sono andate via a via riducendo.

LA NOSTRA ESPERIENZA

La nostra esperienza di rappresentanti è iniziata nel 2004 in un 
momento di grossi cambiamenti universitari in quanto nel 2001  è 
avvenuta la riforma del sistema universitario; gli studenti di Farma-
cia e quelli di CTF (Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) iscritti in 
quest’anno accademico sono stati i primi ad affrontarla e a trovarsi 
di fronte alle nuove problematiche che tale riforma presentava. Tra 
i cambiamenti più sostanziali c’è stata l’introduzione del nuovo 
sistema di crediti che ha portato ad una concezione radicalmente 
diversa dei corsi universitari. Infatti sono mutati  il tirocinio pro-
fessionale e la tesi e sono state introdotte le attività elettive. Parten-
do da quest’ultime lo studente deve accumulare un certo numero di 
crediti frequentando delle attività a sua libera scelta. Noi, assieme 
ai professori, abbiamo sfruttato questa occasione per attivare corsi, 
seminari e conferenze tali da arricchire e diversificare il bagaglio 
culturale di ogni studente rispetto al piano di studi prefissato. Con 
soddisfazione abbiamo rilevato che ciò è stato particolarmente 
gradito dagli studenti sia per la cospicua partecipazione sia per lo 
spiccato interesse dimostrato.

Per quel che riguarda il tirocinio professionale il cambiamento 
è stato radicale in quanto, anche in questo caso, è stato introdotto 
il sistema dei crediti (30 CFU per 750 ore) per quantificare il lavoro 
svolto. Ciò avviene attraverso la compilazione di un diario quotidia-
no di tirocinio nel quale lo studente deve annotare le attività svolte 
durante la pratica professionale. Non senza alcuna difficoltà è stata 
definita l’attività del tirocinante soprattutto perché bisognava coor-
dinare gli intenti della Facoltà con quelli degli studenti e dell’Ordine 
dei Farmacisti. Ma grazie al clima benevolo instauratosi tra le parti 
in causa è stato raggiunto un accordo nell’interesse di tutti.

Un’altra fondamentale riforma introdotta nella nostra Facoltà 
sempre dal 2001 è stata l’istituzione delle lauree triennali di Tecni-
che Erboristiche e Informazione Scientifica sul Farmaco. Si tratta di 
due corsi di laurea che negli anni hanno sempre più attirato matri-
cole grazie allo stampo professionalizzante che le caratterizza. Le 
problematiche presentatesi in questo frangente sono state diverse 
rispetto alle lauree specialistiche della Facoltà perché oltre ad essere 
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degli indirizzi fondati ex-novo sono frequentati in particolar modo 
da studenti lavoratori.

Studenti della Facoltà ad un convegno internazionale a Strasburgo nel 2003

Questi ultimi hanno esigenze diverse rispetto agli studenti normali, 
ma grazie all’impegno dei rappresentanti e alla collaborazione dei 
professori è stato sempre possibile superare le difficoltà presentatesi.

L’ASSOCIAZIONE

Un importante mezzo attraverso il quale gli studenti della Facoltà 
di Farmacia hanno potuto riunirsi è stato l’AISF acronimo che sta 
per Associazione Italiana Studenti Farmacia.
 L’AISF Trieste nasce nell’agosto del 2003 con fondatori Mario 
Cirino, che ne diverrà il presidente, Sasa Krcalic, il vice-presidente, 
e Enrico Pasut, tesoriere. Gli obiettivi principali dell’AISF sono mi-
gliorare la formazione professionale dei propri iscritti tramite l’or-
ganizzazione e partecipazione a seminari e conferenze, e favorire i 
contatti con realtà universitarie in Italia e all’estero. Adesso presen-
tiamo le più rilevanti esperienze fatte tramite l’associazione:
 - gemellaggio con l’associazione degli studenti di Farmacia slove-

na di Lubiana, avvenuto nel febbraio 2004 con partecipazione ad 
un incontro di due giorni sulle realtà diverse vissute dagli stu-
denti delle Facoltà di Farmacia di Trieste, Lubiana e Lisbona;
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 - 

 -

 -

 
La giornata viene suddivisa in due parti, nella mattina sono trat-
tati temi inerenti alla situazione nei paesi del terzo mondo e la 
realtà italiana per quel che riguarda la prevenzione e il sostegno 
dei malati, nel pomeriggio l’argomento è stato affrontato dal 
punto di vista scientifico, grazie alla collaborazione di gruppi di 
ricerca nel settore dell’Università di Trieste, presentando i pro-
gressi e le novità degli studi nel campo farmaceutico.
L’evento, che è stata l’esperienza più prestigiosa organizzata dagli 
iscritti all’associazione, ha suscitato un considerevole interesse 
da parte degli studenti che hanno partecipato numerosi all’inte-
ra giornata.

CONCLUSIONI

Vorremmo infine ringraziare la Facoltà per l’esperienza positiva 
offertaci in questi due anni di rappresentanza studentesca e soprat-
tutto per la fiducia concessaci nel darci l’opportunità, attraverso 
queste righe, di poter collaborare una volta di più  all’incremento 
della qualità e del prestigio della Facoltà stessa.
 Con la speranza che nei prossimi anni migliori sempre di più, 
tenendo  in considerazione le esigenze degli studenti, auguriamo 
alla Facoltà di Farmacia dell’Università di Trieste un felice cinquan-
tenario!

Cosmofarma (Roma): nel maggio 2004 una delegazione di stu-
denti della nostra Facoltà iscritti all’AISF ha partecipato a Co-
smofarma, esposizione internazionale del farmaco e tecnologie 
farmaceutiche, con un proprio stand espositivo;
incontri con professionisti del mondo del lavoro come informa-
tori scientifici, farmacisti, chimici e rappresentanti delle indu-
strie farmaceutiche;
World AIDS Day: il 1 dicembre 2004 presso l’aula magna dell’edi-
ficio c11 l’AISF Trieste, con il patrocinio della Facoltà di Farmacia, 
organizza una giornata dedicata al tema dell’AIDS. 
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Conferimento della 
laurea honoris causa a 
Sir Paul Girolami

DISCORSO DEL MAGNIFICO RETTORE, 
PROF. GIACOMO BORRUSO

Nel 35° anno della sua istituzione nell’Ateneo di Trieste, la Facoltà 
di Farmacia sta vivendo un’importante trasformazrone nel proprio 
ordinamento, che amplia ed espande il suo curriculum didattico. 
In questa occasione la Facoltà ha ritenuto di celebrare questo mo-
mento significativo della sua attività con il conferimento della lau-
rea honoris causa in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a Sir Paul 
Girolami. 
 La Facoltà di Farmacia è nata nel 1956 dando vita ad un primo 
nucleo di istituti che in seguito hanno costituito un importante 
punto di partenza per la creazione della Facoltà di Medicina. Allora 
operavano nella Facoltà di Farmacia alcuni docenti che poi hanno 
contribuito un decennio dopo a dare l’avvio all’attività di questa 
nuova Facoltà: in particolare il prof. Benedetto de Bernard, preside 
della Facoltà di Farmacia nei primi anni della sua fondazione. 
 Pur operando in strutture per lunghi anni disagiate e frammen-
tate, la Facoltà ha saputo proseguire con coraggio lungo la strada 
intrapresa, accogliendo nel passato un numero molto elevato di 
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studenti stranieri; questo anche grazie alla disponibilità ed all’abne-
gazione dei suoi docenti, pronti ad incoraggiare e ad aiutare una po-
polazione studentesca talora disorientata per le obiettive difficoltà. 
 Dal 1979-1980 è stato istituito nella Facoltà di Farmacia di Trieste 
il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, concepito 
con lo scopo di preparare degli specialisti da inserire in organismi 
che si occupano di sviluppo, produzione e distribuzione di farmaci. 
E’ un corso di laurea tipico dell’università italiana, che lo ha istituito 
alla fine degli anni sessanta, per differenziare la preparazione di 
questo laureato, destinato alla ricerca e all’industria, da quella del 
farmacista, che abbisogna di un’impronta culturale diversa, più 
pratica e forse più articolata. 
 Nell’ultimo decennio inoltre, i docenti della Facoltà di Farmacia 
hanno contribuito ad attivare, anche in collaborazione con altre 
facoltà, una serie di dottorati di ricerca presso i quali i laureati pos-
sono perfezionare la loro preparazione nel campo della chimica del 
farmaco, della farmacologia, della biochimica, delle scienze chimi-
che e delle scienze merceologiche. 
 Quest’anno, come ho ricordato, la Facoltà di Farmacia di Trieste 
ha assunto a statuto le modifiche all’ordinamento didattico volute 
dalla legge e cambiano quindi gli ordinamenti dei due corsi di lau-
rea. La più profonda rivoluzione si verifica nel corso di laurea in Far-
macia, che passa da quattro a cinque anni, con un aumento notevole 
del numero dei corsi; ma un aumento sensibile degli insegnamenti 
si verifica anche per il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Far-
maceutiche, con l’inserimento di nuovi programmi e nuove temati-
che specialistiche a scelta dello studente. 
 L’onere che ne deriva sarà sostenuto dall’ancora limitato numero 
di docenti di questa Facoltà relativamente piccola, che ha saputo, nei 
suoi 35 anni di attività, pur con i limitati mezzi a disposizione, sia 
per risorse umane che per spazi e attrezzature, mantenere un livel-
lo di produzione scientifica, che ha fatto sì che le ricerche qui svolte 
siano oggetto di scambi di conoscenze con istituzioni straniere ed 
internazionali. 
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MOTIVAZIONE DELLA FACOLTA’ DI FARMACIA PER IL CONFE-
RIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN CHIMICA E TEC-
NOLOGIA FARMACEUTICHE, LETTA DAL PROF. PAOLO LINDA, 
PRESIDE DELLA FACOLTA’

Sir Paul Girolami è nato a Fanna nel 1926 e si è laureato alla London 
School of Economics nel 1950. Ha lavorato come esperto finanziario 
presso la Cooper Brothers & Co fornendo consulenze a varie azien-
de e società di ricerca in tutto il mondo. Nel 1966 è stato assunto dal-
la Glaxo, dove ha operato prima come financial controller e poi come 
direttore finanziario: è stato direttamente coinvolto nello sviluppo 
di Glaxo Italia da piccola società commerciale e produttiva fino a 
grande azienda farmaceutica, con un significativo impegno anche 
nel settore della ricerca.

Sir Paul Girolami durante la cerimonia della consegna 
della laurea honoris causa
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Nel 1985 è stato nominato presidente della Glaxo Holding e nel 
1987 la Regina d’Inghilterra gli ha conferito il titolo di Baronetto. E’ 
Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è 
stato insignito di onorificenze civiche dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia. Gli è stata attribuita la laurea honoris causa in Scienze dal-
l’Università di Aston. Fra le numerose Società ed Accademie di cui 
fa parte vi sono la Royal Society of Arts, la Royal Economics Society, 
il Senate for Chartered Accountants in Business, la London School 
of Economics and Political Sciences.
 Sir Paul è molto vicino al mondo della ricerca scientifica che egli 
stesso definisce “la chiave di volta del nostro successo”.
 Le strategie adottate da Sir Paul nell’azienda in cui lavora da quasi 
un quarto di secolo e che hanno portato allo sviluppo di importanti 
nuovi farmaci, l’alta considerazione in cui tiene la ricerca scienti-
fica, i riconoscimenti con cui è stato onorato in tutto il mondo lo 
rendono un candidato ideale ad una laurea honoris causa in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche. In tal modo la Facoltà di Farmacia ono-
rerebbe inoltre un uomo di elevata cultura, nato proprio in questa 
regione a cui rimane ancora fortemente legato e che ha operato atti-
vamente anche per la crescita industriale del nostro Paese.

LAUDATIO DEL PROF. DOMENICO ROMEO

Le imprese industriali si trovano oggi ad operare in un contesto 
caratterizzato da una crescente inquietudine, cui concorrono la 
globalizzazione dei mercati, le frequenti fusioni ed acquisizioni, 
la rapidità dei processi di innovazione tecnologica nei prodotti, 
nei .processi e nei sistemi produttivi, l’intensificarsi della compe-
tizione, che si basa sempre meno sul costo e sempre più sui fattori 
“tempo”, “livello dei servizi” e “qualità”. La ricerca della qualità, 
in particolare, sembra essere una delle caratteristiche salienti 
dell’odierna fase sociale. L’aspirazione alla qualità permea tutti i 
comportamenti umani, da quelli di consumo a quelli relativi alla 
salute e alla formazione, tutti contraddistinti da una domanda 
sempre più sofisticata e ad ampio spettro. Nel settore farmaceutico, 
l’interesse nella qualità del prodotto sopravvanza quasi sempre le 
preoccupazioni per il suo costo. Al fine di operare con efficienza ed 
efficacia in questo contesto, l’impresa è quindi chiamata a riesami-
nare continuamente la propria posizione competitiva, le proprie 
tecnologie, la propria organizzazione, i propri prodotti. Il principio 
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dominante dell’organizzazione aziendale si sposta dal management, 
inteso come controllo dell’impresa, alla leadership, intesa come sfor-
zo per trarre il meglio da tutti e poter così affrontare con rapidità i 
cambiamenti. E’ una leadership esigente, anche se democratica, che 
incoraggia l’autonomia organizzativa nelle aziende singole o delle 
consociate in un gruppo. Il leader, che detta le strategie di questa 
impresa competitiva e dinamica deve possedere quindi - in misura 
sempre crescente - vivacità intellettuale, pensare nel lungo periodo, 
provocare rinnovamento, lasciar perdere gli schemi convenzionali 
dell’economia, avere capacità intuitive delle tendenze di sviluppo 
del mercato, coraggio nella decisione ed efficacia nelle azioni, in-
staurare rapporti con realtà sempre più ampie. 
 Sir Paul Girolami è uno di questi leaders, testimone attivo e ar-
tefice del più grande successo britannico industriale degli ultimi 
anni, considerato universalmente uno dei principali top executives 
nel mondo in questo ultimo decennio. Dal 1980, da quando cioè ne è 
diventato amministratore delegato e poi presidente, il gruppo Glaxo 
ha compiuto un balzo da ben oltre il ventesimo al secondo posto nel 
mondo. Negli ultimi undici anni le azioni Glaxo hanno aumentato 
il loro valore di 30 volte. Nel 1980 il gruppo Glaxo registrava vendite 
per 618 milioni di sterline e profitti per 66 milioni; dieci anni dopo, 
con Sir Paul alla presidenza da quattro anni, le vendite assommavano 
a 2.8 miliardi di sterline e i profitti a oltre un miliardo di sterline. 
 Sir Paul è nato in queste terre, a Fanna, da dove la sua famiglia è 
emigrata nel 1928. Già durante la fanciullezza rivelò precoci doti di 
economista, fungendo in un certo senso da amministratore della 
piccola comunità di artigiani friulani insediatasi a Londra. Nel 
1947 si iscrisse alla London School of Economics, una scuola che 
appariva appropriata per il giovane, serio e ambizioso, Girolami. 
A dire il vero, l’insegnamento abbastanza convenzionale di questa 
scuola negli anni post-bellici fu in seguito giudicato da Sir Paul 
come un’infrastruttura abbastanza rigida, che non permetteva di 
guardare ai problemi con la flessibilità mentale che il pragmatismo 
dell’odierno approccio all’economia ostenta, pragmatismo che egli 
continuamente adotta nelle sue decisioni. Nel 1954 mette per la pri-
ma volta piede nella City come dipendente della Cooper Brothers & 
Co. La sua attività di consulente finanziario riguarda vari progetti 
industriali in tutto il mondo, dai settori della ricerca e raffinazione 
di petrolio all’industria tessile. Affina così la sua conoscenza del-
l’ambiente internazionale e delle tecnologie produttive. 



166 167facoltà di farmacia

Nel 1966 - e quindi ben venticinque anni fa - entra nella Glaxo in 
qualità di financial controller. Delle tre offerte di lavoro che ha ricevu-
to, questa è la meno conveniente sul piano finanziario: gli uomini 
che ha incontrato in questa azienda gli fanno però apparire molto 
avvincente il futuro ambiente di lavoro, nel quale poi ascenderà 
fino ai massimi vertici. Ben presto innova l’organizzazione ammi-
nistrativa del gruppo Glaxo mediante l’introduzione dell’elabora-
zione elettronica dei dati in azienda, e promuove quindi l’avvio del-
le procedure di pianificazione e dei sistemi informativi gestionali 
attualmente utilizzati dal gruppo. Due anni dopo viene nominato 
direttore finanziario. 
 Come membro del consiglio d’amministrazione della Holding, 
egli è stato direttamente coinvolto nello sviluppo di Glaxo Italia da 
piccola società commerciale e produttiva a una delle case farmaceu-
tiche leader in Italia, che conduce - unica nel gruppo, insieme alla 
componente britannica - tutte le quattro fasi caratteristiche del-
l’industria farmaceutica: ricerca e sviluppo, produzione primaria, 
formulazione e marketing. 
 Sir Paul ha controllato, inoltre, molte altre consociate operative 
del gruppo Glaxo all’estero, fra cui Brasile, Francia, Germania, Ni-
geria, Singapore, Spagna e Svizzera. Ha dato vita, soprattutto, alle 
consociate americana e giapponese: la consociata americana, in 
particolare, sviluppatasi dall’acquisizione di una piccola società far-
maceutica della Florida, pur non essendo ancora un nome popolare 
nel firmamento delle case farmaceutiche americane  contribuisce 
ora a oltre il 40% del fatturato mondiale della Glaxo Holding.
 La carriera di Sir Paul in Glaxo è stata contrassegnata in modo 
fortunato dal contemporaneo successo del principale prodotto di 
questa azienda, lo Zantac, il farmaco più efficace - dal punto di vista 
dei bilanci - in circolazione. Questo farmaco anti-ulcera, dell’intero 
mercato farmaceutico mondiale, che vale circa 170 mila miliardi 
l’anno, copre l’1.8% delle vendite, il doppio del secondo farmaco in 
classifica. Un prodotto, peraltro, che il presidente del gruppo Gla-
xo non sembra abbia avuto mai bisogno di utilizzare per le grandi 
doti di equilibrio - e direi anche di humour - di cui è dotato, che gli 
evitano gli stress. In coincidenza con la sua nomina ad amministra-
tore delegato del gruppo, fu dato maggior vigore ad un importante 
processo già in atto, quello della dismissione di numerose attività 
produttive, non correlate con i farmaci da banco. Sir Paul usa sot-
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tolineare, infatti, che business differenti, con i loro obiettivi diversi, 
impongono differenti caratteri di management, cultura ed orga-
nizzazione. Dalla nomina a presidente del gruppo nel 1985, egli ha 
inoltre sviluppato una politica che prevede una notevole autonomia 
delle ormai numerose aziende dei singoli Paesi, con una interessan-
te possibilità di svilupparsi secondo un modello più rispondente 
alle caratteristiche e alle necessità locali. Tale modello, che prevede 
anche una notevole decentralizzazione dei livelli di decisione e di 
responsabilità, è stato uno dei fattori determinanti nel successo 
mondiale del gruppo Glaxo. 
 Sir Paul è noto per essere un grande internazionalista. Di lui si 
dice che “conosce bene la sua parrocchia e che questa parrocchia è il 
mondo”. E qualcuno aggiunge che la Glaxo non è una società britan-
nica, ma un’azienda internazionale che casualmente ha la sua sede 
principale in Gran Bretagna. 
 Ma è soprattutto nell’attenzione per la ricerca che emerge la 
grande figura di moderno leader d’azienda di Sir Paul. “Non rin-
corriamo invenzioni da premio Nobel: noi ci occupiamo di trovare 
rimedi pratici a problemi comuni” ovvero, ancora, “le idee, e non il 
capitale, sono alla radice del successo”: questi appaiono essere i car-
dini della filosofia che ha portato allo sviluppo di numerosi nuovi 
farmaci. Fra i più recenti spiccano il Sumatriptan o Imigran, per la 
cura dell’emicrania, che potrebbe diventare il fenomeno degli anni 
90, un anestetico gassoso, che potrebbe sostituire gli anestetici 
morfinici, lo Zofran, un farmaco anti-nausea per pazienti in che-
mioterapia e il Lacipil appena entrato nel mercato in Italia.
 Un’altra affermazione di Sir Paul è che “nella ricerca bisogna sa-
per guardare al mercato dei prossimi dieci, quindici anni”, ovvero 
che anche massicci investimenti di oggi nel settore daranno i loro 
frutti nel medio/lungo periodo. Il gruppo investe, infatti, ogni anno 
circa 1000 miliardi di lire in ricerca e sviluppo. Ovviamente, questa 
strategia non suscita sempre ampi consensi fra gli azionisti, che si 
sentono talvolta trascurati nei loro interessi più immediati. Rende, 
però, felici le migliaia di ricercatori del gruppo e dei laboratori che 
con esso collaborano, per le grandi opportunità che vengono loro 
offerte di scoprire nuove molecole. 
 A questo proposito, merita ricordare che nel Research Triangle 
Park del North Carolina, uno dei più grossi parchi scientifici del 
mondo, è stato inaugurato proprio un anno fa il Girolami Resear-
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ch Center, che dedicherà con i suoi 800 ricercatori una particolare 
attenzione alla biologia molecolare e cellulare, come premessa per 
nuovi farmaci nell’area delle malattie infiammatorie e metaboliche 
e dei tumori. 
 Negli ultimi quindici anni la biologia molecolare è diventata il 
fulcro su cui si sono sviluppate le aree di applicazione alla sanità 
della biologia. L’uso integrato di microbiologia e biochimica ha dato 
origine ad una serie di nuove possibilità al fine di sfruttare indu-
strialmente le potenzialità di microorganismi, delle cellule animali 
e vegetali coltivate e delle macromolecole da queste derivate. Il 
Girolami Research Center sarà quindi una delle più significative 
manifestazioni delle strategie aziendali messe in atto da Sir Paul, 
congiunzione di ricerca avanzata e programmi di ritorni economici 
sul medio/lungo periodo. 
 E ora, una breve rassegna delle onorificenze. Sir Paul è membro, 
tra l’altro, della Royal Economic Society, della Royal Society of Arts, 
della London School of Economics and Political Sciences, è presi-
dente del Senate for Chartered Accountants in Business, a Londra 
è stato insignito del City and Guilds Insignia Award in Technology e al-
l’Università di Aston ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze. 
Nel 1987 Sua Maestà la Regina di Inghilterra gli ha conferito il titolo 
di Baronetto. In Italia, è stato nominato Grande Ufficiale al Merito 
della Repubblica e, più recentemente, Cavaliere del Lavoro. 
 Per concludere, vorrei ricordare quanto dice di lui sua moglie, 
Lady Christabel: “Quando ci siamo sposati, io non mi aspettavo 
altro da lui che un impegno molto serio nel lavoro. In effetti, in 
seguito, nello svolgere la propria attività egli ha dimostrato anche 
una notevole capacità ed efficienza”. Quindi, impegno, capacità, 
efficienza, tenacia, quali elementi determinanti del successo, per-
sonale e del gruppo. 
 Con queste doti - aggiungo io - Sir Paul manifesta al massimo 
grado le peculiari caratteristiche, per cui sono noti - in patria e al-
l’estero - la maggior parte dei friulani. 
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LECTIO DOCTORALIS DI SIR PAUL GIROLAMI

LA RICERCA NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA VERSO GLI 
ANNI DUEMILA

Il mercato farmaceutico mondiale, nei prossimi anni, si espanderà 
con ritmi e dimensioni che non avranno pari in nessun altro setto-
re industriale. Questo mercato è, almeno per i prodotti della scienza 
moderna, ancora giovane. Diverse stime indicano che la sua dimen-
sione attuale sarà almeno triplicata nell’arco dei prossimi dieci 
anni. Vari fattori contribuiranno a determinare questa crescita: 
 - 

 - 
  
 - 

 - 

  La parte più importante di questa crescita sarà determinata dal-
la risposta a bisogni insoddisfatti e, dunque, da medicine efficaci, 
cioè, da farmaci nuovi ed innovativi .
  Non è un caso che stiamo assistendo ad una eccezionale concen-
trazione di risorse nella ricerca. Nel 1990, in valori assoluti, sono 
stati investiti quasi 8.000 miliardi negli Stati Uniti, 3.500 miliardi 
in Giappone, 3.000 miliardi in Germania, 2.500 miliardi nel Regno 
unito, 2.000 miliardi in Francia e 1.500 miliardi in Italia. A questi 
valori vanno sommate le masse di investimenti impegnate nell’area 
della salute dalle università, dalle strutture cliniche e ospedaliere, 
dai centri di ricerca pubblici. Ancora nel 1990, l’incidenza della 
spesa di ricerca sul fatturato farmaceutico ha raggiunto valori per-
centuali che nel rapporto fatturato/investimenti sono quattro volte 
superiori rispetto alla media industriale. 
  Il settore industriale che si occuperà di questo mercato farma-
ceutico sarà caratterizzato perciò non solo da grandi possibilità di 
sviluppo e di successo a lungo termine, ma anche da forti investi-
menti e da elevati rischi durante lunghi periodi. In questo settore, 
il ciclo industriale o commerciale, cioè, il periodo che necessaria-

la presenza di una domanda caratterizzata da una fascia molto 
ampia di bisogni non soddisfatti, o soddisfatti in modo inade-
guato. Molto è stato fatto negli ultimi decenni, ma, tuttora, il 
trattamento di molte malattie gravi non è efficace: basta citare il 
cancro e le malattie che colpiscono il cuore ed il sistema nervoso;
l’espansione della terza età, con punte particolarmente accentua-
te nei paesi più ricchi; 
il consolidamento di aree ad economia più sviluppata nei paesi 
dell’Est europeo e negli altri paesi in via di sviluppo; 
il miglioramento della qualità della vita e la sempre più grande 
importanza che la salute assume nelle comunità sviluppate. 



170 171facoltà di farmacia

mente deve trascorrere fra la scoperta di una nuova molecola (senza 
contare il tempo impiegato per scoprirla) e la commercializzazione 
del prodotto sui i mercati, è di lunga durata, almeno dieci anni. La 
competizione fra le aziende si giocherà prevalentemente sulla forza 
di portare avanti una strategia globale a lungo termine, sulla capa-
cità di produrre innovazione di alta qualità e di affermare i propri 
prodotti a livello internazionale. In questa competizione saranno 
vincenti quelle aziende che avranno saputo investire con successo 
nella ricerca, che avranno saputo costruire una rete internazionale 
di relazioni in grado di cogliere tutte le opportunità che esistono 
nel mondo scientifico, e che avranno saputo internazionalizzarsi 
non solo rispettando le caratteristiche e le esigenze dei singoli 
mercati ma anche traendo da questi mercati o dalle singole nazioni 
del mondo le risorse umane e culturali che queste offrono per i raf-
forzarsi e rinnovarsi. L’industria farmaceutica è fortemente regola-
mentata dalle legislazioni e dalle scelte degli istituti e delle autorità 
pubbliche, ed il mercato farmaceutico continuerà ad essere condi-
zionato dai sistemi sociali locali. Questi istituti, autorità e sistemi 
nazionali sono in molti paesi in una fase di trasformazione. Perciò, 
il processo di introduzione di nuovi farmaci sul mercato, che come 
abbiamo visto è di lunghissima durata, deve essere proseguito ope-
rando delle scelte strategiche flessibili e adattabili. 
  Costruire, creare un farmaco realmente innovativo richiede, 
oltre ad un lunghissimo periodo di sviluppo e di preparazione, una 
massa di investimenti molto consistente, valutata tra i quattrocen-
to e i cinquecento miliardi di lire. Per remunerare un investimento 
così grande, l’azienda deve avere successo con il prodotto su scala 
globale. Un tale successo richiede una strategia di ricerca che ab-
bia come obiettivo il mercato nelle sue dimensioni mondiali. Ciò 
comporta la capacità di produrre documentazioni che soddisfino 
culture scientifiche e terapeutiche diverse e, quindi, la capacità di 
sviluppare attività di ricerca simultaneamente in molti paesi. Ri-
chiede, infine, una forza finanziaria in grado di sostenere strategie, 
impegni e  investimenti a lungo termine. Tutto questo ha posto, 
e pone, alle aziende la necessità di affrontare continuamente due 
fattori competitivi determinanti: la dimensione, che significa la 
conquista di sempre maggiori quote di mercato, e lo sviluppo delle 
proprie potenzialità di ricerca. 
  Rispetto a questi due obiettivi, alcune grandi aziende hanno 
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tentato di ottenere risultati attraverso la strada delle acquisizioni o 
delle fusioni. Erano convinte che acquistando una quota di mercato 
o comprando potenzialità di ricerca, avrebbero ottenuto una capa-
cita competitiva immediata. I risultati sono stati deludenti nella 
maggior parte dei casi e quelli che a prima vista apparivano scelte 
di forza si sono rivelate invece in tutta la loro fragilità e debolezza. 
Al di là dei problemi di sovrapposizione del portafoglio prodotti, le 
fusioni e le acquisizioni hanno spesso creato problemi difficilissi-
mi di integrazione organizzativa e di armonizzazione di culture 
aziendali diverse, e che hanno distolto i dirigenti dagli obiettivi di 
mercato, in alcuni casi anche per diversi anni. 
  La strada scelta dalla Glaxo è stata molto diversa. Ho ritenuto che 
il problema di fondo del nostro gruppo fosse la mancanza di un fine, 
di un obiettivo aziendale, unico, preciso e inequivocabile. Intuen-
do quella che sarebbe stata l’evoluzione del mercato farmaceutico 
mondiale abbiamo deciso di creare o sviluppare una grande azien-
da farmaceutica investendo all’interno senza acquisizioni. Questo 
è rimasto il nostro chiaro obiettivo aziendale. Questa scelta però 
richiedeva la realizzazione di alcune condizioni. 
  La prima condizione era quella di concentrare tutte le nostre ri-
sorse, umane e economiche, in una sola area di business. Cioè, agli 
inizi degli anni ottanta, seguendo una visione univoca e chiara, ab-
biamo cominciato a concentrare tutte le nostre risorse nella ricer-
ca, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci etici 
ad uso umano. Nel giro di otto anni abbiamo smesso tutte le atti-
vità diversificate diventando un puro gruppo farmaceutico orien-
tato verso l’innovazione e la elevata specializzazione. La seconda 
condizione, che costituisce il punto cardine di questa scelta, è stata 
un programma di enormi dimensioni per espandere la ricerca. Per 
dare un’idea di queste  dimensioni basta citare due cifre: nel 1980 il 
gruppo ha speso per la ricerca poco meno di 25 miliardi di lire; que-
st’anno si spenderà cinquanta volte di più, cioè quasi 1,300 miliar-
di di lire. Un’altra condizione, a cui ho già brevemente accennato, è 
una strategia di marketing su scala mondiale il che richiede una for-
tissima capacità di commercializzazione in prima persona dei pro-
dotti per tutto il mondo, anche sul mercato più grande: gli Stati Uni-
ti. Nel 1980 il gruppo non vendeva prodotti in questo mercato, oggi 
gli Stati Uniti rappresentano il 37% del fatturato globale. 
  L’ultima strategia che consideravo, e tuttora considero essenzia-
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le, è il sistema di decentralizzazione dei livelli di decisione basato 
sul trasferimento al management locale della responsabilità di com-
piere le scelte più opportune in relazione alla cultura, alle necessità 
e alle caratteristiche dei paesi e dei mercati locali. Per essere chiari, 
questo sistema non è un’abdicazione da parte del centro delle sue 
inderogabili responsabilità. E’ un sistema che combina una delega 
di certi compiti al livello locale con una forte direzione strategica e 
un controllo dal centro: un centro che non è un punto geografico 
ma l’apice internazionale del sistema manageriale. 
  Questa strategia ci ha consentito, con la piena adesione di tutti i 
nostri dirigenti alle strategie, alle scelte e ai valori di fondo del no-
stro gruppo, di trasformare quella che era una azienda per decenni 
profondamente radicata in una circoscritta visione del mondo e dei 
mercati, in cui si sentiva di operare, in un ente sovrannazionale 
composto da una associazione di aziende fortemente radicate nelle 
culture e nelle economie di tutti i paesi in cui opera. Ci ha consen-
tito inoltre di avviare un processo in cui ogni singola azienda si 
sentiva direttamente in gara o in competizione con i grandi gruppi 
multi-nazionali. Così, si è esaltata l’imprenditorialità dei nostri 
dirigenti e si è contribuito non solo a migliorare lo sviluppo delle 
singole aziende ma anche a realizzare un progresso veramente ec-
cezionale del nostro gruppo. 
  Ogni azienda industriale implica la convergenza e un concorso 
del vario e dell’uno: delle diverse attività (produzione, marketing, 
finanza, ricerca, ecc.) e dello scopo e del fine unico dell’azienda. Se 
questa varietà scompare manca la materia da gestire, ma se scompa-
re il senso dell’unità viene meno la direzione, la guida, il fine, e non 
resta che una pluralità di frammenti, non legati, non coordinati. Il 
riconoscimento e il rispetto per questa convergenza è un presup-
posto fondamentale per il successo di  un’azienda. Così i ricercatori 
della Glaxo non lavorano per  se stessi o per un’attività chiusa, a se 
stante. Agiscono insieme a tutti i loro colleghi del marketing, della 
produzione ed agli altri a cui sono legati da uno scopo aziendale co-
mune. La strategia di decentralizzazione ha coinvolto, perciò, anche 
la ricerca. Gli obiettivi specifici in questo caso erano principalmen-
te tre: 
 - la diminuzione, da una parte, del rischio di impoverimento 

creativo che può essere comportato da una struttura unica e, dal-
l’altra, lo stimolo a questa creatività che può essere offerto  dalla 
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 - 

 - 

   Oggi esistono centri strategici di ricerca, oltre che nel Regno 
Unito, in altri grandi mercati: negli Stati Uniti, in Italia, in Giap-
pone ed altre attività sono già operanti in Francia, in Spagna ed in 
Canada. E’ stata, questa, una scelta di medio e lungo termine che ci 
ha già permesso di ottenere un primo risultato concreto. Proprio in 
questi mesi è entrato nel mercato italiano il primo farmaco scoper-
to e sviluppato fuori dal Regno Unito. Si tratta della Lacidipina, un 
anti-ipertensivo innovativo che è stato messo a punto nei laboratori 
di Verona e che entrerà presto nei mercati europei. Questo primo 
risultato testimonia insieme la maturità della nostra consociata 
italiana ed il successo della nostra strategia di decentralizzazione. 
  La ricerca è l’elemento fondamentale per il successo nel merca-
to farmaceutico. Una ricerca di successo deve essere dotata di una 
salda attrezzatura scientifica, deve essere fortemente orientata ver-
so i risultati e i mercati e deve essere competitiva a livello mondia-
le in termini di metodo, qualità e capacità di innovazione. Deve es-
sere condotta con severo rigore etico. Ma tutto questo non sarà suf-
ficiente nel futuro. Di fronte alle sfide ancora aperte nell’area della 
salute, quelle più importanti poste da patologie gravi e diffuse delle 
quali ancora non conosciamo l’origine o i meccanismi di azione, la 
ricerca nell’industria farmaceutica deve compiere un ulteriore sal-
to di qualità. Dubito che questo salto possa essere realizzato senza 
rafforzare la collaborazione con la ricerca universitaria e clinica, la 
quale può offrire un contributo eccezionale in termini di conoscen-
ze, di creatività, di intuizione, di capacità propositiva. Un tema im-
portante nei prossimi anni sarà come costruire un sistema di in-
terazioni e di scambio di conoscenze in grado di farci compiere un 
salto importante: dalla collaborazione alla sinergia. 
In conclusione, vorrei sottolineare i principali fattori di successo 
nei prossimi anni: 

possibilità di utilizzare culture e approcci scientifici diversi;  
il superamento del rischio di burocratizzazione tipico delle strut-
ture molto grandi con il conseguente orientamento dei dirigenti 
verso problemi di gestione a scapito di una forte concentrazione 
e preoccupazione degli stessi dirigenti sulla creatività;
mantenere legami quanto più possibile stretti e intensi fra la 
ricerca, la produzione e i mercati internazionali; la spinta per 
ottenere una creatività scientifica data da questi rapporti è stata 
per la Glaxo un fattore determinante.
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 - 

 - 

 - 
  Sono strategie che richiedono una chiara visione e una guida 
sicura da parte del gruppo centrale e la capacità e alla forza di guar-
dare lontano e di sostenere investimenti a  lungo e medio termine. 
 Attraverso questo approccio potremo arrivare, nei prossimi 
anni, alla scoperta e alla commercializzazione di farmaci veramen-
te innovativi in grado di dare un contributo importante al miglio-
ramento della salute e della qualità della vita. 
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l’impegno nella ricerca, la sua internazionalizzazione e la sua 
sinergia con il mondo scientifico esterno; 
il decentramento dei livelli di decisione e piena responsabilità 
operativa della gestione locale; 
la capacità di affermare i propri prodotti a livello mondiale. 
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Docenti, ricercatori, studenti, ma anche famigliari e amici, in tanti  
hanno salutato mercoledì 22 novembre il cinquantesimo com-
pleanno della Facoltà di Farmacia dell’Università di Trieste. Tanto 
gremita da “stupire” lo stesso preside. “Mai avrei potuto immagi-
nare – ha detto il prof. Della Loggia – un’Aula magna riempita, un 
giorno, dalla Facoltà di Farmacia”. 
 “Sono molto colpito dall’alto profilo e dalla grande coesione di-
mostrata da Farmacia – ha precisato in apertura il rettore Francesco 
Peroni – ma anche dalle tante testimonianze, a tratti calorose, ri-
portate nel volume realizzato per l’occasione”. Un volume intitolato 
“I primi 50 anni della Facoltà di Farmacia 1956 – 2006” che, curato 
dal prof. Fulvio Rubessa, è stato dato in omaggio ai presenti.
 Ad aprire gli interventi in programma è stato Maurizio Prato, 
uno dei ricercatori di punta dell’Università di Trieste che ha parla-
to di farmaci e nanotecnologie. Partendo dall’importanza sempre 
crescente dell’infinitamente piccolo a livello scientifico, il prof. 
Prato ha spiegato quali siano i campi di ricerca portati avanti nei 
laboratori dell’ateneo giuliano. In particolare si è soffermato sui na-
notubi di carbonio che stanno diventando importanti per il settore 

Cerimonia per il 50° 
anniversario della 
facoltà di farmacia

aula magna
22 novembre 2006
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farmaceutico. La loro biocompatibilità, l’utilizzo per lo sviluppo dei 
vaccini, la capacità di attraversare la membrana cellulare e quella di 
trasportare i farmaci all’interno dell’organismo alcune delle scoper-
te fatte dai gruppi coordinati a Trieste da Maurizio Prato, “uno stu-
dioso – ha precisato Della Loggia – che dà del tu a vari Premi Nobel 
della Chimica”.
 E’ stato poi il turno di un ex studente della Facoltà di Farmacia, 
Gianni Marini, che laureatosi a Trieste nel 1969, oggi è vicepresi-
dente di Farmindustria e presidente di AstraZeneca Italia, una delle 
prime tre industrie farmaceutiche in Italia con i suoi 900 milioni di 
euro di fatturato all’anno. «Industria e innovazione farmaceutica: 
lo scenario italiano», il titolo della sua relazione che ha messo in 
luce come ,dopo i successi degli anni 50 e 60, fra il 1970 e il 2000 
le grandi industrie italiane del settore sono passate alle multina-
zioniali straniere. “Solo negli ultimi anni – ha raccontato Marini 
– lo scenario è mutato a seguito della mappatura del genoma, che 
ha aperto nuove prospettive per la medicina molecolare e per l’in-
dustria farmaceutica italiana”. Oggi il settore conta 74 mila addetti, 
di cui seimila impiegati nella “Ricerca e sviluppo”, per una produ-
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zione che tocca i 19 miliardi di fatturato. “Un settore però messo in 
crisi – ha puntualizzato Marini – da tre nuovi provvedimenti del 
2006 che prevedono tagli al settore per due miliardi di euro”.
Il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, 
Giacomo Leopardi, si è concentrato invece sul ruolo del farmacista 
negli ultimi 50 anni. “Una professione in continua evoluzione 
– ha detto-, legata a una spesa farmaceutica incontenibile. La vita 
media più lunga (dopo i 60 anni il consumo di farmaci raddoppia), 
il progresso della scienza che mette a nostra disposizione sempre 
nuovi prodotti e l’attitudine al farmaco della nostra epoca portano 
all’inevitabile aumento della spesa in questo settore. Oggi noi tutti 
assumiamo farmaci non solo quando stiamo male, basti pensare 
alla pillola anticoncezionale o a quella per dimagrire, ma anche 
perché desideriamo vivere meglio e più a lungo. E il farmacista – ha 
terminato - deve continuare a svolgere al meglio questa sua funzio-
ne sociale, sempre attuale, che dura da 800 anni”.
Nell’ultima parte il preside Roberto Della Loggia si è soffermato 
sulla facoltà e sul suo legame stretto con la società. “La nostra è una 
facoltà “piccola”, per quanto riguarda il numero dei docenti di ruolo 
- in tutto sono 45 - ma è diventata piuttosto “grande” per il ruolo che 
riveste. Nel 2005 abbiamo laureato 91 studenti, mentre nel 2006 il 
numero è salito a 120, una crescita del 30 per cento. Sono giovani 
professionisti che, oltre a impegnarsi nella ricerca, sono in grado di 
garantire quotidianamente la qualità del farmaco; fattore di rilievo 
se confrontato con le nuove esigenze come quella dell’automedica-
zione. In questo ambito il consiglio del farmacista è sempre neces-
sario – ha sottolineato Della Loggia in chiusura – per raggiungere 
l’obiettivo di una educazione sanitaria corretta che non può essere 
delegata in via esclusiva ai medici”*. 

*Testo predisposto da Roberto Toffolutti, come commento sonoro al video realiz-

zato dal Servizio televisivo di Ateneo.
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Gli oratori (da sinistra a destra): Gianni Marini, Roberto Della Loggia, Francesco 
Peroni, Maurizio Prato e Giacomo Leopardi.
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INTERVENTO DEL MAGNIFICO RETTORE, PROF. FRANCESCO PE-
RONI

L’Università è, in tutte le sue articolazioni, istituzione di durata: 
guarda naturalmente al futuro, quale fautrice del progresso del sa-
pere, ma, nell’assolvere a questa delicata funzione sociale, non può 
perdere di vista la propria identità storica.
 A questa entusiasmante sfida – intessuta di propositi e di obiettivi 
– la Facoltà di Farmacia del nostro Ateneo ha inteso presentarsi con 
un omaggio alla memoria, intriso tuttavia di slancio prospettico.

Ne è nato un volume, emblematicamente intitolato ai “primi” cin-
quant’anni di vita della Facoltà: primi, per l’appunto, di un percorso 
solo in parte già scritto ed anzi destinato a sviluppi non meno fertili 
nel dipanarsi dei prossimi decenni.
 La struttura dell’opera marca un ideale itinerario per “opere e 
personaggi”: agli uni si riconducono i nomi di studiosi insigni e 
di personalità che, nella molteplicità dei ruoli istituzionali, hanno 
contribuito ai traguardi di eccellenza conseguiti dalla comunità 
scientifica che si riconosce nella Facoltà di Farmacia; alle altre, si 
connettono i rimarchevoli progressi raggiunti dalle diverse disci-
pline coltivate da quella stessa comunità nel suo primo cinquanten-
nio di vita.
 Un percorso di sviluppo – va sottolineato – mai disgiunto, come 
emerge dalla freschezza di talune testimonianze, da un tenace spi-
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rito di coesione culturale: lo rimarcano gli innumerevoli nessi rela-
zionali intessuti dalla Facoltà tanto nella dimensione dei rapporti 
internazionali, quanto in quella, non meno cruciale, dell’interlocu-
zione con le realtà imprenditoriali e professionali di riferimento.
Sintomatico di quello stesso senso di identità è, del resto, il forte 
vincolo che la Facoltà ha saputo conservare con le molteplici gene-
razioni di studenti che vi si sono formate: del che è espressione, ben 
documentatala nel volume, la presenza di un radicato associazioni-
smo studentesco.
 Le fondamenta della Facoltà di Farmacia del nostro Ateneo sono 
dunque solide e rassicuranti per il suo futuro: constatazione, que-
sta, particolarmente gradita per chi, come lo scrivente, ha il privi-
legio di formulare a colleghi e studenti l’augurio – che è, in effetti, 
una certezza – di sempre maggiori successi.
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INTERVENTO DEL PROF. MAURIZIO PRATO, PROFESSORE DI CHI-
MICA FARMACEUTICA: FARMACI E NANOTECNOLOGIE

Supponiamo di chiudere per un momento gli occhi e immagi-
niamo di voler combattere efficacemente e selettivamente alcuni 
tipi di malattia, per esempio il cancro. Se guardiamo al passato, ci 
rendiamo conto che negli ultimi 20-30 anni sono stati fatti passi 
da gigante nella cura di questa malattia: il cancro portava inevita-
bilmente alla morte fino a quando non sono state impiegate nuove 
tecniche accoppiate a cocktails di vecchi e nuovi medicinali. Il pro-
gressivo perfezionamento delle terapie ha portato a un notevole 
aumento della sopravvivenza dei pazienti, ma le cure comportano 
anche gravi effetti collaterali. La maggior parte degli attuali farmaci 
anticancro colpisce senza distinzione le cellule malate e le cellule 
sane, con il risultato che durante le cure il paziente soffre di nume-
rosi disturbi, come nausea, vomito, alopecia e abbassamento delle 
difese immunitarie. 

Dato che abbiamo chiuso gli occhi e stiamo immaginando, pos-
siamo allora pensare a un farmaco che, introdotto nel corpo del 
paziente, sappia dove andare e cosa fare, cioè vada a colpire esclusi-
vamente le cellule malate lasciando intatte le cellule sane. Per poter 
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far questo, è necessario che il farmaco sia dotato di un sistema-pi-
lota, che sappia distinguere le cellule malate da quelle sane, e di un 
sistema che segnali la presenza delle cellule da colpire e stimoli il 
rilascio immediato del farmaco stesso.
 La realtà, oggi, è ancora molto distante da questo quadro ideale, 
anche se i Centri di Ricerca industriali e universitari hanno fatto 
finora grandi progressi: alcuni farmaci, accoppiati a anticorpi che 
riconoscono specificamente gli antigeni di alcuni tipi di cellule, 
sembrano funzionare molto bene. Ancora molto, però, si deve fare. 
Proprio dalle nanotecnologie si aspettano soluzioni innovative a 
vecchi problemi, soprattutto per la facilità di controllare le strut-
ture interessate a livello nanoscopico. Infatti, le nanotecnologie 
vengono comunemente definite come un dominio dimensionale 
compreso fra 1 e 100 nanometri (vedi Figura 1).

Figura 1. Confronto dimensionale fra importanti strutture biologiche e nanoma-
teriali studiati per applicazioni biologiche.
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Si può arrivare a questa dimensione dall’alto, grazie alla lavorazione 
controllata di materiali esistenti (approccio top-down) oppure dal 
basso, mettendo insieme strutture atomiche o molecolari (approc-
cio bottom-up). Come si può vedere dalla Figura 1, molte importanti 
strutture biologiche hanno dimensioni nanometriche, come alcuni 
tipi di virus, batteri, ecc. È quindi possibile immaginare che nano-
materiali come dendrimeri, nanoparticelle o nanotubi, possano 
efficacemente interagire in maniera molto specifica con i sistemi 
biologici.
 Il nostro gruppo di ricerca presso l’Università di Trieste, in 
collaborazione con il gruppo del dott. Alberto Bianco al CNRS di 
Strasburgo e con il gruppo del dott. Kostas Kostarelos a Londra, ha 
studiato la possibilità di usare i nanotubi di carbonio per veicolare 
farmaci in maniera molto selettiva verso obiettivi specifici.
 I nanotubi di carbonio sono minuscole strutture cilindriche, 
formate esclusivamente da atomi di carbonio, che ricordano la for-
ma del capello umano, ma le cui dimensioni sono 50000 volte più 
piccole. I nanotubi a parete singola (single-wall carbon nanotubes, 
SWNT), di cui un esempio è riportato in Figura 2, hanno media-
mente il diametro di 1 nanometro e una lunghezza che può variare 
da alcune decine di nanometri a alcuni micron. 

Figura 2. Modello stilizzato di un nanotubo di carbonio.

I nanotubi di carbonio vengono comunemente preparati attraverso 
processi che generano un vapore di carbonio ad alta temperatura, 
in presenza di un catalizzatore che favorisce la formazione di strut-
ture tubulari. Prodotti su scala industriale, presentano tuttavia nu-
merose complicazioni quando si pensi a un loro utilizzo in campo 
biologico. Prima di tutto, i nanotubi sono prodotti insieme ad altri 
elementi a base di carbonio (fullereni, carbone amorfo, ecc.) che ne 
rendono difficile la purificazione. Inoltre, i nanotubi sono comple-
tamente insolubili nei mezzi acquosi biologici. Però, attraverso la 
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funzionalizzazione chimica è possibile modificare permanente-
mente o anche solo temporaneamente le proprietà dei nanotubi, 
che diventano più facili da maneggiare e, soprattutto, diventano 
solubili in alcuni solventi organici e persino in acqua. 
 I primi esperimenti di funzionalizzazione di nanotubi di car-
bonio nei nostri laboratori di Trieste sono stati effettuati da un 
ricercatore postdottorato di nazionalità greca, Vasilios Georgakilas, 
all’interno di un progetto finanziato dalla Comunità Europea. La 
Figura 3 riporta il primo esempio di reazione che ha portato a una 
solubilizzazione dei nanotubi di carbonio nei nostri laboratori.

Figura 3. Esempio di funzionalizzazione dei nanotubi di carbonio attraverso una 
cicloaddizione 1,3-dipolare di ilidi azometiniche.

Questa reazione si è rivelata molto versatile e ha portato alla pre-
parazione di numerosi derivati. Per gli studi biologici è stato però 
necessario rendere i nanotubi solubili in acqua: questo obiettivo è 
stato raggiunto con l’inserimento di catene altamente idrofiliche. 
La Figura 4 mostra la struttura di nanotubi solubili in acqua e la loro 
fotografia al microscopio elettronico, in cui è chiaramente visibile 
la struttura filiforme dei nanotubi. Il gruppo amminico terminale 
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della catena alifatica presente sull’azoto pirrolidinico è un ottimo 
gruppo per l’ancoraggio di nuove funzioni. 
 È quindi possibile legare gruppi fluorescenti o frammenti tera-
peutici ai nanotubi, e persino entrambi i gruppi contemporanea-
mente, per preparare composti relativamente complessi attraverso 
semplici reazioni organiche. I gruppi fluorescenti servono per 
localizzare i nanotubi (e quindi anche il farmaco) nei comparti 
biologici allo studio. Una caratteristica molto importante, che è 
stata verificata sperimentalmente con molti tipi di cellule, è che i 
nanotubi di carbonio funzionalizzati hanno una grande tendenza a 
penetrare le pareti delle cellule, entrando all’interno del citoplasma 
o del nucleo cellulare.

Figura 4. Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione di 
un campione di nanotubi di carbonio solubili in acqua. In alto a 
sinistra è disegnata la struttura chimica.

Come si vede nella Figura 5, che rappresenta una fotografia al mi-
croscopio elettronico a trasmissione, i nanotubi di carbonio sono 
chiaramente all’interno della cellula.
 Questa capacità di penetrare facilmente all’interno delle cellule 
rende i nanotubi particolarmente interessanti come vettori di far-
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maci, specialmente se accoppiati a sistemi, come gli anticorpi, che 
possono agire da guida per riconoscere alcuni tipi di cellule. Nel-
l’esempio riportato nella Figura 6 l’anfotericina B, un antibiotico 
comunemente usato come antifungino, è legata ai nanotubi di car-
bonio insieme alla fluorescina, un classico agente fluorescente. At-
traverso studi di microscopia a fluorescenza, effettuati a Strasburgo 
dal gruppo del dott. Bianco, si è potuto individuare il complesso 
nanotubo-fluorescina-anfotericina all’interno delle cellule. Un 
problema legato all’uso dell’anfotericina è la sua forte tossicità nei 
confronti delle cellule di mammifero che, fortunatamente, risulta 
praticamente soppressa quando l’antifungino è legato ai nanotubi. 
Inoltre, negli studi effettuati a Trieste dalla dott. Monica Benincasa, 
nel laboratorio del prof. Renato Gennaro, il composto in Figura 6 ha 
confermato la forte attività antifungina.

Figura 5. Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione 
di una cellula sezionata in cui sono chiaramente presenti nu-
merosi nanotubi di carbonio (foto gentilmente concessa dal 
dott. Alberto Bianco, CNRS Strasburgo).

Questo è solo un esempio di una vasta gamma di composti prepa-
rati nei nostri laboratori, che contengono agenti biologici legati ai 
nanotubi di carbonio che agiscono come vettori.
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Data la grande facilità con cui i nanotubi di carbonio funzionaliz-
zati penetrano le pareti delle cellule, è evidente che si è aperto un 
vasto campo di ricerca nel quale l’uso di nanotubi come vettori di 
farmaci può giocare un ruolo molto importante.

Figura 6. Struttura dei nanotubi di carbonio funzionalizzati con anfotericina B e 
fluorescina.
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INTERVENTO DEL DOTTOR GIANNI MARINI, PRESIDENTE DI 
ASTRAZENECA ITALIA : L’INDUSTRIA E L’INNOVAZIONE FARMACEU-
TICA: LO SCENARIO ITALIANO

Negli ultimi cinquant’anni, l’industria del farmaco si è rivelata uno 
dei comparti industriali più innovativi. La cosiddetta “rivoluzione 
terapeutica” ha prodotto una mole immensa di conoscenze sulle 
patologie e presidi terapeutici.
 Cronologicamente, la storia dell’industria farmaceutica può 
essere suddivisa in tre epoche principali: la prima, fino agli anni 
’50 può essere considerata come un periodo ‘pre-R&S’ con scarso 
sviluppo di farmaci e ricerca rudimentale.
 Lo sviluppo su ampia scala della penicillina segna l’inizio del se-
condo periodo con innovativi programmi di R&S e rapida introdu-
zione di farmaci. E’ il periodo del drug discovery basato sul “random 
screening” dei composti naturali e di sintesi.
 La terza epoca iniziata nell’ultimo decennio è stata contraddi-
stinta dall’avvento della biologia molecolare.
 Dagli anni ’50 quindi la competitività dell’industria farmaceu-
tica è strettamente collegata alla performance innovativa della sua 
ricerca passando dall’identificazione di nuovi farmaci attraverso il 
random screening, in un periodo in cui non si disponeva di terapie 
per la maggior parte delle malattie a quella più sofisticata del “ratio-
nal drug design” partendo dalla conoscenza di un ricettore target. Si 
deve a James Black ad esempio, la scoperta del primo beta bloccante, 
il propanololo (ICI 45520), lanciato nel 1963.
 Con essa Black ebbe anche il merito di dare inizio allo sviluppo 
razionale dei farmaci attraverso la comprensione dei sistemi e delle 
strutture sottostanti. E’ sempre Black a scoprire poi la cimetidina 
nei primi anni ’70.
 Negli ultimi 50 anni anche l’Italia vive successi internazionali in 
campo farmacologico. Nel 1957 Daniel Bovet riceve il Nobel per la 
Medicina “per le sue scoperte sui composti sintetici che inibiscono 
l’azione di alcune sostanze dell’organismo e, in particolare, la loro 
azione sul sistema vascolare e i muscoli scheletrici”. Bovet e Vittorio 
Erspamer (che riceve supporto nella sua attività da parte di Farmi-
talia) sono con Giuseppe Moruzzi e Rita Levi Montalcini i fondatori 
della neurobiologia italiana del dopoguerra.
 Non mancano nello stesso periodo trionfi internazionali per 
l’industria farmaceutica italiana: sono i prodotti della ricerca 
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creativa come la Rifampicina (scoperta nel 1957 da Piero Sensi nei 
laboratori di ricerca Lepetit) e la Daunomicina (chi la studia negli 
anni ’60 è Aurelio De Marco, alla guida di un gruppo di ricercatori 
dei laboratori Farmitalia). E’ dalla Daunomicina che trae origina la 
Adriamicina.

La rivoluzione scientifica e tecnologica in corso, iniziata con la 
sequenza del genoma, promette una altrettanto radicale modifica 
della ricerca attraverso la Medicina Molecolare.
 Il sequenziamento del Genoma umano ha aperto la nuova era 
della post-genomica che, a parere unanime, porterà ad una rivolu-
zione epocale nella comprensione delle malattie umane e nel loro 
trattamento. Due sono gli elementi fondanti di tale rivoluzione:

- la possibilità di chiarire, per ogni malattia, i meccanismi gene-
tici e molecolari alla loro base;

- la possibilità di definire, per ogni individuo, il rischio genetico 
di malattia e le probabilità di risposta al trattamento. Gli obiet-
tivi principali della post-genomica, che definiscono nel loro 
insieme la medicina molecolare, sono:
a) la identificazione di trattamenti specifici per le varie malat-
tie, diretti, cioè, alla correzione del meccanismo molecolare alla 
loro base;
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b) la personalizzazione dei vari trattamenti;
c) un nuovo approccio, genetico, per la prevenzione delle malat-
tie e, più in generale, per il mantenimento dello stato di salute.

Questi obiettivi sono gli stessi in parte condivisi, sia dalla ricerca 
pubblica, sia da quella privata, nelle sfide in atto (che vedono l’Ita-
lia, nel suo complesso, in forte ritardo rispetto agli altri paesi indu-
strializzati, come testimoniato dalla scarsità delle risorse investite 
e dalla letteratura scientifica).
 L’attesa è che i settori di R&S legati alla biomedicina e ai relati-
vi obiettivi strategici (genomica, biotecnologie, nanotecnologie, 
nuovi materiali, informatica) attrarranno sempre più investimenti 
pubblici e privati. Si creeranno quindi sempre nuove opportunità 
per realtà di eccellenza nei settori della ricerca di base e clinica, del-
lo sviluppo tecnologico.
 Sono opportunità che anche l’industria può sfruttare a condizio-
ne di essere disposta ad investire massicciamente in ricerca

- organizzando efficacemente il processo innovativo interna-
mente, ma anche

- proiettandosi strategicamente verso le eccellenze esterne (con 
alleanze, acquisizioni,...). 

Per quanto riguarda le strategie collaborative con eccellenze ester-
ne, voglio accennare alla realtà AstraZeneca. Attualmente AstraZe-
neca, a completamento delle proprie attività di ricerca interne, ha 
in atto nel mondo più di 1.700 accordi collaborativi con società di 
biotecnologie e centri accademici leader anche italiani.
 A fronte delle opportunità offerte dalla rivoluzione scientifica 
e tecnologica in corso, corrisponde per l’industria del farmaco un 
processo di R&S sempre più oneroso e complesso.
 I costi globali di R&S calcolati per il 2004 dell’Associazione statu-
nitense dell’industria farmaceutica (PhRMA) assommano ad oltre 
40 miliardi di dollari. La resa netta è di un farmaco approvato dalla 
FDA (ente regolatorio americano) per ogni 800 milioni di dollari 
investiti nell’arco di 10-12 anni, partendo da un numero iniziale di 
composti compresi fra 5.000 e 10.000.
 L’impegno delle imprese del farmaco in Italia in un contesto così 
competitivo, come illustrato precedentemente, corrisponde ad un 
livello di presenze ricco di opportunità per un settore che ha oltre 
75.000 addetti, di cui 6.000 in R&S e un miliardo di euro di investi-
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menti all’anno in ricerca con la concreta possibilità di raddoppiarli 
nei prossimi anni.

L’attuale situazione permette al settore di trarre vantaggio da un 
rapporto sinergico:

- dalle nuove tecnologie l’opportunità di esplorare percorsi 
scientifici d’avanguardia;

- dal biotech e dalle imprese del farmaco le competenze, le risorse 
e le strutture necessarie per lo sviluppo di molecole e del know 
how per rendere disponibili strumenti terapeutici innovativi.

Questo scenario apre grandi prospettive per l’Italia e sta determi-
nando la nascita e il consolidarsi di molti centri di eccellenza in 
diverse parti del Paese, prime fra tutte:

- Lombardia, la seconda regione chimico-farmaceutica d’Europa,  
con una rete di eccellenza nella ricerca pubblica e privata;

- Lazio, che vanta la presenza produttiva e di Ricerca di alcune fra 
le più grandi imprese italiane e internazionali;

- Toscana, dove a una tradizionale presenza farmaceutica si af-
fianca uno dei più importanti cluster biotenologici.
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- Friuli Venezia Giulia con l’Area Science Park con 15 centri di 
ricerca e 1.600 ricercatori all’avanguardia nelle biotecnologie e 
nanotecnologie.

Sono diverse le start-up che in breve tempo hanno saputo conqui-
stare le copertine di prestigiose riviste scientifiche internazionali, 
attrarre investimenti in Italia e stringere accordi di collaborazione 
con grandi imprese, ad esempio:

- Philogen, da cui Schering AG ha acquisito i diritti di sviluppo di 
una nuova molecola anticancerogena;

- Newron, spin-off di Pharmacia, che ha concluso un accordo con 
Serono per lo sviluppo di prodotti contro il morbo di Parkinson 
e l’Alzheimer;

- Gentium, molto attiva nel ramo di farmaci orfani e recente-
mente quotata al NASDAQ. Un’azienda che vede peraltro la 
propria azionista di maggioranza tra le top ten women to watch 
in Europa secondo il Wall Street Journal.

- NicOx, quotata all’Euronext e che ha stretto accordi con Pfizer e 
Merck Sharp & Dohme;

- Bioxell, quotata a Zurigo,
- Layline Genomics, spin-off della Scuola Internazionale Supe-

riore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
- Z-Cube, incubatore di impresa fondato dal Gruppo Zambon.
- Nerviano, accordo con BMS per 200 ml.$ per lo sviluppo di far-

maci oncologici.
Al di là di queste realtà emergenti il rilancio della Ricerca in Italia 
vede protagoniste le grandi aziende a capitale italiano (Abiogen 
Pharma, Alfa Wasserman, Angelini, Bracco, Chiesi, Dompé, Italfar-
maco, Menarini, Recordati, Rottapharm, Sifi, Sigma-Tau, Zambon) 
e le imprese a capitale estero che fanno ricerca nel nostro paese 
costituendo un importante valore per il tessuto industriale italiano 
ed una grande opportunità per i nostri Ricercatori.
Sono necessarie precise scelte politiche che incentivino ed aiutino 
le imprese e le università ad agganciare i paesi più competitivi nel 
contesto europeo, in un settore così importante e strategico come 
quello della ricerca farmacologia per non essere emarginati a livello 
internazionale, nonostante la grande potenzialità dei centri di ec-
cellenza italiani.
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INTERVENTO DEL DOTT. GIACOMO LEOPARDI, PRESIDENTE 
DELLA FOFI -FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI ITALIANI: FAR-
MACISTI: IERI, OGGI, DOMANI

Ieri
Per il farmacista di ieri faccio riferimento all’anno dell’istituzione 
della Facoltà di Farmacia di Trieste: 1956.
 Nel 1956:

- c’era ancora il medico provinciale;
- gli ordini erano stati ricostituiti da 10 anni;
- c’era un solo corso di laurea: in Farmacia; 
- non era istituito il SSN.

Quanti eravamo:
- la popolazione era di circa 49 milioni di abitanti;
- i farmacisti iscritti all’Albo erano poco più di 27.000 (15.000 

uomini e 12.000 donne);
- le farmacie oltre 10.000.

La professione si esercitava quasi esclusivamente nelle farmacie 
aperte al pubblico e di ospedale. Tra le emergenze di quel tempo 
bisognava annoverare una cronica carenza di medicamenti che 
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costringeva i farmacisti a continui e frenetici affanni per riuscire 
ad assicurare le migliori terapie possibili ai malati. Vi erano infatti 
difficoltà di rifornimento di farmaci perché non era molto lontano 
il periodo confuso e triste della guerra nel quale la scarsezza dei me-
dicinali superava quella degli alimenti. 
 In quegli anni non facili il farmacista era però il signore delle 
sostanze medicinali e delle spezie e molte erano le preparazioni 
farmaceutiche che venivano approntate quotidianamente nelle 
farmacie.
 Facevano la loro timida apparizione gli antibiotici di prima ge-
nerazione.
 L’accesso al farmaco non era diffuso.
 In quegli anni, che segnano la rivoluzione dei consumi:

- una macchina molto diffusa, la FIAT 600, costava 600.000 lire;
- un litro di benzina costava 130 lire;
- un caffè 40 lire;
- una sigaretta, venduta sfusa, 8 lire;
- un giornale 25 lire;
- lo stipendio medio era di 50.000 lire al mese.

Si allargava l’industrializzazione del medicinale già in parte trasfe-
rita dall’officina alla fabbrica ad opera di farmacisti lungimiranti.
 Si sviluppa così l’industria farmaceutica nata in farmacia ad 
opera di farmacisti: una limitata – certamente non compiuta – ma 
essenziale lista comprende i nomi di Carlo Erba,  Recordati, Zambe-
letti, Alecce, Dompè, Baldacci, Macchia, Pagni.
 In questo quadro va ricordato un generalizzato sentimento di 
fiducia, rispetto e deferenza che i clienti riservavano al farmacista, 
rispettosi del titolo ma ancora di più del ruolo e della funzione. Il 
Preside della Facoltà di Farmacia di questa Università, Professor 
Della Loggia, nella sua presentazione al volume “I primi 50 anni 
della Facoltà di Farmacia” ha scritto “Si entrava in farmacia con un 
fiducioso timore reverenziale, non molto dissimile da quello con 
cui si entrava in chiesa”.

Oggi
Per quanto riguarda i contenuti colturali degli attuali due corsi di 
laurea della facoltà, il protagonista, per entrambi, è, naturalmente, 
il farmaco, studiato da ogni punto di vista (progettazione, sintesi, 
sperimentazione, formulazione, dispensazione, etc.). In un corso 
viene dato maggiore rilievo agli aspetti chimico tecnologici legati 
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al farmaco mentre, nell’altro corso viene approfondita la parte bio-
logica e farmacologica.
 Sono anche stati istituiti i corsi triennali.
 La popolazione è di circa 59 milioni di abitanti - Le farmacie 
sono oltre 17.000 (17.352) i farmacisti circa 70.000 (42.000 uomini 
e 28.000 donne).
 Oggi la professione del farmacista non è soltanto il servizio di 
dispensazione del farmaco, ma un completo ed ordinato “sistema” 
che garantisce il farmaco dalla produzione all’atto terminale della 
dispensazione.
 Le attività del farmacista sono stabilite dal DECRETO LEGISLATI-
VO 8 agosto 1991 – n.258:

Art. 1
1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che sono 
in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all’allegato del 
presente decreto, è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito 
l’esercizio delle seguenti attività professionali:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali 
nella fase di commercio all’ingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei 
medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei 
medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

Il campo di azione del Farmacista odierno è molto vasto: la sua atti-
vità  è richiesta all’interno dell’industria farmaceutica ma il farma-
cista assicura il suo intervento professionale anche quale tecnico 
della distribuzione intermedia, nell’informazione tecnico-scienti-
fica, nel servizio farmaceutico del SSN di ospedale e del territorio e 
nella dispensazione al pubblico.
 Si è di recente aggiunta la figura professionale del FARMACISTA 
ASSISTENTE DI VENDITA:

- opera nella grande distribuzione o nelle parafarmacie;
- vendita OTC, SOP, prodotti erboristici e salutistici, veterinari ed 

altro se non sottoposti a ricetta medica.
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L’attività del farmacista nella farmacia va sottolineata, non solo per-
ché l’immagine del farmacista e l’aspetto principale della professio-
ne sono connessi al servizio di farmacia, dove peraltro lavora l’85% 
dei nostri laureati, ma anche perché dalle condizioni della farmacia 
aperta al pubblico dipende l’intero assetto farmaceutico.
 Intendo riferirmi al servizio reso da un esercizio aperto al pub-
blico, sulla strada, continuamente, dove opera un professionista 
chiamato ogni giorno, ogni notte per concorrere a mantenere o a 
ripristinare la salute con un servizio certo e permanente.
 Il farmacista in farmacia svolge un’attività di “garante” dell’os-
servanza degli obblighi di legge relativamente alle modalità di ac-
quisto, conservazione, dispensazione dei prodotti e controllo della 
ricetta medica.
 Egli rappresenta il primo filtro fra l’utente e la medicina ed è es-
senziale la sua figura di “consulente in farmacoterapia”.
 Anche se l’industria produce i farmaci, appartiene sempre al 
farmacista apprestarli di volta in volta al singolo malato secondo 
la prescrizione medica nei modi, nelle proporzioni e nei tempi 
stabiliti, a nulla rilevando che siano stati o no prodotti nel luogo di 
erogazione.

Domani
Questo fino ad oggi. Ma è in atto una evoluzione rapida della Pro-
fessione. È la caratteristica di questa epoca che impone di convivere 
con mutamenti improvvisi e repentini cambiamenti di marcia. 
Bisogna accettare verifiche e mutazioni inimmaginabili fino a ieri. 
Bisogna saper prevedere quale strada è più giusto intraprendere 
per proseguire una professione che non ha mai subito, nel corso 
del tempo, sollecitazioni così ravvicinate, tenendo ben presenti i 
cambiamenti costanti:

- mutamenti sociali e demografici;
- progresso scientifico e tecnologico; 
- situazione epidemiologica;  
- bisogni della Società. 

Per  rispondere alla crescente richiesta della società, il farmacista, 
oltre che del farmaco, deve essere esperto anche nell’area del benes-
sere e dei prodotti salutistici.
 Il farmacista continuerà a legittimare l’efficacia, la sicurezza, la 
qualità del farmaco e concorre al suo uso corretto mentre le attività 
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collaterali al servizio di farmacia troveranno espansione in una so-
cietà che si eleva culturalmente e pretende sempre più, anche nella 
cura del proprio corpo, nella tutela della propria salute.
 La accresciuta longevità con la maggiore presenza delle malattie 
croniche – malattie curabili ma non guaribili-  porta ad un elevato 
impiego dei farmaci che dopo i 60 anni raddoppia.  Ciò influisce 
sull’aumento della spesa farmaceutica unitamente ad altri due 
fattori: i nuovi farmaci sempre più costosi e l’attitudine all’uso dei 
farmaci.
 Dal farmaco per la sola malattia oggi la società richiede farmaco 
per migliorare la qualità della vita.
 La farmacia deve quindi essere un centro sociosanitario polifun-
zionale nel quale operano 40.000 professionisti pensanti, sentinel-
le sanitarie del territorio.
 La salute non è più soltanto assenza di malattia e talvolta il con-
cetto stesso supera anche lo stato completo di benessere fisico e psi-
chico; ormai la salute diviene sempre più sinonimo di efficienza, di 
prestanza fisica, addirittura di bellezza, talvolta pretesa o esibita. 
Benessere significa anche bell’essere.
L’utente di domani è:

più informato per l’aumento della scolarizzazione e per lo svi-
luppo dei mezzi di informazione;
più esigente, che non rinuncia, vuole vivere meglio.

Si naviga su internet; automobili, elettrodomestici, telefono cellu-
lare sono patrimonio di tutti. Si registra un sempre maggior inte-
resse nei confronti della salute, minata anche dalle condizioni in 
cui la popolazione è costretta a vivere, aggredita dal rumore, dallo 
stress, dalla paura di non raggiungere il successo, di non strappare 
alla vita tutto quello che questa può dare. La richiesta di farmaci si fa 
sempre più massiccia, cresce l’importanza dell’industria farmaceu-
tica e quindi l’importanza del Farmacista quale esperto da cui non 
si può prescindere.
 Si assiste ad un progresso nel mondo dei farmaci per le nuove 
scoperte farmacologiche e per le recenti tecniche per la sommini-
strazione dei medicinali con nuove forme e nuovi metodi di rila-
scio che richiedono un adeguamento delle conoscenze, non solo ai 
farmacisti impiegati nell’industria farmaceutica, ma anche a tutti i 
colleghi impegnati nell’utilizzo del farmaco.
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In questa visione dai contorni ancora non definiti e a fronte di una 
situazione mutevole in chiave mondiale, il Farmacista deve ridise-
gnare il suo ruolo e raccogliere i fili di una importante eredità proiet-
tandosi verso il futuro, futuro che oggi è più che una successione del 
presente: è quasi un presente, tanto sono veloci i cambiamenti. 
 In questo quadro va sostenuto che il rapporto con l’università - la 
sede dei saperi - deve rimanere anche dopo la laurea. Le conoscenze 
sanitarie che 50 anni fa duravano 30 anni oggi ne durano solo 2.
 Mi piace terminare con un’affermazione dell’Healthy People 
2010– documento stilato per conto del governo federale statuniten-
se: Una sfida attende il “farmacista del futuro”.
 “Il farmacista deve assumere un ruolo di primo piano nel ma-
nagement farmacologico, in particolare nei pazienti affetti da 
patologie croniche (ipertensione, diabete e asma), conducendo 
programmi di screening, di prevenzione e di educazione rivolti alla 
popolazione generale, sempre attraverso una stretta collaborazione 
con il medico e le altre figure professionali sanitarie”. 
 In conclusione quella del farmacista non è una professione vec-
chia ma una vecchia professione che si avvia verso gli 800 anni di 
vita con la sua funzione sempre attuale sociale e sanitaria.
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INTERVENTO DEL PRESIDE PROF. ROBERTO DELLA LOGGIA:
LA FACOLTÀ DI FARMACIA AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ

In un momento di celebrazione come questo, è sempre il caso di ri-
volgere lo sguardo al passato, a ciò che è stato fatto, a chi ha lavorato 
con noi, ai risultati che sono stati raggiunti. Ma è anche il momento 
di guardare al futuro ed ai compiti che ci attendono. Ed è forse an-
che il momento di chiederci per chi lavoriamo ed a chi dobbiamo 
rispondere dei risultati del nostro lavoro.
 Le lamentele per la scarsità delle risorse che vengono investite 
nell’alta formazione sono certo sacrosante e non è necessario star 
qui a ripeterle, come pure sarebbe banale sottolineare ancora una 
volta la drammatica situazione in cui versa la ricerca scientifica con 
le gravi conseguenze per tutto il Paese, in particolare per il settore 
farmaceutico.
 Mi pare più interessante in questa occasione valutare quanto 
nella Facoltà di Farmacia è stato investito, per vedere che, ancorché 
largamente insufficiente, non è comunque tanto poco. I docenti 
della Facoltà sono oggi 45, cui si aggiungono un piccolo numero di 
tecnici ed amministrativi: di soli stipendi, la Facoltà costa circa due 
milioni di euro all’anno, soldo più soldo meno. Per il funzionamen-
to se ne va circa il dieci per cento delle spese generali dell’Ateneo, 
cioè altri due milioni, e quindi Trieste spende per la nostra Facoltà 
circa 4 milioni all’anno. Moltiplicando questo numero per le 30 Fa-
coltà di Farmacia - alcune più piccole, altre più grandi - sparse per 
l’Italia, si arriva ad una cifra dell’ordine del centinaio di milioni di 
euro all’anno. Un bel po’ di danaro, che il Paese spende per la forma-
zione dei farmacisti; e il Paese sono tutti i cittadini che producono 
reddito e pagano le tasse. 
 Ecco allora che il cosiddetto “utente” della Facoltà non è più solo 
lo studente - o la sua famiglia - che sostiene direttamente non più 
del 20% dei costi universitari, ma in prima linea l’intera cittadinan-
za, che si accolla tutto il resto. E cosa si aspetta il cittadino dai lau-
reati della nostra Facoltà? Cosa siamo impegnati a dargli in cambio 
delle risorse investite nella loro formazione?
 Certo: ricerca, nuovi farmaci, nuovi strumenti per salvaguardare 
la salute. E a questo tipo di domanda la Facoltà di Trieste risponde 
dignitosamente, anche con punte di eccellenza. In particolare la 
formazione data dal Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Far-
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maceutiche è orientata in questo senso, pur senza trascurare gli 
aspetti più professionalizzanti.
 Ma il cittadino vuole anche trovare dietro il banco un professio-
nista che gli dia la garanzia sulla qualità del farmaco, che gli sappia 
fornire precise e corrette indicazioni sull’impiego dei prodotti medi-
cinali, che sia in grado di preparare medicamenti personalizzati. Ed 
anche a questo tipo di formazione la Facoltà provvede egregiamen-
te, soprattutto con il Corso di Laurea in Farmacia, raggiungendo ri-
sultati che vengono considerati del tutto soddisfacenti, ad esempio 
per consenso unanime degli Ordini Professionali della Regione.

Il cittadino che entra in un’erboristeria ha diritto di trovare anche 
lì un professionista competente, che sappia distinguere una camo-
milla di buona qualità da un ammuffito residuo di magazzino e che 
non gli venda illusioni ciarlatanesche. Come pure è interesse del 
cittadino che il medico venga informato sui nuovi farmaci da un 
professionista che ha la preparazione per un’autonomia di giudizio 
sui prodotti che tratta. Ed anche a queste esigenze di professiona-
lità nell’area farmaceutica la Facoltà sta dando risposta con i nuovi 
Corsi triennali in Tecniche erboristiche ed Informazione scientifica 
sul farmaco.
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Ma oggi nuove esigenze stanno emergendo. L’automedicazione, ad 
esempio, sta divenendo una pratica sempre più diffusa ed anche se 
è in parte uscita dalla farmacia, resta comunque di esclusiva com-
petenza del farmacista. Al farmacista infatti, dentro o fuori della 
farmacia, è assegnata per legge la responsabilità del Farmaco Senza 
Prescrizione Medica e del Farmaco da Banco. E nel gestire questo 
tipo di medicamenti il farmacista non ha dietro a sé il paracadute 
del medico che diagnostica e prescrive: il farmacista deve fare tutto 
da solo, ed assumersene la responsabilità. La gestione dell’autome-
dicazione diventa così un obiettivo formativo al quale la Facoltà 
dovrà porre sempre più attenzione.
 Probabilmente però il settore nel quale maggiormente si sentirà 
l’esigenza di intervenire riguarda l’educazione sanitaria. Il proble-
ma sta assumendo un rilevanza, anche in termini economici, pri-
ma insospettabile: l’aumento della durata media della vita produce 
una popolazione in media sempre più anziana, con uno stato di 
salute più precario ed un conseguente forte aumento del consumo 
di farmaci, di analisi e di ospedalizzazioni. Il che si traduce in un 
costante, inarrestabile aumento della spesa sanitaria. Un obiettivo 
primario diviene quindi quello di portare la popolazione all’età più 
avanzata che le condizioni di vita moderne permettono, in migliori 
condizioni di salute: la miglior qualità della vita dell’anziano si tra-
durrà così anche in una significativa riduzione dei costi sanitari.
 In questo senso un elemento fondamentale diviene il migliora-
mento dello stile di vita. Bastano alcuni esempi per evidenziare la 
stretta relazione tra stile di vita e condizioni di salute, al di là delle 
ovvie considerazioni sul ruolo dello “stress da vita moderna”. Pensia-
mo ad esempio al fumo: è ben vero che i polmoni sono di chi fuma 
- a parte i problemi del fumo passivo - ma non è affatto vero che il 
problema riguardi solo lui. Un tumore al polmone rappresenta un 
dramma per chi ne è colpito ma è ha anche un rilevante peso econo-
mico in termini di costi sanitari. E sono costi che vengono sostenuti 
dalla società, cioè da tutti noi. Discorso analogo va fatto per le ma-
lattie cardiache indotte dal fumo e, al di là delle considerazioni sui 
ricavi che lo Stato ottiene dalla vendita del tabacco - ma quanto spen-
de poi per curare tumori ed infarti ? - o sugli interessi delle aziende 
produttrici di sigarette, la riduzione della percentuale dei fumatori 
resta essenzialmente un problema di educazione sanitaria.
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Non molto diverso è il discorso sulle abitudini alimentari: errori 
dietetici e scarso moto sono la causa principale del sovrappeso che 
colpisce circa il 40 % degli italiani, anche in giovane età. Ed un gio-
vane che è sovrappeso oggi, domani diventerà probabilmente un 
iperteso, un diabetico, un ipercolesterolemico e quindi  un porta-
tore di tutta la sequela di patologie che, con l’avanzare dell’età, si 
collegano a tali situazioni: oltre a stare male lui, diverrà una fonte 
inesauribile di spesa per il sistema sanitario. Anche in questo caso 
si vede bene come la soluzione del problema si incentri soprattutto 
su una corretta educazione sanitaria.
 Gli esempi potrebbero essere molti altri, ma tutti puntano nella 
stessa direzione: un corretto stile di vita è una garanzia per una vita 
più lunga, vissuta meglio e meno costosa per il Servizio sanitario 
- cioè per il contribuente. Ma un corretto stile di vita è talvolta sco-
modo, “difficile”, e richiede una forte spinta educativa. E chi provve-
de a questa educazione sanitaria? Il medico di famiglia? Certo, ma 
non basta. La scuola? Ha altri problemi. I media? Non sembrano 
troppo sensibili a questi argomenti e talvolta divengono veicolo di 
informazione distorta quando non anti-educativa. 
 Ecco allora un altro ruolo importante per il farmacista, quello di 
educatore. La farmacia è come la stazione dei Carabinieri: sta dap-
pertutto e, nelle grandi città come nei paesi di montagna, è sempre 
vicina al cittadino. Si apre sulla via, non occorre prendere appunta-
mento, non occorre fare anticamera; e al farmacista puoi chiedere 
anche quello che non ti pare il caso di chiedere al medico. La dieta 
dissociata fa dimagrire davvero? E’ utile una cura “depurativa” a 
primavera? E’ meglio camminare o fare jogging? Ma quanto dovrei 
pesare? Che importanza ha qualche chilo in più? Devo diventare 
vegetariano? Se fumo meno di dieci sigarette al giorno posso sta-
re tranquillo? Il cerotto di nicotina funziona davvero? E’ vero che 
l’aspirina fa venire il mal di stomaco? 
 A queste ed a mille altre domande il farmacista deve saper dare 
una risposta affidabile, legata alla sua preparazione professionale 
e non al sentito dire, con l’obiettivo di contribuire a migliorare lo 
stile di vita dei cittadini con positive ricadute sulla sua salute e sul 
sistema sanitario. 
 La Facoltà di Farmacia si sente impegnata a preparare il futuro 
farmacista anche a questo compito, che riteniamo di alta rilevanza 
sociale. Sappiamo che le Organizzazioni professionali dei Farmaci-
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sti ci seguono su questa strada e ci auguriamo di trovare le risorse, 
da parte dei nostri docenti e collaboratori ma anche da parte del-
l’Ateneo ed in generale della società, che ci permettano di fornire un 
servizio sempre migliore ed aderente alle esigenze dei cittadini.
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CONCLUSIONE DELLA CERIMONIA

Terminati gli interventi dei relatori, la manifestazione si è avviata 
alla conclusione, sul binario dei ricordi e dei riconoscimenti. Tar-
ghe ricordo sono state consegnate agli ex presidi, ad iniziare da 
Benedetto de Bernard, preside dal 1962 al 1967, per proseguire con 
Carlo Runti (1968-70 e 1978-83), Luciano Baldini (1970-78), Paolo 
Linda (1989-95) e Giorgio Stefancich (1995-2002). La medaglia pre-
disposta in memoria di Rodolfo Vertua, preside dal 1984 al 1988, è 
stato ritirata dalla signora Alda, moglie dello scomparso.

1. Prof. Benedetto de Bernard

1.
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2.

3.

2. Prof. Luciano Baldini

3. Prof. Carlo Runti
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4.

5.

4. Prof. Paolo Linda

5. Prof. Giorgio Stefancich
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Il Preside ha consegnato inoltre delle medaglie celebrative ai do-
centi che per oltre 35 anni hanno servito la Facoltà: Marina CINCO, 
Laura COASSINI, Aldo COLAUTTI, Franco COLLINO, Edoardo CRE-
VATIN, Ariella FURLANI, Luciana GABRIELLI, Giorgio PELLIZER, 
Giorgio PORETTI, Domenico ROMEO, Fulvio RUBESSA, Marisa 
SCAMPERLE, Gianluigi SOTTOCASA e Luciano VIO.
 La medaglia per la prof. Maria Maddalena de NARDO è stata 
ritirata dalla prof. Francesca  Cateni e quella per il prof. Venerando 
MAURICH dalla prof. Marina Zacchigna.
 La figlia del prof. Antonio Ciana, Donatella, ha ritirato la meda-
glia alla memoria del padre.
 Sono stati impossibilitati a partecipare alla cerimonia i docenti 
Silvana FATUTTA, Carlo NISI e Giuliana PERTOLDI, che riceveranno 
a domicilio le loro medaglie.
 Nel ringraziare i Relatori per il loro contributo alla riuscita della 
manifestazione, il preside ha loro consegnato la medaglia comme-
morativa dell’evento. In segno di riconoscimento dello stretto lega-

6.

6. Sig.ra Alda Vertua
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me tra la Facoltà di Farmacia di Trieste e gli Ordini dei Farmacisti 
della Regione, i Presidenti degli Ordini di Trieste, Marcello Milani, 
di Gorizia, Marco Rojez, di Pordenone, Luciano Maschio, e di Udi-
ne, Enrico Manganotti, hanno ricevuto una targa ricordo. 
 Ha quindi preso la parola il dott. Enrico Manganotti, quale dele-
gato regionale della FOFI, che per suggellare l’unitarietà di intenti 
tra Facoltà e Professione a consegnato al prof. Della Loggia ed al 
dott. Leopardi una artistica targa.

Il Preside ha ceduto la parola al dott. Enrico Manganotti, Delegato 
regionale della FOFI, che ha dato luogo alla premiazione del dott. 
Giacomo Leopardi e del  prof. Della Loggia.
 A chiusura degli interventi si è esibito il coro dell’Università di-
retto dal m.o Silvia Rosani.
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ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN FARMACIA 
Anno accademico 1956-57

Art. 71
La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia è di quat-
tro anni.
E’ titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scienti-
fica.
Sono insegnamenti fondamentali:
Chimica Generale ed Inorganica
Chimica Organica
Chimica Farmaceutica e Tossicologica (biennale)
Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica (triennale)
Chimica Biologica
Fisica
Farmacologia e Farmacognosia
Anatomia Umana
Fisiologia Generale (biennale)
Botanica Farmaceutica

Ordinamenti didattici 
della facoltà di farmacia 
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Tecnica e Legislazione Farmaceutica
Sono insegnamenti complementari:
Chimica Fisica
Chimica Bromatologica
Biochimica Applicata
Chimica di Guerra
Fisiologia Vegetale
Zoologia Generale
Igiene
Mineralogia
Idrologia
Scienza dell’Alimentazione
Storia della Farmacia
Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve aver 
seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti 
fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complemen-
tari ed inoltre aver compiuto durante il quarto anno un periodo 
semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art.72
Il corso biennale di Chimica Farmaceutica e Tossicologica com-
porta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.
Gli esami di Chimica Generale ed Inorganica e di Chimica Orga-
nica devono precedere quello di Chimica Farmaceutica e Tossico-
logica.
Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facoltà di Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e Naturali.

Art. 73
All’inizio del periodo di pratica lo studente deve comunicare alla 
segreteria presso quale delle farmacie autorizzate intende segui-
re la pratica stessa.
Al termine del predetto periodo dovrà depositare in segreteria un 
certificato di compiuta pratica rilasciato dalla stessa farmacia.

Art. 74
L’esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione 
scritta su argomento concordato dal candidato col professore 
della materia, nonché nella eventuale discussione di altri due 
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argomenti scelti, con l’approvazione dei rispettivi professori, in 
materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta. La 
dissertazione di laurea dovrà essere depositata in segreteria in 
due copie a stampa o dattilografate o manoscritte, almeno venti 
giorni prima della sessione dei relativi esami.
L’esame di laurea può essere integrato da un esame di cultura 
generale e da prove pratiche ed orali.
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ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLO-
GIA FARMACEUTICHE (G.U. n. 297 del 31/10/1979)
 
 Art. 94

La durata del corso di studi per la laurea in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio di studi 
propedeutici ed in un triennio di applicazione. 
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposi-
zioni di legge. Nel biennio di studi propedeutici sono insegna-
menti fondamentali: 
Analisi Chimico-Farmaceutica I (Analisi Qualitativa); 
Anatomia Umana; * 
Botanica Farmaceutica; *
Chimica Fisica; * 
Chimica Generale ed Inorganica;
Chimica Organica I; **
Fisica; 
Fisiologia Generale; 
Istituzioni di Matematica; *
Microbiologia ed Igiene. 

Nel triennio di studi di applicazione sono insegnamenti fonda-
mentali: 
Analisi Chimico-Farmaceutica II (Analisi Quantitativa) ; 
Analisi Chimico-Farmaceutica III (Analisi dei Medicamenti); 
Biochimica Applicata; *
Chimica Biologica; * 
Chimica degli Alimenti; * 
Chimica Farmaceutica Applicata; *
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I; *
Chimica Farmaceutica e Tossicologica II; * 
Chimica Organica II; 
Farmacologia e Farmacognosia;* 
Impianti dell’Industria Farmaceutica;
Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Sintetica di Farmaci; 
Metodi Fisici in Chimica Organica;
Saggi e Dosaggi Farmacologici; 
Tecnica e Legislazione Farmaceutica; * 
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Sono insegnamenti complementari: 
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; * 
Chimica delle sostanze organiche naturali; 
Chimica dei prodotti dietetici; 
Chimica dei prodotti cosmetici;
Complementi di chimica tossicologica; *
Farmacologia molecolare; * 
Impianti per laboratori galenici;
Microchimica; *
Mineralogia; ** 
Prodotti dietetici;
Prodotti cosmetici; 
Zoologia e parassitologia;
Virologia; 
Analisi strumentale; 
Chimica fisica dei processi biologici;
Biochimica patologica;
Chemioterapia; 
Biologia molecolare; 
Enzimologia; 
Biometria e statistica;
Inglese scientifico;
Radiochimica; 
Analisi chimico-cliniche;
Biofarmaceutica; 
Istituzioni di patologia; * 
Biologia generale. 
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in 
Farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla 
laurea in Chimica. 

Art. 95
Per ottenere l’iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve 
aver superato tutti i dieci esami previsti nel primo biennio. Inol-
tre lo studente non può iscriversi al Laboratorio del primo corso 
di Analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l’esame di 
Chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la 
frequenza al suddetto corso. 
Lo studente non può iscriversi al terzo corso di Analisi chimico-
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farrnaceutica se non ha superato l’esame di Chimica organica I; 
pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso. 
Dovranno inoltre essere osservate le seguenti precedenze:

lo studente non può essere 
ammesso a sostenere l’esame 
di:
Chimica Organica I

Chimica Fisica 

Chimica Farmaceutica e Tossi-
cologica I
Fisiologia
Farmacologia e farmacognosia
Saggi e Dosaggi Farmacologici
Tecnica e Legislazione Farma-
ceutica
Impianti dell’Industria Farma-
ceutica
Metodi Fisici in Chimica Orga-
nica
Biochimica Applicata
Chimica Farmaceutica Appli-
cata

Analisi Chimico-Farmaceutica 
II
Analisi Chimico-Farmaceutica 
III

se non ha superato l’esame 
di:

Chimica Generale ed 
Inorganica
Chimica Generale ed Inorgani-
ca+Fisica+Istituzioni di Mate-
matiche 
Chimica Organica I

Anatomia
Fisiologia
Farmacologia e Farmacognosia
Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica I
Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica I+II
Fisica+Chimica Organica I

Chimica Biologica
Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica I+II+Tecnica e 
Legislazione Farmaceutica
Analisi Chimico-Farmaceutica I

Analisi Chimico-Farmaceutica 
II

Art 96
Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve aver se-
guito i corsi e superato tutti gli esami fondamentali ed almeno 
due esami a scelta fra i corsi complementari. 
La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimen-
tale. Per essere ammesso a sostenere l’esame di Stato per l’abili-
tazione all’esercizio della professione di farmacista, il laureato 
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in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dovrà aver espletato un 
semestre di pratica professionale presso una farmacia autorizza-
ta oppure un trimestre presso una farmacia autorizzata più un 
trimestre presso un’industria farmaceutica, secondo le modalità 
indicate dalla Facoltà. 
Il periodo di tirocinio pratico professionale suindicato dovrà es-
sere svolto dopo il conseguimento del titolo accademico.
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MODIFICHE AI DUE CORSI DI LAUREA (G.U. - serie generale n. 
194 del 20/08/1991)

Art. 110
La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia è di cin-
que anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un 
periodo di tirocinio pratico pre-laurea. 
Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è 
non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. 

Art. 111
Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, 
annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fonda-
mentali annuali ed opzionali semestrali. 
Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una mi-
gliore professionalità del laureato in settori dell’attività farma-
ceutica. Sono insegnamenti fondamentali del corso:
Fisica; 
Istituzioni di Matematica (a, con elementi di statistica ed informatica); 
Chimica Generale ed Inorganica;
Botanica Farmaceutica;
Biologia Generale (b, corso integrato; Discipline 1) biologia animale, 2) 
biologia vegetale);
Anatomia Umana; 
Fisiologia Generale;
Chimica Organica; 
Chimica Analitica (semestrale) (c, per la facoltà di farmacia); 
Analisi dei Medicinali I (semestrale);
Microbiologia (semestrale)
Chimica Biologica (d, biochimica generale ed applicata (medica);
Patologia Generale (e, con elementi di terminologia medica); 
Farmacologia e Farmacognosia I (f, farmacognosia); 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I;
Analisi dei Medicinali II; 
Farmacologia e Farmacognosia II (g, farmacologia e farmacoterapia); 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica II;
Analisi dei Medicinali III; 
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I; 
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Disciplina fondamentale di orientamento; 
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche II; 
Farmacologia e Farmacognosia III (h, tossicologia);
Igiene (semestrale) (i, con elementi di epidemiologia e di medicina 
preventiva); 
Discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame 
integrato. 

Gli orientamenti previsti sono: 

Farmaceutico:
Complementi di Chimica Farmaceutica (insegnamento fonda-
mentale; annuale).
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Chimica Biofarmaceutica; 
Chimica delle Sostanze Organiche Naturali;
Complementi di Chimica Tossicologica;
Chimica dei Composti Eterociclici;
Farmacia Veterinaria. 

Farmacologico:
Farmacologia Applicata (insegnamento fondamentale; annuale).
Discipline semestrali. a scelta dello studente:
Chemioterapia; 
Dermofarmacologia; 
Farmacologia Endocrina;
Farmacocinetica; 
Farmacologia Clinica;
Fisiologia Generale II;
Immunologia; 
Immunofarmacologia;
Neurobiologia; 
Neuropsicofarmacologia;
Tossicologia Cellulare; 
Tossicologia degli Alimenti e dell’Ambiente;
Tossicologia dei Prodotti Cosmetici. 

Fitoterapeutico: 
Fitoterapia (insegnamento fondamentale; annuale).
Discipline semestrali, a scelta dello studente: 
Farmacognosia Applicata;
Farmacognosia Marina;
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Fitocosmesi; 
Fitofarmacia; 
Saggi e Dosaggi Farmacognostici; 
Tossicologia degli Alimenti e dell’Ambiente;
Tossicologia dei Prodotti Cosmetici. 

Biochimico clinico: 
Biochimica Applicata (insegnamento fondamentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Analisi Biochimico-Cliniche;
Biometria e Statistica; 
Chimica Analitica Clinica;
Ematologia; 
Endocrinologia Generale;
Enzimologia; 
Farmacocinetica;
Immunochimica;
Immunologia; 
Metodologia Biochimica;
Microbiologia Applicata; 
Monitoraggio dei Farmaci;
Prodotti Dietetici. 

Dietetico alimentare:
Chimica Bromatologica (insegnamento fondamentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Biochimica della Nutrizione;
Dietofarmacia; 
Fisica Sanitaria; 
Idrologia; 
Igiene degli Alimenti; 
Microbiologia Applicata;
Prodotti Dietetici; 
Scienza dell’Alimentazione. 

Officinale:
Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci (insegnamento fon-
damentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Chimica Biofarmaccutica;
Chimica dei Prodotti Cosmetici;
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Chimica dei Prodotti Fitoiatrici; 
Chimica delle Fermentazioni e Microbiologia Industriale;
Chimica e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici;
Chimica Farmaceutica Industriale;
Complementi di Chimica Generale;
Complementi di Chimica Organica; 
Controlli Tecnologici delle Forme Farmaceutichc;
Educazione Sanitaria;
Farmacia Clinica;
Farmacovigilanza;
Fisica Sanitaria
Fitofarmacia
Igiene Ambientale
Impianti per Laboratori Galenici;
Prodotti Cosmetici;
Prodotti Dietetici; 
Storia della Farmacia; 
Tecnica e Legislazione dei Prodotti Cosmetici. 

Art. 112
Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del 
consiglio di corso di laurea, delibera l’attivazione di uno o più 
orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla di-
sciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline 
semestrali tra quelle previste. 
Lo studente deve scegliere l’orientamento all’atto dell’iscrizione 
al quarto anno ed è tenuto a superare l’esame del corso fonda-
mentale di orientamento e l’esame, come esame integrato, di 
almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto 
orientamento. 
Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più 
insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costitui-
sce le commissioni di esame di profitto utilizzando i docenti dei 
relativi corsi, secondo le norme dettate dall’art. 160 del testo uni-
co delle leggi sull’educazione superiore, approvato con regio de-
creto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell’art. 42 del regolamento stu-
denti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Ai sen-
si dell’art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell’art. 4 del-
la legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un 
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piano di studi diverso da quello consigliato dalla Facoltà. Il con-
siglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi 
proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi di-
dattico-formativi previsti dalla presente tabella. 

Art. 113
Al fine di conseguire il migliore risultato dall’attività didattica, 
il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di 
laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene le prope-
deuticità delle discipline e dei relativi esami. Inoltre, sempre in 
ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono pro-
muovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con 
esami finali di profitto espletabili già nel corso dell’anno accade-
mico di iscrizione. Nel manifesto degli studi, pubblicato annual-
mente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attiva-
ti, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame. 

Art. 114
Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve avere su-
perato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamen-
tali del corso e di quelli che costituiscono l’orientamento prescel-
to ed avere effettuato il tirocinio pratico. Lo studente deve inoltre 
dimostrare di aver acquisito conoscenza dell’inglese scientifico 
e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quan-
to proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze ver-
ranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quar-
to anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissio-
ne che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facol-
tà di farmacia. 

Art. 115
Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, da compiersi entro 
il quarto o quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aper-
ta al pubblico, autorizzata dalla Facoltà, o in un ospedale sotto la 
sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale stesso. 
Il compimento del semestre di pratica professionale deve risul-
tare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia 
all’uopo frequentata. 
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Art. 116
L’esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimen-
tale o compilativa, su argomento concordato con un docente, del-
la facoltà in una delle discipline comprese nel curriculum dello 
studente, 
Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno 
un anno solare, in un laboratorio di ricerca. 
II consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, stabi-
lisce le modalità di discussione della tesi. 

Art. 117
La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica e Tecnolo-
gia Farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un triennio prope-
deutico ed in un biennio. 
Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è 
non inferiore a trenta e non superiore a trentadue. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
L’ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il 
superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fonda-
mentali del primo triennio. 
È previsto un tirocinio pratico post-lauream. Tale tirocinio è indi-
spensabile per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista. 

Art. 118
Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, an-
nuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento annuali ed 
opzionali semestrali. Per realizzare una migliore professionalità 
del laureato sono previsti degli orientamenti basati sulla com-
binazione di discipline che rispondono ad una logica di natura 
culturale applicativa e che riflettono le effettive esigenze e com-
petenze della sede nei diversi settori scientifico- professionali. 

Sono insegnamenti fondamentali: 

Triennio: 
Matematica;
Fisica; 
Chimica Generale ed Inorganica; 
Biologia Generale (a, corso integrato; Discipline: 1) biologia animale, 
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2) biologia vegetale); 
Anatomia Umana; 
Microbiologia (semestrale);
Chimica Organica I; 
Chimica Fisica;
Chimica Analitica (semestrale) (b , per la facoltà di farmacia); 
Analisi dei Medicinali (semestrale);
Chimica Biologica (c, biochimica generale ed applicata (medica);
Fisiologia Generale; 
Farmacologia e Farmacognosia I (d, farmacognosia);
Chimica Organica II; 
Metodi Fisici in Chimica Organica;
Biochimica Applicata
Analisi dei Farmaci I
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I;
Patologia Generale (semestrale) (e, con elementi di terminologia 
medica).

Biennio: 
Chimica degli Alimenti (semestrale); 
Farmacologia e Farmacognosia II (f, farmacologia e farmacotera-
pia); 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica II;
Analisi dei Farmaci II; 
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche. 
Farmacologia e Farmacognosia III (semestrale) (g, tossicologia); 
Disciplina fondamentale di orientamento; 
Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Sintetica dei Farmaci; 
Chimica Farmaceutica Applicata; 
Impianti dell’Industria Farmaceutica; 
Discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame 
integrato. 

Gli orientamenti previsti sono:

Scienza e sviluppo del farmaco:
Chimica Farmaceutica e Tossicoiogica III (insegnamento fonda-
mentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Basi Molecolari dell’Attività dei Farmaci;
Brevettistica Farmaceutica;
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Chimica Biofarmaceutica; 
Chimica dei Composti Eterociclici; 
Chimica dei Recettori; 
Chimica Tossicologica; 
Complementi di Chimica Tossicologica;  
Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutica;
Progettazione e Sintesi di Farmaci;
Radiochimica;
Radiofarmaci; 
Stereochimica Farmaceutica. 

Biorganico 
Chimica Biorganica (insegnamento fondamentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Biopolimeri; 
Biotecnologie Farmaceutiche;
Chimica Bioinorganica; 
Chimica dei Composti Eterociclici; 
Chimica delle Sostanze Organiche Naturali;
Chimica Fisica Biologica; 
Chimica Organica Superiore; 
Complementi di Chimica Generale;
Complementi di Chimica Organica;
Enzimologia; 
Sintesi Speciali Organiche;
Stereochimica. 

Analitico farmaceutico:
Analisi Chimico-Tossicologica (insegnamento fondamentale; 
annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente: 
Analisi dei Farmaci e dei loro Metaboliti nei Liquidi Biologici; 
Analisi di Principi Attivi in Matrici Complesse;
Analisi dei Prodotti Cosmetici; 
Metodologie Speciali in Analisi Farmaceutica;
Strutturistica Chimica; 
Tossicologia e Controllo degli Inquinamenti.

Farmacoterapeutico:
Saggi e Dosaggi Farmacologici (insegnamento fondamentale; 
annuale). 
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Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Biometria e Statistica; 
Biotecnologie Farmacologiche;
Chemioterapia; 
Farmacocinetica e Metabolismo dei Farmaci;
Farmacognosia Applicata;
Farmacologia Endocrina;
Farmacologia Molecolare;
Immunofarmacologia;
Neurochimica;
Neuropsicofarmacologia;
Tossicologia Applicata;
Tossicologia Cellulare; 
Tossicologia dei Prodotti Cosmetici.

Tecnologico 
Tecnologia Socio-Economia e Legislazione Farmaceutiche II (in-
segnamento fondamentale; annuale).
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Biopolimeri; 
Biotecnologie Farmaceutiche;
Chemiometria; 
Chimica dei Prodotti Dietetici; 
Chimica e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici;
Chimica Fisica delle Forme Farmaceutiche;
Chimica Tossicologica Industriale; 
Controlli Tecnologici delle Forme Farmaceutiche;
Fisiologia e Biochimica della Cute; 
Legislazione dei Processi e dei Prodotti Biotecnologici;
Prodotti Cosmetici; 
Tecnologia e Legislazione dei Prodotti C osmetici.
Chimico tecnologico alimentare:
Analisi Chimica degli Alimenti (insegnamento fondamentale; 
annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente:
Biotecnologie Alimentari;
Chemiometria; 
Chimica dei Prodotti Dietetici; 
Chimica delle Sostanze Organiche Naturali; 
Chimica e Tecnologia dei Prodotti Dietetici;
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Dietofarmacia; 
Microbiologia Applicata. 

Fitofarmaceutico: 
Botanica Farmaceutica (insegnamento fondamentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente: 
Biotecnologia delle Piante Officinali; 
Botanica Farmaceutica Applicata;
Chimica degli Olii Essenziali;
Farmacognosia Applicata; 
Farmacognosia Marina;
Fisiologia vegetale; 
Fitofarmacia;
Saggi e Dosaggi Farmacognostici.

Biotecnologico:
Biologia Molecolare (insegnamento fondamentale; annuale). 
Discipline semestrali, a scelta dello studente: 
Biochimica industriale;
Biopolimeri;
Biotecnologia Alimentare;
Biotecnologie Farmaceutiche;
Biotecnologie Farmacologiche;
Chemiometria; 
Chimica delle Fermentazioni e Microbiologia Industriale; 
Chimica Fisica Biologica;
Enzimologia;
Genetica; 
Immunochimica;
Immunologia; 
Ingegneria Genetica; 
Legislazione dei Processi e dei Prodotti Biotecnologici;
Metodologia Biochimica; 
Microbiologia Industriale Farmaceutica.

Art. 119
Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del 
consiglio di corso di laurea, delibera l’attivazione di uno o più 
orientamenti indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla di-
sciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline 
semestrali tra quelle previste. 
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Lo studente deve scegliere l’orientamento all’atto dell’iscrizione 
al quarto anno, ed è tenuto a superare l’esame del corso fonda-
mentale di orientamento e l’esame, come esame integrato, di 
almeno due corsi semestrali scelti tra quelli attivati per detto 
orientamento. 
Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più 
insegnamenti dello stesso anno accademico il preside costituisce 
le commissioni di esame di profitto utilizzando i docenti dei re-
lativi corsi, secondo le norme dettate dall’art. 160 del testo unico 
delle leggi sull’educazione superiore, approvato con regio decre-
to 31 agosto 1933, n. 1592 e dell’art. 42 del regolamento studenti 
approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. 
Ai sensi dell’art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e dell’art. 4 
della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare 
un piano di studi diverso da quello consigliato dalla Facoltà. Il 
consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di stu-
di proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi 
didattico-formativi previsti dalla presente tabella. 

Art. 120
Ai fini di conseguire il migliore risultato dall’attività didattica, 
il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di 
laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene la prope-
deuticità delle discipline e dei relativi esami.
Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi 
consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due 
cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso 
dell’anno accademico di iscrizione. 
Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elenca-
ti gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati nonché le prope-
deuticità di insegnamento e di esame. 

Art. 121
Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve avere su-
perato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamen-
tali del corso e di quelli che costituiscono l’orientamento scelto. 
Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito cono-
scenza dell’inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua 
straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di 
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laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un collo-
quio da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente vcr-
balizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore 
di lingua attribuito alla facoltà. 
L’esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimen-
tale su argomento concordato, all’inizio del quarto anno, con un 
docente della facoltà in una delle discipline comprese nel curri-
culum dello studente. 
Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza di un labora-
torio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà. 
Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato 
dopo la laurea e può avere luogo presso una farmacia aperta al 
pubblico od in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio far-
maceutico dell’ospedale stesso. 
Il tirocinio può anche essere svolto per metà tempo presso una 
farmacia e per l’altra metà presso un’industria.
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INSEGNAMENTO 

Primo anno  
Anatomia Umana 
Biochimica 
Biochimica Clinica (mutuato da 
Scienze Biologiche)  
Biologia Cellulare & Biologia 
Animale (corso integrato) 
Chimica Generale
Chimica Organica
Fisiologia d’Organo e dei Sistemi
Idoneità Inglese Scientifico
Matematica e Informatica
Idoneità Informatica
 Totale 

Secondo anno  
Chimica Farmaceutica
Farmacologia Clinica
Legislazione del Farmaco & 
Tecnologia Forme Farmaceuti-
che (c.i.)
Microbiologia
Patologia Generale
Ricerca e Sviluppo del Farmaco 
(Moduli A & B) (c.i.)
Tossicologia e Farmacovigilanza 
(Moduli A & B) (c.i.)
 Totale

ORDINAMENTO DIDATTICO 
anno accademico 2005-06

CFU DOCENTE

5 PONTI Cristina
5 MORO Luigi
5 JUG Maria Ester & 
 SCOCCHI Marco
10 PACOR Sabrina

5 ZANGRANDO Ennio
5 LINDA Paolo
5 LORENZON Paola
5 DANTON Kevin
10 PORETTI Giorgio
5 
60 

10 NISI Carlo
10 FLORIO Chiara 
10  RUBESSA Fulvio 

5 CINCO Marina
5 DRI Pietro 
10 STEFANCICH Giorgio  
 & VIO Luciano 
10 TRAVERSA Ugo &
 SAVA Gianni
60 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA 
SUL FARMACO
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Terzo anno  
Analisi Biochimico-Cliniche
Analisi Chimico-Cliniche
Farmacoeconomia e 
Farmacoepidemiologia
Prodotti Dietetici 
Marketing
Psicologia della Comunicazione
Attività elettive
Tirocinio formativo
Prova finale 
 Totale 

5 GRIS Furio
5 ZOTTI Ervino
5 PAPADIA Gregorio

5 GABRIELLI Luciana 
5 DE LUCA Patrizia
5 FERRANTE Donatella
10 
10 
10 
60 

INSEGNAMENTO 

Primo anno  
Anatomia Umana 
Biologia Animale & Biologia Ve-
getale (c.i.)
Chimica Generale & Stechiome-
tria (c.i.)
Chimica Organica e Chimica 
delle Sostanze Naturali (c.i.)
Esercitazioni di Botanica
Fisiologia d’Organo e dei Sistemi
Matematica
Metodi di Laboratorio Fitofar-
maceutico
Idoneità Inglese Scientifico
 Totale 
 
Secondo anno  
Biochimica 
Botanica Farmaceutica
Chimica Fitofarmaceutica 
Elementi di Patologia 
Esercitazioni di Farmacognosia

CFU DOCENTE

  
5 PONTI Cristina 
10 COLLAVIN Licio &
 SOSA Silvio 
10 ZANGRANDO Ennio 

10 PRATO Maurizio e
  EBERT Cynthia 
5 COMIN Sonia
5 LORENZON Paola
5 BUTTAZZONI Franco
5 ZACCHIGNA Marina 

5 DANTON Kevin
60 
 
  
5 TOSSI Alessandro
5 ALTINIER Gianmario
10 CATENI Francesca 
5 DECLEVA Eva 
5 SOSA Silvio 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE ERBORISTICHE
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Farmacognosia
Farmacologia
Microbiologia e Prodotti Erbo-
ristici
Idoneità Informatica
Attività a scelta dello studente
 Totale 

Terzo anno 
Chimica Fitofarmaceutica 
Controllo di Qualità dei Prodot-
ti Naturali
Fitoterapia & Tossicologia So-
stanze Naturali (c.i.)
Galenica Erboristica, Cosmetica 
e Legislazione & Laboratorio di 
Galenica Erboristica e Cosmeti-
ca (c.i.) 
Tirocinio formativo
Prova finale
Attività a scelta dello studente
 Totale

10 TUBARO Aurelia 
10 ZORZET Sonia 
5 BANFI Elena
 
5  
5  
65 

  
10 CATENI Francesca
5 PROCIDA Giuseppe
 
10 DELLA LOGGIA Roberto
  & TUBARO Aurelia
10 ZINGONE Guglielmo

10
10 
5 
60 

INSEGNAMENTO 

Primo anno 
Anatomia Umana
Biologia Animale
Chimica Generale & Stechiome-
tria (c.i.) 
Esercizi di Anatomia
Esercizi di Fisica
Esercizi di Fisiologia
Esercizi di Matematica
Matematica
Fisica Biologica
Fisiologia Cellulare & Fisiologia 

CFU DOCENTE

5 SCAMPERLE Marisa
5 COLLAVIN Licio
10 ZANGRANDO Ennio 

3 SCAMPERLE Marisa
2 BAXA Pietro
2 LORENZON Paola
2 BUTTAZZONI Franco
5 BUTTAZZONI Franco
5 BAXA Pietro
10 LORENZON Paola

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA QUINQUENNALE A CICLO 
UNICO IN FARMACIA
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d’Organo e dei Sistemi (c. i.)
Idoneità Inglese Scientifico
Idoneità Informatica
 Totale 
 
Secondo anno  
Biochimica & Biochimica Appli-
cata (c.i.)
Biologia Vegetale & Farmaco-
gnosia (c.i.) 
Chimica Organica & Chimica 
delle Sostanze Organiche Natu-
rali (c. i.)
Esercizi di Chimica Organica
Igiene
Microbiologia (Moduli A & B)
Prodotti Dietetici
 Totale

Terzo anno  
Chimica Analitica Farmaceutica
Chimica Farmaceutica 1
Analisi dei Medicinali
Fitoterapia (Moduli A & B)
Patologia Generale
Analisi Chimico-Cliniche o Psico-
logia Sociale della Comunicazione
Attività a scelta dello studente
 Totale

Quarto anno 
Farmacologia e Farmacoterapia
Chimica Farmaceutica 2
Gestione della Farmacia (Modu-
li A & B)
Tecnologia Farmaceutica
Tossicologia (Moduli A & B) 

Attività a scelta dello studente
 Totale 

5 DANTON Kevin
5 
59 
   

10 MORO Luigi

10 DELLA LOGGIA Roberto

10 GARDOSSI Lucia

2 GARDOSSI Lucia
10 CREVATIN Edoardo
10 CINCO Marina 
10 PROCIDA Giuseppe
62 
    

10 LASSIANI Lucia 
10 VARNAVAS Antonio 
10 GIANFERRARA Teresa 
10 DELLA LOGGIA Roberto 
10 DRI Pietro
4 ZOTTI Ervino o 
 FERRANTE Donatella
5 
59
  

10 FURLANI Ariella 
10 VARNAVAS Antonio 
10 DEGRASSI Damiano 
 & SARTORETTI Michele
10 MONEGHINI Mariarosa 
10 FURLANI Ariella 
 & SCARCIA Vito 
10 
60 
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Quinto anno 
Legislazione e Deontologia Far-
maceutica
Tirocinio 
Prova finale 
 Totale 

10 MONEGHINI Mariarosa

30 
20 
60

INSEGNAMENTO 

Primo anno 
Anatomia Umana 
Biologia Cellulare & Biologia 
Animale (c.i.)
Chimica Fisica & Strutture e 
Proprietà Molecolari (c.i.)
Chimica Generale 
Fisica
Fisiologia Cellulare
Idoneità Inglese Scientifico
Matematica e Informatica 
 Totale

Secondo anno  
Biochimica
Biologia Vegetale & Farmaco-
gnosia (c.i.)
Chimica dei Composti Eteroci-
clici e Chimica Organica Avan-
zata (c.i.)
Fondamenti di Chimica Organica 
Laboratorio Chimico-Farmaceu-
tico
Microbiologia
Patologia Generale
 Totale 

CFU DOCENTE

 
5 PONTI Cristina
10 PACOR Sabrina

10 PELLIZER Giorgio

5 PELLIZER Giorgio
5 BAXA Pietro
5 LORENZON Paola 
5 DANTON Kevin
10 PORETTI Giorgio
55
 

10 TOSSI Alessandro
10 DELLA LOGGIA Roberto

5 PRATO Maurizio 

10 LINDA Paolo
10 MAMOLO Maria Grazia

5 CINCO Marina 
5 DRI Pietro
60 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA QUINQUENNALE A CICLO 
UNICO IN SCIENZA DEL FARMACO
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Terzo anno  
Analisi dei Farmaci 
Biochimica Applicata 
Chimica Analitica Farmaceutica
Chimica Farmaceutica 1
Chimica Farmaceutica 2
Metodi Chimico-Fisici in Chi-
mica Organica
 Totale 

Quarto anno
Farmacologia e Farmacoterapia
Tecnologia Farmaceutica
Chimica Farmaceutica Applicata
Tossicologia
Metodologie Sintetiche e Anali-
tiche in Chimica Farmaceutica
Attività a scelta dello studente 
 Totale

Quinto anno 
Legislazione Farmaceutica
Tirocinio 
Prova finale 
 Totale 

10 SPALLUTO Giampiero 
10 D’ANDREA Paola 
10 LASSIANI Lucia 
10 STEFANCICH Giorgio
10 VIO Luciano
10 EBERT Cynthia

60 

10 SAVA Gianni 
10 VOINOVICH Dario 
5 VOINOVICH Dario
10 TRAVERSA Ugo
10 DA ROS Tatiana

15 
60 

 
5 RUBESSA Fulvio
30 
30 
65 
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Composizione del 
consiglio di facoltà 
a.a. 2005-06

PROFESSORI ORDINARI

CINCO Marina  Microbiologia
DELLA LOGGIA Roberto  Farmacognosia e fitoterapia
DRI Pietro  Patologia
GABRIELLI Luciana  Chimica degli alimenti
LINDA Paolo  Chimica organica
MORO Luigi  Chimica biologica
PRATO Maurizio  Chimica farmaceutica
ROMEO Domenico  Biochimica applicata
RUBESSA Fulvio  Tecnica e legislazione farmaceutica
SAVA Gianni  Farmacologia
STEFANCICH Giorgio  Chimica farmaceutica
TUBARO Aurelia  Farmacognosia e fitoterapia
VIO Luciano  Chimica farmaceutica



PROFESSORI ASSOCIATI

BAXA Pietro  Fisica
CREVATIN Edoardo  Igiene
EBERT Cynthia  Chimica organica
FURLANI Ariella  Farmacologia
GARDOSSI Lucia  Chimica organica
LASSIANI Lucia  Chimica farmaceutica
LORENZON Paola  Fisiologia
MAMOLO Maria Grazia  Chimica farmaceutica
MAURICH Venerando    Tecnica e legislazione
(fuori ruolo)  farmaceutica
MONEGHINI Mariarosa  Tecnica e legislazione farmaceutica
PELLIZER Giorgio  Chimica fisica
PROCIDA Giuseppe  Chimica degli alimenti
SCAMPERLE Marisa (fuori ruolo)  Anatomia umana
SPALLUTO Giampiero  Chimica farmaceutica
TOSSI Alessandro  Chimica biologica
TRAVERSA Ugo  Farmacologia
VARNAVAS Antonio  Chimica farmaceutica
VOINOVICH Dario  Tecnica e legislazione farmaceutica
ZANGRANDO Ennio  Chimica generale

RICERCATORI

BANFI Elena Microbiologia
BUTTAZZONI Franco Matematica
CATENI Francesca Chimica farmaceutica
D’ANDREA Paola Chimica biologica
DA ROS Tatiana Chimica farmaceutica
FLORIO Chiara Farmacologia
GIANFERRARA Teresa Chimica farmaceutica
PACOR Sabrina Farmacologia
PONTI Cristina Anatomia umana
SCARCIA Vito Farmacologia
SOSA Silvio Farmacognosia e fitoterapia
ZACCHIGNA Marina Chimica farmaceutica
ZINGONE Guglielmo Tecnica e legislazione farmaceutica
ZORZET Sonia Farmacologia
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DOCENTI a CONTRATTO

ALTINIER Gianmario  Botanica farmaceutica
DANTON Kevin   Inglese scientifico
DECLEVA Eva   Elementi di patologia
DEGRASSI Damiano  Gestione della farmacia
GRIS Furio    Analisi biochimico- cliniche
NISI Carlo    Chimica farmaceutica
PAPADIA Gregorio   Farmacoeconomia e 
     farmaco epidemiologia
SARTORETTI Michele  Gestione della farmacia
ZOTTI Ervino   Analisi chimico cliniche

RAPPRESENTANTI STUDENTI

BERTOLINI Corrado  GALUFFO Giuseppina
GOSNACH sara   MAHFOUZ Hamza
MORAS Giacomo
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ALTINIER Gianmario
AMIRANTE Gianni Angelo
BABUDIERI Brenno
BALDINI Luciano
BANFI Elena
BATTAGLIA  Emilio
BATTAGLINI Piero Paolo 
BAVA Antonio 
BAXA Pietro 
BENATTI Fabio 
BENEDETTI Fabio 
BERGAMO Alberta 
BERTI Tito 
BIANCHETTI Renato
BOCCÚ Enrico
BON Leopoldo 
BOUQUET Furio
BUTTAZZONI Franco
CACCIAPUOTI Nestore

Docenti che hanno 
prestato servizio nella 
facoltà di farmacia

CALZOLARI Claudio 
CAMPELLO Cesare 
CAMPISI Barbara 
CASTELLANO Sabrina 
CATENI Francesca 
CERNIGOI Cesare 
CIANA Antonio 
CINCO Marina 
COASSINI Laura 
COLAUTTI Aldo 
COLLAVIN Licio 
COLLINO Franco 
CORAZZA Ruggero 
COSIMI Simonetta 
COSSUTTA Fabio
COSTA Giacomo
CREVATIN Edoardo
CUGURRA Franco
DA ROS Tatiana
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D’ANDREA Paola
DANTON Kevin
De ALTI Giancarlo
DE AMICI Marco
de BERNARD Benedetto
DE MICHELI Carlo
de NARDO Maria Maddalena
DECLEVA Eva
DEGRASSI Damiano
DELBELLO Sergio
DELLA LOGGIA Roberto
DREOS GARLATTI Renata
DRI Pietro
EBERT Cynthia
ERCOLESSI Lucio
FALSONE Gioacchino
FARNETTI Erica
FATUTTA Silvana
FLORIO Chiara
FRAUSIN Fabiana
FURLAN Gabriele
FURLANI Ariella
GABRIELLI Luciana
GAION Rosa Maria
GARDOSSI Lucia
GENNARO Renato
GEREMIA Silvano
GHIRARDELLI Elvezio
GIANFERRARA Teresa
GIANCOTTI Vincenzo
GIRALDI Tullio
GRIDELLI Edoardo
GRIS Furio
GROHOVAZ Fabio
HONSELL Edmondo
IERNETTI Glauco
ILLUMINATI Gabriello
KASPAR Jan
LANZA Giordano Giovanni

LASSIANI Lucia
LIELLO Fernando
LINDA Paolo
LIUT Gianfranco
LORENZON Paola
LOVRECICH Mara
MAJORI Luigi
MALAGNINI Maria Lucia
MALUSÀ Noelia
MAMOLO Maria Grazia
MANZINI Giorgio
MANZINI Paolo
MARCUZZI Giorgio
MARINO Gianlorenzo
MARINONI Stefano
MARSICH Nazario
MARTINI Fabrizio
MAURICH Venerando
MENOTTI Midrio
MESTRONI Giovanni
MONEGHINI Mariarosa
MORGANTE Sergio
MORO Luigi
MUSANTE Carlo
NISI Carlo
ORIOLO Giuseppe
PACOR Sabrina
PAPADIA Gregorio
PARODI Silvio
PATRIARCA Pierluigi
PELLIZER Giorgio
PERTOLDI Giuliana
PIGNATTI Alessandro
PITACCO Giuliana
PITOTTI Anna
POLDINI Livio
PONTI Cristina
PORETTI Giorgio 
PRATO Maurizio



TONI Giorgio
TOSI Germano
TOSOLINI Francesca
TOSSI Alessandro
TRAVERSA Ugo
TUBARO Aurelia
ULIAN Francesco
VALENTIN Ennio
VARNAVAS Antonios
VENTURINI Sandra
VERTUA Rodolfo
VIO Luciano
VOINOVICH Dario
ZABUCCHI Giuliano
ZACCHI Cesare
ZACCHIGNA Marina
ZANGRANDO Ennio
ZATTI Pietro
ZINATO Edoardo
ZINGONE Guglielmo
ZORZET Sonia
ZOTTI Ervino

PRINCI Manlio
PROCIDA Giuseppe
RENNI Luciano
RIEPPI Claudio
RISALITI Amerigo
ROMEO Domenico
ROTTINI Giandomenico
RUBESSA Fulvio
RUNTI Carlo
SANDRI Gabriella
SARTORETTI Michele
SAVA Gianni
SCAMPERLE Marisa
SCARCIA Vito
SCHIAVON Paolo 
SCIORTINO Terzo
SCUKA Maria
SOSA Silvio
SOTTOCASA Gian Luigi
SPALLUTO Giampiero
STEFANCICH Giorgio
STENER Antonia
TOMMASI Mario
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1960
ARIIS Luisa
CARIGNANI Giovanna
COLOMBO Nelda

1961
CHIACIGH Irene
CIBIC Emilio
LUCHESCHI Cesare
MIONI Giorgio
PELLEGRINO Rosa

1962
BUDIN Stanislao
BUSOLINI Vittorio
CALZI Elvira
CERNIGOI Adriana

PAULUZZI Marisa
ZIDANE Maria

RIZZETTO Giovanna
ROSSETTI Maria Rosa
SAMBRI Mariagrazia
von HAUFSCHNAITER Johannes

de FINETTI Diana
DEL CONTE Giovanna
FERRARA Licia
GARBIN Leonardo

Laureati

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA
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GLASS Gabriella
GRAUNER Maria
LICAN Annamaria
LONGO Mario Paolo
MARC Viviana
MARIN Giuliana
PAHOR Rodolfo
PALMA Enzo
PERDON Gian Mario

1963
CADAMURO Angelo 
CAFFAU Maria
CEPPARO Paolo
CIGOI Maria
DASSIÈ Franco
DEIURI Maria Grazia
FARNETTI Viviana
GABRIELLI FAVRETTO Luciana 
GHERBETZ Clara
GRUDEN Breda

1964
ALZETTA Flavia
BIDOLI Laura
BINUTTI Maria Enrica
CANNALIRE Bianca 
COLAUTTI Aldo
CORDIGLIA Luigi
Del FABBRO Adriano 
Di MARINO Maria Clara
Di TEODORO Laura
DUKCEVICH Vladimiro
GIOULIS Giorgio

1965
BARICH Tullio
BERTI Ezio
CANDIANI Guido

PERTOLDI Giuliana Maria
SANCIN Neva
SARTOGO Giorgio
SIMIONATO Luisa
STOCCHI Antonella
TOMASI Maria Luisa
TROCCA Marisa
ZOFFI Irene
ZORINI Marina

LONGO Silvia
MEDEOT Maria
MIONI Maria Luisa
NOACCO Maria Gioia
PALELLA Lilla
PINAUSI Vittorio 
POLACCO Corrao Emma
RIMONDI Dario Umberto
SANTISI Paola

LUCIANI Vittorio
MARSILLI Claudio
MERLUZZI Livio
PATINI Franca
PELOSI Michela
PIRONA Pina
SCIORTINO Terzo
SCUKA Maria
TESSARIS Marisa
UKMAR Liana

CERASOLI Giorgio
CHERT Giuliano
de NARDO Maria Maddalena
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De ROVERE Severina
FACCHINI Roberto
FRANGINI Claudia
FURLANI Ariella
GRANDI Valnea
IACUZZI Silvia
KOMAC Lucia
LAROCCA Italo Dario
LEONI Jolanda
MAGNI Maria Letizia

1966
BERNARDON Giorgio
CHIURLO Maria Grazia
COASSINI Mirella
COEN Giordana Elda
COSTACURTA Francesco
CRAGNOLIN Giorgio Ugo
DEPANGHER Giuliana
DOZZO Vittorio
FONTANA Antonio
FURIGO Giorgio

1967
BOLE Francesco
BONIN Attilio
CAPPELLO Mario
CAPPUCCIO Franco
CHERSOVANI Elvira
CORPACI Renato
DEBIASIO Livio
DERNI Giovanni
FRAGIACOMO Lilia
GIADROSSI Gloria Licia
GIURI Marcello
GLUSSI Nevio
GREGORETTI Piero
GRIS Donatella

ONESTI Vittorio Valeriano
PERSELLO Luisa
RIGONI-SAVIOLI TONIATTI-
GIACOMETTI Maria
SOMMA Maria Vittoria
SORAVIA Federico
STOK Adriana
TUNIS Francesco
VECCHIET Lucia
VISINTIN Domenico Giuseppe

MATCOVICH Carla
PATRIARCA Lucia Maria
PEDERZOLLI Paolo
PESCANI Giuliana
PUCCINI Dianella
ROSSETTI de SCANDER Nicolò
SABA Luciano
TOMASELLI Maria Luisa
VESPASIANO Francesca

KHAOUAM Mouine
KRAINER Anna
LEVRINI Annamaria
MINIO Marina
MORANDINI Mariarosa
NICOLOSO Mario
PELLEGRINO Maria
PERSOGLIA Pietro
SAVRIN Maria
STRAZZOLINI Giancarlo
TACCHINO Carmela
TOMASI Anna Paola
VERNARI Giorgio Mario
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1968
BASSO Luisa
CIACCHI Adriano
De FAZIO Felice
FLORA Angela Emilia
FRANCESCHINI Pier Antonio
FURIGO Gianni 
GUERRA Anna Maria
KACIN Margherita
LONGO Francesco
MIGLIETTA Vincenzo

1969
CANDUS Bruno
CARDARELLI Egisto
CONTE Antonella
de NARDO Gianna
METLIKA Anna
MODONUTTI Silvano
NAVARRA Piero
PASSAGLIA Lorenzo
PERESSONI Renzo
PREDONZAN Fabio

1970
GARGIULO Giancarlo
GODEAS Flavio
GOINA Anna Maria
KHAWAM Salem
LIUBICH Mario
LOGAR Jasna
MARCHI Loredana

1971
AHRARI Seyedziya
BABUIN Gianpietro
BEVILACQUA Antonietta
de BATTAGLIA Giovanni Maria
DEBIASIO Guido

NISSIM Daniele
ORTOLANI Luigi
PADOVANI Adriana
PADOVANI Alessandrina
PAVSLER Edda
PORTIONÈ Paolo
SANDRI Gabriella
STEPPANI Giovanna
TAHZIB Parvin Dokht 
VALENTI Umberto

DOLCE Aldo
LONDERO Paolo
LUSSIN Pietro
MARINO Maria 
RACCANELLO Lucia Teresa
RAVALICO Vinicio
RUSSIAN Antonio
STRAZZOLINI Loretta
ZANOT Ariella
ZUCCHERI Pierluigi

MARINI Gianni
MODESTINI Daniela
PANGONI Luisa
PELLIZZARI Paolo
ROMANO Luciano Aldo
SOSIC Pontevivo Emilia
TROJANI Franco

MENCARELLI Adriana
MILANI Alberto
MOLINARI Franca
PALCI Gianfranco
PANCINO Celso Giacomo
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PIANI Enza
PORTIONÈ Novella
SANTI Francesco
SAVASTANO Ferruccio

1972
BARBAR Souheil
CECCHERINI Pier Terigi
CERMELJ Edoardo
CORRADINI Alberto
FRONTALI Eliana
GASPARINI Daniela
KORSIC Maria
MASATTI Roberto

1973
BATTAGLIA Daniela
CASULA Anna Maria
COLUSSI Guido
DE STEFANO Emilio
DELLA BONA Susanna
DROBINZ Fabrizia
FABRIS Riccardo
FRACASSO Gino
GALLO Raffaele
GERGOLET Mario
LODI Diego

1974
BELLO Alda Rosa
BOCUS Roberto
BROCCHI Luigi
BRADASCHIA Fulvio
BREDEON Paolo
CARGNELLI Augusto
CECCO Luciano
CONTESSOTTO Paolo
De LAURENTIIS Paola
FALZARI Furio

SUSSIG CONTI Liliana
TOCCACELI Tea
TOICH Nivio
TRENTO Anna

MEDIZZA Mario
OLIVO Dania
PATRIZIO Giovanni
POZZI Vittorio
PREMUDA Giuliana
SPERANZA Margherita
ZERIAL DETONI Maria

MAZZO Elle
MIKULUS Davide
MONEGHINI Ferdinando
PAHOR Maria
RINALDI Nilo
SORC Giorgio
SBUELZ Maria
STARACE Marinella
TALMASSONS Carlo
TAMMEO Ruggero
VIDMAR Anna

FILIPPI Nadia
GERARDI Claudio
GIORDANI Lucio
MARONCELLI Romano
MARINI Maria Luisa
MARSI Sylva
MATITTI Anna Maria
MODOTTI Pietro
MOGOROVICH Rita
MUMMOLO Daniele
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PESSA Alessandro
PETMEZAS Jean
QUERIN Amedeo
ROMANUTTI Adriana
SCHERGNA Angelo

1975
ANTONI Giuseppe
ANZIUTTI Arnaldo
BERTUZZI Patrizia
BOLE Edoardo
BROUSSARD Pietro
CHICCO Domenico
CIMENTI CAVIGLIA Barbara
Del BIANCO Italo
Del FRARI Eliano
DOLCE Patrizia
EMMANUILIDIS Spiridione
GERMINI Ester
GODINA Norma
HVALA Silva
IPPOLITI Poalo

1976
ALBERTI Calcedonia
CALUCCI Gianluigi
CAMPANINI Rinalda
CANDELIERI Saveria
CANTARUTTI Giuseppe
FERIGO Moreno
FORNASARO Franco
FRACHETTI Andreina
MALFANTE Silvana

1977
ALBA Marisa
BALDASSI Alessandro
BATTISTA Marzia
CINQUETTI Paola

VANON Maurizio
VIDALE Eugenia
VIDUSSI BALDINI Doretta
VILELLA Maria Grazia
ZANETTI Margherita

KASPAR Vladimir
LONGO Giulio
LESA Luigina
PETRONIO Caterina
PINAS Athanase
SANCIN Tatiana
SANGIANANTONI Gianfranco
SBISÀ Elisabetta
SOMMAVILLA Serena
SZKLARZ Marina
TAGLIONI Emanuela
TAVAGNACCO Raffaella
TERPIN Maria Franca
VISINI Ornella
ZANON Antonio

MARTINES Mario
MORI Fausta
MUZZOLINI Valentina
PENSO Paolo
PETRUZ Flavio
SERAFIN Elisa
SERDOZ Fulvio
TSOTSOPOULOU Evangelia
VASSILIADOU Sofia

COLLAVO Patrizia
CORRUZZINO Fabiola
CRAGLIETTO Tiziana
DASKALAKIS Theano
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Del BEN Antonio Natale
FATTOR Edi
GAGGIOLI Flavio
GAVOTTI Giovanna
GONTOLIA Eleni
KYRIAKIDOU Niki
LESCHIUTTA Walter
MAIZEN Sonia
MASCHIO Luciano
MIGLIA Simonetta
MOGOROVICH Giorgio
NASSIVERA Paolo
ORLINI Mauro
PATUNA Alessandro
POLENTARUTTI Giannina
POSAR Luciana
PUNTAR Milena

1978
ADELMAN DELLA NAVE Susanna
BALDINI Tiziana
BARBARO Pietro
BARNABÒ Giorgio
BENETELLO Demetrio
BLATTING Antonia Maria
BORRI Annamaria
BRAMUZZO Edi Guido
BROVEDANI Roberta
BRUNA Maria Luisa
COSTANTINI Roberto
DAMIANI di VERGADA Antonio
De LORENZO Nicola
DORNIK Harjet
GAZZOLA Anna Maria
GREGORI Mariarosa
MAJARON Leonarda
MARCUZZI Tiziana

PUNTIN Gioia
SABADINI Mariangela
SALOMONI Marina
SAMEZ Giuliana
SBISÀ Fulvia
SINOSICH Elisa
SOKOUTI Ekaterini
TARGOUNTZIDOU Sofia
TORRESINI Pierpaolo
TROMBA Franca
VALICH Tiziana
VENTURINI Alfredo
VENTURINI Renzo
VIOLATI TESCARI Federica
ZAMÒ Fabio
ZAMPAR Corinna

MAROCCO Lucia
MINISINI Enrico
MONEGHINI Federica
MOZZON Luigia
NARDUCCI Paola
PAPARAZZO Rossella
PEROYANNAKIS Emmanuel
PERSOLJA Adriano
ROSSO Roberto
SCOLARIS Giuliana
TIBERI Anna Maria
TRONCON Maria Grazia
VISINTINI Elisabetta
ZAFIRAS Emmanuele
ZAMBONI Vittorio
ZAVADLAV Anastasia
ZUCCHERI Alberto
ZUCCHERI Ondina
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1979
AMAR FUMOLO Eliane
BALASKAS Konstantinos
BARESI Laura 
BASIACO Maria
BASSANESE Edi
BATTOCCHIO Paolo
BECHLIVANI Evanthia
BEGA Paride
BENE Gisella
BIZJAK Maria Rosa
BON Marino
BORGHESI Roberto
BRUNETTI Patrizia
BULFONE Giuseppe
BUSO Walter
CADORE Maria Teresa
CEJ Giovanni
CHOI Sousana
COMUZZI Alessandra
CRISTANCIG Enzo
CUMAN Riccardo
CUPPARI Ezio
DAMIANIDIS Aristotelis
DANELON Giuditta
de MICHELINI Chiara
DI FANT Ilca
DOLZANI Lucilla
DOMENEGHINI Licia
FORNASIN Francesca
FRANCHINI Loredana
FRANZOT Giulio
GANIS Gianna
GHEZZO Cecilia
GIANIGHIAN Susanna

1980
AFSCIN Faramarz
ALLOA Giulia

JELINCIC Zlatko
KARAKESSISSOGLOU Maria
LANDINI Paola
LIBÈ Donatella
MANFERRARI Nicola
MARZINI Pierpaolo
MAURI Tullia
MILLEVOI Gabriella
MOIDOU Sirmo
MOLARO Lucio Luigi
MOLINARO Federica
NARDINI Guido
PAPUCIA Andrea
PARASCHOU Kimon
PARAVANI Ferdinanda
PEZ Oddone
PILLA Carla
QUINTILII Leoni Giuliano
RACHELE Salvatore
RAGNO Franco
RAJGELJ Chiara
ROSA Franco Vittorio
RUSTIA Milena
SCHNEIDER Orietta
SEGATTI Gabriella
SELMO Donata
SEPULCRI Roberto
SOVRAN Giovanni
TOMADINI Sandra
TORRISI Claudia
TURRI Roberto
WEBER Patrizia
ZAGGIA Alberto

AMBROSIO Rita
BELLOS Panagiote
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BOSCARINI Benedetto
BRAIDOTTI Ausilia
BRAVIN Luigi
CAINERO Fernanda
CAPOGROSSO Lucio
CARADONIO Fulgenzio
CESARE Livia
CITSAZ Mahmoud
CRISANAZ Rita
CROVETTI Caterina
de VISINTINI Fabio
FRANZOLINI Caterina
FUMANERI Alessandro
FURLAN Glauco
GALLETTI Celso
GARAVINI Lorenzo
GIULIANI Giuliano
KALUDI Konstadinia
KAPETANIOU Asimina
KOTSAMBASSAKOS Stergios
KUTSOJANNOPULOS 
 Aristotele
La CIACERA Antonella
LESSANUTTI Paolo
LIPOMANI Roberto

1981
ABDULLATIF Ali Alissa
ALAI ALAMUTI Mohammad  
 Reza
ALBINI Ettore
ANASTASSOPOULOS Giorgio
ANGELI Cristina
ANGHELIS Panayota
ANTONIADU Eleni
ARTUSI Fabio
BALDINI Valeria
BARBA Maria
BARDJIS Stergios

MALLIGOI Verena
MANAVI Amalia
MARION Maurizio
MINIUSSI Marcello
MISSERA Franca
MORIGI Luciano
MURAN Claudia
PALEOLOGOU Anthi
PALUDO Giorgio
PANAGIOTIDIS Alexandros
PARASCHOS Evangelos
PISTONE Pietro
POGGI Roberta
PYLARINOU Catherine
ROSSI Franca
SCARSINI Enrichetta
SORANI Marina
SPANGHER Lilia Adele
SPANGHERO Luciano
TINARELLI Elena
TSARUCHIS Cleanthis
TSAULIS Georgios
TSIPOS Nikolaos
TUBARO Aurelia
ZIGANTE Franca

BARP Fiorella
BOUZO Hosni
BUORO Rossella
CAPPARONI Giulio
CHANTZIS Nicola
CHATZIPANTELIS Nicola
CIRELLI Clara
CORBATTO Graziella
D’ALESSANDRO Pierangela
 Giuseppina
D’ERRICO Paolo
DALIETOS Catherine
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DAVIDIS Caludis
DOTAS Panayotis
du BAN Marina
ECONOMOU Georges
EVGENIDIS Ioannis
FABRETTI Sandra
FERRARESI Tito Massimo
FORAMITTI Paola
FORTUNA Matilde
FRANCOVIG Antonella
FRASCATORE Luciana
GALLETTI Franco
GIDONIS Basile
GKICA Constantia
IVANOUDIS Ilias
JANNETTA Ezio
KALAPOTHAKOS Leonidas
KODERMAC Silvana
KONSTANTINU Sofia
KOUVARIS Constantin
LEMONI Panagiota
LEVI Fiorella
LIVIZOU Maria
MAI Jeanne
MAMALAKIS Paul
MARCON Domenico Michele
MARIN Gloria
MARKATI Fotini

1982
ALES Massimo
ALGIANAKIS Savas
ANDREOU-
CHONDROGIANNIS
 Maria Cleopatra
AVGERINOU Angelicie
BALLARINI Bruno
BELLAVIA Floriano
BIASON Arnaldo

MAZZÈ Nicola
MELIDIS Vassos
MESSORE Pasquale
MUSY Carlo
NICOLOPOULOU Antonia
NIKIFORIDIS Sophie
PANAS Georgios
PAPADIMAS Vassiliki
PAPANASTASSIOU Ioannis
PEHTELIDOU Fotini
PERPATARIS Dimitrios
PUPPINI Paola
PYROVETSIS Pierre
ROATTO Claudio
SCHNEIDER Elena
SINANIS Christos
SPIRU Georges
TSIAGAS Jean
TSIKADERIS Jean
VARITIS Andreas
VASSILAKOU Evangelie
VEGLIA Paolo
VERONA Adalgisa
ZACCHIGNA Marina
ZILLI Carla
ZUIANI Giorgio
VAX Regine Rita Lucie
 Equipollenza 

BORGNA Antonella
BOSMA Guido
BOUCOURONIS Georges
BRIGLIA Ennio
BUDAI Tiziana Martina
CANNISTRARO Claudio
CENTAZZO Silvana
CEPPI Ezio
CERNIAVA Maida
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CHASABALI Parascevi
CIANA Donatella
CODARIN Mario
CONDELLO Anna
CRISTANTE Patrizia
D’AURIZIO Emanuela
D’ORAZIO Paolo
de LEITENBURG Basiliola
De MICHELINI Enza
De PIERO Maria Luisa
Del TORRE Riccardo
Di LUCA Gabriella
DIODATI Rosalba Maria
DOGANI Roberto
FABRIS Maria
FERRI Fulvio
FOTIADIS Nicolas
FRESCO Roberto
GENTILE Mirna
GIUST Annamaria
GLYMÌ Efthimia
GOBESSI Donatella
GONATU Ecaterini
HECHT RELLI Rachel
IOANIDIS Kalias
KABAKAS Anastasie
KAPUN Arianna
KELAIDIS Vasilios
KOSTOPOULOS Jean
KRIONA Alessandra
LEGISA Vida
LOLLI GHETTI Massimo
LOVRECICH Mara Lucia
MAMOLO Maria Grazia
MANSI Anna

1983
BEARZOT Francesca
BERNARDIS Rita

MARASPIN Marina
MARIN Edda
MARTINI Mirco
MAVROIDIS Basile
MEDEOT Antonella
MEINARDI Nicoletta
MICCHI Manuela
MONEGHINI Mariarosa
MOUROVKIS Stanimeros
NASSANGAS Athanassios
PALCIC Cristina
PAPANASTASIOU Evgenoula
PATELLIS Nomikos
PESETTI Paola
POIAN Fulvio
PRODANI Daniela
RAMPINO Alberto
RANOS Aris
SACCANI Marina
SADEGHI Mehdi
SCARPA Germano
SCATTON Paola
TOSO Cristina
TSANIKLIDOU Despina 
TSIAMIS Christos
TSIMOGIANNI Lefcothea
TSOBANOUDI Maria
VARGIU Roberto
VIALE Emanuela
VOVOLINIS Spyridon
XENODOHIDIS Pavlos
ZACHOPOULOU Styliani
ZAMBOTTO Francesca
ZIGOURAKIS Athanase
ZOCCHI Luciano

BESSI Helene
BORTOLIN Denis
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BRUNIERA Gianna
CABBAI Loretta
CANEVE Stefania
CAODURO Gabriella
CASTAGNARA Elvina
CHAZIDAKIS Epaminondas
CIBAU Maria Rosa
COLUTTA Elisabetta
COMEI Nicoletta
COMUZZO Elena
CONTINI Alessandra
CUDIGNOTTO Ezio
De LEIDI Maria Angela
Della BIANCA Roberto
du BAN Massimiliano
FATOUROU Helene
FAVERO Michele
GHERARDINI Michela
GIAKOUMIS Anastassios
GRECO Annamaria
GRIGORIADOU Panagiota
GRILL Vittorio
KOSMIDOU Anastasie
La SALVIA Franca
LIOSSIS Vassiliki
LONGHI Chiara
LUISETTO Loretta
MAGNAN Franca

1984
ABO DALO Bassam Mahmud
 Awwad
AL AFANDI Muhammad
BADANAI-SCALZOTTO Emilio
BELBUSTI Daniela
BENSA Anna Maria
BERNARDINI Maria Pia
BERTOLINI Rosanna
BIANCO Lucio

MAIOLO Domenico
MARTINO Rosanna
MORETTI Monica
PAOLI Maurizio
PASQUARIELLO Franca
PATTI Marina
PECCHIA Barbara
PICINICH Clara
PONTORNO Ezio
POSSAMAI Pietro Paolo
QUALIZZA Lucia
RAGGIOTTO Maria Carla
REGENI Raffaella
RIZZI Marinella
SAMARIDIS Demetre
SCHINCARIOL Paolo
SETCOS Georgios
SIAFLAS Basile
SPANOUDI Panagiota
TALLON Anna
TASSIOU Anastassia
TAVANI Adriano
TINARELLI Elisabetta
TOMADINI Paola
TOUTOUDAKIS Michele
VOJNOVIC Dario
WÖLKER Rainer
ZAMBOTTO Emanuela

CARVELLI Raffaelina
CICONI Gianluca
COLLE Pietro
CRISTOFOLETTI Patrizia
De CESCO Francesca
Dell’OMO Luigi
De PIERO Barbara
DRAGIOS Dimitrios
GELLI Marco
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GENOVESE Salvatore
GIORDANELLI Anna Patrizia
GORI Maria Luisa
HARDARDARDOTTIR Elsa
JANNUSACOS Costantino
KARA Garifalia
LAPANJE Marcella
LIGI Adriana
LUCIANI Giulio
LUNDER Tito Livio
MADUAGWUNA Osita   
 Michael
MARGARITIDIS Michele
MENON Lucia Grazia
MILIAVAZ Tiziana
NOVEMBRE Alida

1985
ANTONINI Carla
BENUSSI Doriella
BERTAGNOLLI Cristina
BIANCHI Patrizia
BOLI Joanna
BORELLINI Umberto Franco
CAPANI Rachele
CASARETTO Paola
COLUTTA Giorgio
COSTA Barbara
DALLEGNO Daria
De FANTI Sabina
DE LUCA Marina
DE ROSA Marco
DINON Laila
ESMAIL-ZADEH Soleiman
FALSAFI Maseud
FRANCHINI Anna Paola
FRANCO Filomena
GALLILEOS Costantino
GASPARDO Ivana

OLIVERO Gabriella
PARAVANI Donatella
PASINI Alessandra
PASINI Luisa
PETEAN Gianna
POLIZOI Violetta
PONTA Paola
RIGA Carmela
ROGANI Giampalma
ROJEC Marco
RUTTER Edda Carla
SPIROULIAS Demetre
TAURIAN Gianni
TOMBOLINI Maria Cristina
VARVARIGOS Athanase
ZALUKAR Alessandro

GRASSI Paola
KARAKOSTA Maria
KÖSSLER Carlo
LEONCINI Mario
LOMBARDI Daniela
MANCINI Paola
MARTIN Maria Pia
MARZINI Adriano 
METAXAKIS Stilianos
MICOLI Manuela Rosa
MORETTI Elisabetta
MULAS Giovanna
ONGARO Fabrizio
PALMERINI Annalisa
PANCINO Claudio Luigi
PORTIS Giancarlo
QUAIO Lucio
REGANCIN Kresencija
RINALDI Annalisa
RIVA Maria Grazia
RUBINO Umberto
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SANTAROSSA Giorgio
SANTI Franco
SBALCHIERO Elvia
STASI Luisella
TERLIZZI Luciano
TIBERIO Claudio
TIRELLI Antonella

1986
AL AFANDI Mohamed
BERTUCCI ROATTO Tiziana
BURIANI Alessandro
COLLE Laura Teresa
COMELLI Antonio
CONTU Maria Ignazia
DE CESARIS Emilia
DE RONI Francesca
DEBRUGE Catherine 
 Elisabeth
DOSMO Stefano
FERFOGLIA Antonella
FORGIARINI Alessandra
FURLAN Daniele
GASPARI Stefania
GEATTI Marina
GIANNAKOULA Eleni
IGLESOPOULOU Theodora
INNOCENTE Francesco
KAZZULAKI Dimitra
LOCASCIO Rossana
MAGANJA Nadia
MARANTA Claudia Maria
MARIANI Eugenio

1987
ALIPRANDI Giuseppe
BABICI Clara
BALDASSARE Carla
BALDO Paolo

TOMSICH Dora
VALENTINIS Rita
VENTURELLI Enrico
ZAMBONI Marco
ZANINI Teresa
ZARAMELLA Francesca
ZIBARDI Enrico

MARONESE Luciana
MUSSO Anna Maria
MUZZIN Patrizia
NERI Andrea
NIKOLAIDIS Evangelos
NSOLUI Majd Jamal
PAGNUCCO Flavia
QUARANTA Myriam
ROMANO Giovanni Battista
ROSSI Maura
SAIN Daniela
SOFIO Steno
STIVAL Giancarlo
SUERZ Roberta
TILATTI Annamaria
TONIZZO Nicoletta
TOSONI Adriano
TRAMPUS Gabriella
TRONTSIOS Ilias
VENIER Laura
VITALE Attilio Pietro
ZAPPETTI Elvy
ZERBINATTI Antonella

BATTISTA Cinzia
BRESSA Alessandra
BRUSUTTI Stefano
CACCIA Stefano
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CAIN Tanja
CONS Manuela
COSTA Domenico
COSTA Gabriella
DAL MORO Giuliana
DE SIMONE Stefano
DURISOTTO Enrico
EDERIFERI Roberta
FURLAN Sandra
GABBI Maria
GIANNELLI Maria Giuseppina
GIROTTO Mariangela
LANEVE Annalisa
LIBRALESSO Mariarosa
LIGI Patrizia
MARCHESAN Simonetta
MISSON Enrichetta
MORETTI Daniela
MOURATIDIS Photios
PASINI Giuliana
PATINI Gaetano

1988
ARMINI Anna Maria
AVEZZU Roberta
BARETTIN Serena
BELLINI Marina
BERGAMO Liviana
CAGNONI Massimo
CANDIANI Alessandro
CAPPIELLO Filomena Gerarda
CECCONE Sergio
CECHET Paolo
CERROTTINI Isabella Rita
CHIALCHIA Virna Maddalena
CHRISTODOULAKIS   
 Theofanis
COCCO Davide
COLIOLO Carmelina

PEANO Elena
PERESSON Antonella
PIPIGAKI Marie
PIZZIN Doriano
POZ Donatella
PUICHER BIASUTTI Gian Pietro
RIGO Ivano
RIGOPOULOU Amalia
SALEHPOUR Fatemeh
SITTER Anna
SOMRI Kamal
SPALIVIERO Paolo
SPARTSIS Anastassios
TONONI Aldo
TOSO Annalisa
TURRIN Paola
VISINTIN Anita
VLACHAKIS Georges
VRIZAS Costantinos
ARRIGHI Gabriella Equipollenza

COLUSSI Paolo
DEGRASSI Luca
DEGRASSI Luisa
EDERIFERI Enzo
FANTINI Lucina
FANZIO Antonio
FONTANA Daniela
FRANCALANCI Federica
FURLAN Lucia
GALLIANI Mauro
GASPARDIS Lidia
GRANZOTTO Paola
GAROFOLI Iolanda
IOANNOU Marina
KALAITZIDIS Ioannis
MANFRIN Andrea
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MARUSSI Rita
MIGOTTI Sabrina
MODUGNO Maria
OREL Walter
ORLANDINI Nello
PELLEGRINO Monica
PENZO Luisa
PICCOLI Claudia
ROUSSEL Mario
SABBADINI Monica

1989
BERNES Alessandra
CACCIA Michela
CAMPAGNA Laura
CECOTTI Nicoletta
DE BORTOLI Maria Gabriella
DE SIMONE Carlo
DELLE VEDOVE Vasco
DOLCE Stefano
DRI Manuela
ESPOSITO Marco
FARAHBAKHSH Daghigh   
 Arsalan 
FERNANDEZ Vega Aurora
FINZI Giulia
FOTOOHI Ardakhani Khadijeh
GAY Pierfranco
GOMBANI Lorenzo
HATJIKIRIAKOU Evantia
INNOCENTE Attilio Marco
KIRIAKOU Ekaterini
KONTOVRAKIS Nikolaos
KOROMVOKIS Panagiotis
LOGAR Daniela

1990
AJMASSI Donatella
ANTONELLI Antonio

SANDRON Antonella
SHAFAF Morteza
SPONZA Rossana
TAMADDON Mohammad Reza
TAMBURLIN Francesca
TAVASANI Carla
TAYARPOUR Khoshkebijari
 Hajieh
VALENTE Giovanni
ZANCHETTA Vanna

LONDERO Giovanna
MASON Luciano
MORSELLINO Nicoletta
NAKOUZI Jouheina
PELLA Amelia
PIVA Giulio
PRESTER Roberta
SABLICH Alessandra
SACRIPANTI Paolo
SCANO Giovanna
SERAFFINI Massimiliano
SOFIO Sirio
STIVAL Chiara
TAVERNA Giuseppina
TOUMASSIS Angelos
TSILIKAS Antoine
VADALÀ Cinzia
VISINTIN Antonella
ZAMBONI Graziella
ZANOLINI Antonio
ZARDO Marco
FAZLIC Giuliana Equipollenza

BELLON Miriam
BENETTI Antonio
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BENINCASA Francesco
BORSATTI Giovanni
BORTOLOTTI Anna Francesca
BUCCETTI Mauro
CASARETTO Marina
COSSI Gianandrea
D’AMBROSIO Giorgia
FITILIS Fotios
FRIGO Emanuela
GALLOCCHIO Maria Grazia
GODEAS Cristiana
HVALA Emanuela
MAVROMMATIS Haralabos
MERLUZZI Roberta
MOUSAI Zohreh
MUFFATO Maria Sandra
MUGANI Giacomo

1991
AGOSTINI Alessandra
ANTONELLI Guido
ARRIGONI Heriberto
BADARO Mahmoud
BELTRAME Gabriele
BLASEVICH Paola
BONTEMPI Alberto
BRAVI Silvia
CABAS Michele
CANDIANI Cristina
COGATO Gianantonio
COLIOLO Antonella
COTTONE Fernando
COZZI Anna
D’ALESSANDRO Ersilia
DI MARCO Cristina
DISSEGNA Roberto
ESMAILZADEH Azizeh
FEDOZZI Barbara
FERRANTE Lucia

NACCI Stefano
ORSETTI Chiara
REBECCHI Paola
ROMITI Fabio
ROSA Anna Valentina
SOMRI Maher
TANCREDI SARPI COLLINA Beatrice
TERNOVIZ Andrea
VARNAVAS Antonios
VAROLA Marco
VIDAL Roberta
VOSSOUGHIAN Moghadam Hamid
ZAMPER Lorenza
ZANIN Annalisa
ZINGONE Guglielmo
ARRIGHI Adriano Equipollenza

FINAMORE Annunziata
FURLANIS Paolo
GHIARDI Antonella    
 Costanza
GRATTON Paola
HOLLAN Fabio
JAMAL Eddine Ahmad
KAHOL Khalil Nabil
KHATIB Muaiyad
LAJESTARI Fereshteh
LEITER Manuela
LIVA Miriam
MAHA Adem
MANIATI Maria
MOBILIO Carmelina
NINI Maha Shpresa
PAGANO Rossella
QUTARNEH Yousef Ali Nahar
RAVEGNANI Maurizia
ROSSI Francesca
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ROUMELIOTI Maria
RUSSO Stefania
SARTORETTI Roberta
VALVASORI Laura
VICARIO Patrizia

1992
ABBAS Mahdi Saleh
ANDREOZZI Roberta
ARMALI Halim
BAIUTTI Ariella
BALDINI Maria Grazia
BERTONI Elena
BERTONI Stefania
BOSCHETTI Donatella
CALLEGARI Francesca
CASELLI Ortenzia
CENCI Giorgio
CERNI Laura
CHATZOPOULOS Dimitrios
CHIARANDINI Carla
CHICCO Raffaella
CHITTARO Cristina
CONTE Federico
COVI Marzia
D’ANDREA Maurizio
FALACE Carmela
FANTATO Elisa
FAVERO Paolo
FOGAR Massimo
GAIARIN Giorgio
GALEAZZI Riccardo
GIUFFRIDA Rosella
GOBBATO Daniela
LEGHISSA Fabio

1993
ABDEL- NABI Khaled
AITA Paola

VIGINI Antonio
VISINTIN Stefano
ZAKINJA Barbara 
MUZINA Karmen Equipollenza
SINIGOJ Barbara Equipollenza

LION Monica Quiteria
LOVROVICH Guido
MARCHESIN Massimo
MAURO Stefano
MAZEN Al Naib
MELIS Giulia
MILOJKOVIC Vesna
MODENESE Elisabetta
MOREALE Fabiola
MORETTI Giulio
MSHEI’ Il Basim
MULLIG Stefano
MUSHEN Harb
PASCOLO Lorella
PICCO Barbara
PIOVESANA Francesco
PREDAN Fiorenzo
PRINCIVALLI Michele
RAMOVECCHI Cristina
ROUSSOS Athanassios
SAFE Hasan
SKUTARIC Maria Elena
SPAGNOLO Giancarla
TOMATIS Serena
TRODELLA Gian Piero
TRODELLA Ornella
VAHDANI Mohammad

ANDREATINI Elena
ARMALI Muslih
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ARRAF Mahir
BACCIN Laura
BET Nicoletta
BIANCON Roberta
BONTEMPI Mauro
CALLEGARI Paolo
CALZI Ezio
CARNIELLI Marta
CARPENEDO Giuseppe
CUNIAL Gianantonio
Dal ZIN Albarosa Caterina
De COPPI Sandra
ESPOSITO Adriana
FERRARI Sabrina
FLEGO Marina
FRONTALI Federica
FURIOSO Marco
FURLANIS Annarosa
GLEREANI Antonella
GODAS Arianna
JURMAN Astrid
KOSTORIS Nicoletta
LOVROVICH Gemma
MACHNE Federica
MAREGA Fulvio
MARTINI Aldo

1994
ABILE Gabriella
ABU DIAB Majdi Ata Ahmad
ARMALI Ihab
ATHANASOPOULOU 
 Chrysanthi
BABAROVICH Luciana
BERTI Annamaria
BERTOLEONI Pietro
BOLLETTA Maria Vittoria
BREZZI Francesco
CESTARI Roberto

MEROLA Alfonso
MISSIO Lorenzo
MOGHNIE Jalal
MONTAGNER Cinzia
NASRALLAH Farid
NAZZI Giancarlo
NOBILE Federica
OMAR Akram
ORZINCOLO Olga
PANCOTTO Barbara
PASCOLINI Francesco
PIEMONTE Alessandra
RAHIMI Mohsem
SAFAVI Madjid
SHKRELI Berisha Ana
STIPANCICH Sabina
STIVAL Manuele
TACCHINO Isabella
TEKIRIDIS Ioannis
TENDELLA Beatrice
TOMASELLI Lia
VILLANI Stefano
VITIELLO Federica
ZANCANER Chiara
ZAREI Alireza

DE FLORIO Maria Laura
DEL FAVERO Alexia
DEL TORRE Ruggero
DOMINICINI Elena
FANTACCI Federica
FLORIO Antonella
GASPARDIS Gian Enrico
GIULI Stefania
HASHEMKHANI Mohammad 
 Reza
HIND Islam
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IANNIS Lorenzo
IOVINO Nicoletta
KANZABEDIAN Roy
KHATIB Dawud
KHATIB Raid
MASSI Giulia
MECOZZI Elisa
MILANI Marcello
MILANI Riccardo
MORANDI Daniela
MORSUT Erica
MUGNAIONI Raffaella
MUZZIN Andrea

1995
ABU KHARSHEEK Fawwaz 
 Moh’d Abdel-Hamid
AL NASER Abdel Razeq Sami 
ABDEL Razeq
ANZILOTTA Giuseppe
AZBARGA Saud
BACCHETTI Stefania
BARNABA Domenica
BASTIANINI Alberto
BECEVELLO Fabia
BISSALDI Chiara
BOCEDI Stefania
BRUNATO Raffaella
BULFON Lucia
CARANDONI Michela
CORRAO Leila
De CARLI Alessandra
GATTA Riccardo Sidney
GODEAS Alessandro
LUCHESCHI Vittorio
LUSSIN Roberta
MARIN Barbara
MARZINI Massimo
MAURONER Fides

NAIMAT Moh’d Khalaf
NASSER Ibrahim Adnan
PAHOR Borut
PICA Annamaria
PICCOLI Andrea
PITTOLO Ester
RASENI Stefano
RUI Alberto
SALIBA Isam
SEGAT Sheila
SISGOREO Erica
TUBARO Franco
VIOTTO Daniela

MAZZOCCATO Nicola
MINIGHINI Lucia
MION Irene
NAEIMI Mir Hossein
OLIVETTI Alessandra
PADOVANI Umberto
PICOTTI Rosanna
QASSIS Qassis
RADIN Michela
RIGON Maria Emilia
ROGIC Marina
ROMANO Roberto
RUZZIER Cristiano
SANTIN Paola
SOARDO Silvia
SPALIVIERO Carlo
SPRICIGO Monica
STIPANCICH Valentina
TISO Alessandro
TAOUBA Mourad
VIDALI Edoardo
VIRGINIO Andrea Rosana
VITTORI Milena
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1996
ABD EL FATTAH Muhammad
ADAWE Audi
ANDRETTA Alessandro
ARREGHINI Guido
BALDI Daniela
BAZYAR Abdoreza
BIDOLI Ettore
BORTOLUSSI Marina
CECCHINATO Guido
D’ANDREA Massimiliano
DARADKAH Asadel Dein
de CLAUSER Alfeo
DE ROIA Mariacristina
DE Stefani Claudia
DI Caporiacco Lodovico
DURR Emad
FAGGIANA Michele
FLORISSI Claudia
FRATTO Francesco
GHARAIBEH Samer
GIOSEFFI Elena
GOBBATO Mariolina
GREGORI Elisabetta
HOLUBOVÀ Michaela
JAMSHIDI Jafar

1997
ABU KARSH Yousef Ismail
BAITI Giovanni
BAREI Stefania
BARNABA Teresa
BERTI Isabella
BORGNOLO Graziella
CEBULEC Irina
CESCHIAT Mara
COMEL Valentina
DE RE Alberto
DELL’OSTE Roberto

KAGIOULI Eleni
LAJEVARDI Farough Akram
MAHAGNA Haled
MATTION Laura
MORETTO Giovanni Battista
PAVANETTO Nicola
PITTANA Veronica
PIVOTTI Luisa
POLETTO Monica
POLZOT Michela
POUR MORAD Kohan Fariba
POZZOBON Barbara
PREZIOSO Anita
RIAZIRAD Seyed Masoud
ROCCO Michela
ROLFF Paolo
ROSSI Paola
SARTOGO Simone
SAWAID Arif
SERENA Simone
SIVIZ Antonella
SORANZO Alessia
TENANI Enrico
VALVASON Barbara
ZIRALDO Fabiola

FALLAHI Hossein
GEMMA Anna Rita
GRATTONI Marcello
GREGOROVIC Orfea
GRIGORIOU Theocharis
HEIBI Wafiq
IACOTTI Deborah
KANDIL Haissam
KOSTOULA Panagiota
LIUT Damiano
MARTIN Fabiola
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MASCIA Romina
MILAN Michela
MILKOVIC Tina
MORO Laura
NERI Bruno
PERCOVICH Massimo
RISO Erika

1998
ABDIRIZAK Hagi Ahmed
BENUSSI Federica
BONICELLI Pier Leonia
BRAGATTO Stefano
CASASOLA Francesco
CHAHID Mokhtar
CIOSCHI Beatrice
COMO Merita
DI LORENZO Stefano
DIONISIO Sira
FURIGO Francesca
GHAFOORZADEH Mehdi
KATSOGIANNI Aikaterini
MARCHI Daniele
MARIANI Giancarlo
MARSON Anita Maria
MUGANI Cristiano
PERSELLO Dania

1999
ABU BAKER Mohammad
ALBAZ Samy
ANABTAWI Dawud
BERNARDIS Meri
BIASIOLI Giovanna
BRATTI Paola
BROOME Tania
BROUMAND Sepehr Rasool
CALLIGARIS  Valentina

SARACINO Leila
SHALATA Mun’im
VELUSSI Barbara
VICI Barbara
VUGA Marjana
ZASSO Chiara
ZINGHINI Pamela

PINES CAVEDON Raffaella 
 Ljuba
PONTEL Cristina
POURMORADKOHAN
 Vahidreza
PRECALI Moira
PUTELLI Giovanni
RENOSTO Barbara
RIA Laura
RIHTER Sara
SALVINI Francesca
SAMUELI Silvina
SOMMA Giovanni Battista
SPAGNOLO Laura
SURIANO Nicola
TERRAZZINO Valeria
TIBERIO Enrico
VESCOVI Annalisa
ZAVRTANIK Mojca

CARPENEDO Mariachiara
CECOT Giulia
COLAUTTI Lorenzo
COMELLI Ilenia 
CRISTIANO Luigi
D’ORLANDO Linda
DESENZANI Stefano
DUCA Marica
DURIC Kemal
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SALON Anna
SAVERIO Lucrezia
SCIALINO Giuditta
SCRIGNER Claudia
SECCI Maria Mirella
TOMSICH Victor
TRAUNERO Sabrina
TUMPIC Rozana
TZORTZI Dimitra
VENUTI Aurora
ZANINI Massimiliano

HAYADRI Mahmud
LAFFRANCHINI Maria
LENA Silvia
MANASREH Yaser Ali Musa
MARINI Fabio
MECCHIA Stefano
MOREALE Silvia
MOSALAM Yaser Moustafa 
 Mohamed
OLIVETTI Rossella
RAFFA Maria Teresa
RIZZO Anna
ROMANO Nicola
RONCHI Paolo Emilio
SCHIAVONE Emiliano
SEGATTI Maria Pia
SKERLAVAJ Silvia
TOMASIN Monica
VERONESI Valentina
VIRGILIO Attilio
WEBER Alessandra
ZANETTE Silvia
ZEINALI Farrokh

FONDA Roberto
GHERSINA Maria Paola
KERMEZ Tanja
MARSON Ettore
MARTINELLI Marco
MEDIZZA Luca
MISSIO Paola
PERUZZI Elisa
PIZZIGA Anna
ROSA Giovanni Pierino
SALIBA Usama

2000
ABU SHAMIA Samia
AGARINIS Gabriella
AKKAD Leila
AMARA Darwish 
 Mahmoud Musa
AZZOLINA Antonella
BAHOUTH Fiad
CICILIOT Lucia
COTMAN Sandra
CRISTOFOLI Monica
CROZZOLI Arianna
D’ANDREA Massimo
de CLAUSER Giovanni
DE CONTI Elisabetta
DE NADAI Elena
DEBIASIO Marco
DIRAWI Ghosub
DRIGO Raffaele
DURANTE Alessandra
ELYAN WAEL Ramadan 
 Ismail
FERRARI Livia
FURLAN Francesco
GISMANO Elena
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2001
ACANFORCA Maria
ALESSI Paola
BENOSSI Raffaello
BRUNETTA Andrea
BUSOLINI Francesca
CIVRAN Marco
CORRADINI Claudio
COSLOVICH Raimondo
CUDIN Anna
D’AMICO Maria Teresa
DE BORTOLI Costanza
DEL RIZZO Marco
DELLA GIUSTINA Sara
FUSER Mariacecilia
GAIOTTO Silvia Elisa
GERGOLET David
GUARDINI Valentina
GUMINSKA Ewa
HASAN Jalal
KHANEH KHARAB AFSANEH
MALARODA Laura
MARESCUTTI Laura
MEJAK Alessandro

2002
ABDELNABI Ibrahim
ANGELI Elettra
BONIVENTO Paolo
BUFFON Angelo
BUIAN Denis
CADELLI Laura
CANDIANI Monica
CANEVER Fabio
CIGNINI Diana
COLUCCI Elisa
CRIVICI Caterina
DE CECCO Serena
DE VETTORI Silvia

MICOLI Paolo
NARDER Annamaria
PAPADAKI Maria
PERCO Alessandra
PERTOT Federica
PITZORNO Michela
QASEM Riyad
RACCANELLO Giovanni
REINA Abreu Maria Idalia
RODRIGUEZ Rossella
ROMANOW Anna Dagmara
RUMIZ Fernando
SAN Marco
SBAIZ Barbara
SIGALOTTI Daniele
SIGNORI Francesca
SOLAGNA Ileana
SPROCATTI Emanuela
STJEPANOVIC Natasa
VADORI Michela
VISCHI Franco
ZAMPOGNA Assunta 
ZORZITTO Olga

DEBIASIO Federico
DEL FRANCO Andreina
DI LENARDA Silvia
FRIGO Isabella
GALLAI Elisa
GARIUP Elisa
GLADICH Virna 
GOBBATO Chiara
IESERSCECH Riccardo
KOSMIDIS Christos
LAPANJA Rita
LONGHINI Isora
MARCUZZI Luigi
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MASUTTO Solidea
MATTIONI Valeria
MICHELAZZI Silvia
MONAMI Giada
NAMOZ Hana
NDIFOR Folomine
PALCI Sabrina
PASCOT Francesca
PAVAN Valentina
PERCO Paola
PREZIOSO Mario

2003
ANTONAZ Paola
BALBINOT Lia 
BARICH SAGRATI Simone
BELTRAMINI Daniela
BOCCARDINI DALLA BALLA 
 Enzo
BOZZOLI Erica
BRESSA Teresa
BUSATO Moira
CADAMURO Luca
CAPPELLO Francesca
CICUTO Martina
CIDIN Ilaria
COMISSO Elena
CORSINI Sibilla
CUCCHIARO Katia
CUMERO Michela
D’ANDREA Flavia
D’ODORICO Cristina
DE TOMI Marco
DEL BIANCO Giulia
DEMITRI Sara
DI GIUSTO Ester
DONATI Ariela 
DUBINELLI Alberto
DUDESI Maria

PROKOPLJEVIC Angelina
RADOS Marko
RIDOLFI Silvia
SCHEMBRI Roberta
SOKOLIC Sasa
TALABI Jalal Aldeen
TEGON Andrea
TOSO Lorenzo
VISINTIN Silvia 
ZOSSI Maura

EDERA Emiliano
ELIAS Monib
FABRIS Marina
FIOR Patrizia
FRACAS Alessandra
FRATIANNI Federica
FRUCH Eleonora
FUCCARO Andrea
GAROFALO Francesca
GELISI Barbara
GEROMIN Ivan 
GINI Alvise 
GONANO Tito
IULIANO Patrizia
KASPAR Alessandro
LATIN Laura
MAESTRO Alessandra
MARZIN Laura
MATESIC Tomislav 
MENEGHETTI Massimo
MERLUZZI Manuela
MIGLIORINI BALDESI Pietro
MONEGHINI Sara
MORENI Poala
MORSANUTTO Andrea
NARDIN Elena
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NJIE Henry Ngale
ORLANDO Gianfranco
PAPADAKIS Nikolaos
PAVEI Chiara
PERENCIN Nicoletta
PICCINNINI Anna Maria
POUTOU Petroula
PRENCIS Sara
RIVA Anastasia
RIZZETTO Elisa
ROSSI Rosella
SALVATICO Elisabeth Roxana
SANTIN Cinzia
SCHILLANI Giulia
SILVESTRI Emiliano
SPAGNOLO Elena

2004
BEL Sandra
BIASIOLI Antonietta
BIZZI Lorenza
BRAINIK Michaela
CARDIN Laura
CARGNELUTTI Erika
CARONE Annalisa
CASAGRANDE Chiara
CHITTARO Roberto
CLEMENTI Federico
COFFEN Clara
COLUSSI Consuelo
CUCCHIARA Katiuscia
CUCUT Stefania
DE MARTIN Martina
DE NARDI Michela
DEL BELLO Martina
DEL MEDICO Francesca
FABRIS Elisa
FERIGO Daniela
FERRARESSO Silvia

STEFANUTTO Barbara
STOCK Stefano
TAKOR Samuel Ajuk
TOMASI Ilaria
TREVISAN Federica
TREVISAN Paola
TURI Marco
VALUSSI Alessandro
VESCA Giulia Anna 
VEZZARO Vera
YAHYA Nizar Hassan
ZAINA Chiara
ZAMPIS Davide
ZANIN Cristian
ZANOR Elisa
ZULIANI Katia

FRANKO Emanuela
FRESCHI Claudia
GRAVA Francesca
GRILLI Sara
GUSTAPANE Federica
HRUSVAR Valentina
KAFOUROU Maria
LANDELLO Elisa
MARCHETTI Stefano
MARCON Paolo
MATTIUZZI Olga
MAUGERI Alberto
PANCINO Valentina
PAVATIC Manuel
ROS Elisa
SANVIDO Manuela
SIEGA Francesca
SINCOVICH Deborah
SPIZ Stefania
TURUS Alessandro
VILLEGAS Lescaille Karelia



270 facoltà di farmacia

WENZEL Tamara
WILLAYI Kenneth

2005
BANDI Marialisa
BELLINA Isabella
BELLOTTO Martina
BERNARDIS Serena
BONIN Massimiliano
BORIN Cristina Laura
BORNANCIN Anna
BRANA Giulia
BUSTICCHI Benedetta
CANCIAN Erica
CHIUSSI Serena
CIGANA Annalisa
CIRINO Mario
CIVITICO Alessandra
CODISPOTI Paolo
COMUZZI Nadia
CROSERA Barbara
DE LUCA Tiziana
DE MARTIN Jessica
DEL COL Silvia
DI RUBBO Alessandra
DOMENIS Rossana
FABRIANI Elena
FINCO Alberto
FRANCESCHINI Gianluca
GAROFALO Martina
GEATTI Alessandra
GIUST Davide

2006
ABU EL HIJA Majed
ABU GHANIMA Elias
ALFARÉ Alessandro
ALKRINAWI Rami
BACCO Sara

ZANON Davide

GOBBO Tamara
HIJAZI Hayfa
KALKANTZI Zoi
KATSANOS Theodoros
MONTAGNER Alessia
NEDELCU Ancuta Cristina
OLIVO Daniela
PAROVEL Nicoletta
PAVAN Ilenia
PERSOLJA Giulia
POUSTI Alì Reza
QUARINA Consuelo
ROMANO Silvia
SANTIN Giulia
SARRI Kyriaki
SARTORIO Stefania
SCABORO Claudia
SERDOZ Francesca
SERDOZ Giovanna
STEFFAN Alessandra
SURIAN Francesca
TOMASETTI Giulia
VEROCAI Brigitte
ZADRO Stefania
ZANCHETTA Marco
ZANIER Francesca
ZANUTTO Kety

BARDOUTSOS Georgios
BARTOLIC  Svjetlana
BELLOPEDE  Serena
BERTAPELLE Barbara
BOSCAROL Elena

271
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CAPRIOLI Anna
CARAPIC  Tajana
CESCON  Sara
COLUSSO Luana
COMELLI  Anna
DAL BO ZANON  Marco
DE BORTOLI Barbara
DELLA PIETRA Silvia
DELL’OVO Valeria
DEL ZOTTO Michela
DI PALMA Sara
FAVARETTO Cristina
FORTE Sonia
FURLAN Marco
GALIOTTO  Fabrizio
GIORDANO Andrea
GODINA Chiara
GRGIC Martina
GUERRINI Silvia
GUMIRATO Giovanna
HAUSER Francesco
KRCALIC Sasa
LABBATE Margherita

LALIC Ivana

LESCHIUTTA Silvia

LUPI Erika
MAINARDIS Elena
MANIORI Silvia
MATASSI Kim

MEJAK Dean
MICHELAZZO Laura Celestina
MILONE Elena
NADALINI Luca
PANFILI Elisabetta
PINAT Francesca
PIVA Chiara
PLAINO  Elena
POLETTO Chiara
RADINOVIC Lorena
RAFAJ Tanja
RANIERI Paola
SABATINI Enrico
SALIBA Amir
SAULI Lorenza
SITIC Bruna
SKOPAC Lucija
SMITOVA Vladimira
SORGO Uros
SOSOL Tomaz
SOVRANO Isabella
SULEIMAN Husam
SUPEKAR Sharon
SVARA Isabella
TIENTCHEU Frederic
TORRISI Costanza
UDINA Anna
VALENTA Manuela

YOSSA  Guy Raymond
ZANELLO Ivana
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CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE IN CHIMICA E 
TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

1985
BERTOCCHI Claudia

1986
ASARO Fioretta
CANAL Tiziana
FLEGO Cristina

1987
BELLIDE Stefano
BOSSER Federica
ESPOSITO Pierandrea

1988
BERTI Federico
BRANDOLIN Claudia
GARDOSSI Lucia

1989
BARATTIN Raffaella
CATENI Francesca
FAGGIONI Maria Gabriella
FALESCHINI Paolo
LUXICH Elena

1990
ABED El Nabi Khaled
BORTOLUSSI M. Caterina
BOT Cristina
GAROZZO Maria Stella

1991
GIROLAMI Paul honoris causa
BERTI Annamaria

MURER Giovanna

GERLI Alessandra
GIANFERRARA Teresa
OCHEM Emmanuel Alex

LITTERI Laura
VALENTINIS Paola
VARNAVAS Antonios

MASOTTI Paola
PROCIDA Giuseppe
SANSON Rinaldo

PISPISA Giuseppe
RUPENA Paolo
VOJNOVIC Dario
ZAMBURLINI Adriana

MORANDINI Carlo
PAGANO Rossella
SELENATI Paolo
STEFANCICH Susanna

CONTI Giovanni
FERLUGA Giorgio
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MANFRIN Andrea
PETTINELLI Aba
PIEMONTE Alessandra
RICCOBON Patrizia
ROCCHINI Eliana

1992
AITA Paola
CARNIELLI Marta
CARNINCI Federica
FAVRETTI Giorgio

1993
BASSANESE Cinzia
BERGAMO Alberta
D’AMBROSIO Pierluigi
DEL FRARI Enio
DEVESCOVI Cristina
DEGRASSI Anna
HASAN Amer

1994
CHICCO Daniela
DEPASE Enrico
DURIAVIG Antonella
FORTUNA Fulvio
FRAUSIN Fabiana
HRVATIC Sara
KLIMA Raffaella
LAKKIS Nada

1995
BASILE Gianfranco
CAPOZZI Ilaria
CASTELLANO Sabrina
CLERICI Katiuscia
COLUGNATTI Erica
CUTAZZO Francesco
DA ROS Tatiana

ROMANELLO Milena
SAYYAF Ahmed Shaher
STORICI Paola
TUBARO Franco

MORANDINI Alberto
SATTOLO Federica
VUANO Sara
ZANIN Elena

KATOUZIAN Tehrani 
MOHAMMAD H. M. Darai
MORSUT Erica
OBEID Ayman
SCROPETTA Clara
SHA’BAN Abd El Rauf
VESNAVER Regina

MARCHESAN Marco
MASIELLO Sandra
PALLOTTA Claudia
SACCÙ Debora
STIVELLA Lorena
TOSATO Valentina
ZORZET Giovanni

de GENNARO Sergio
GAMBERINI Roberta
GARNA Antonella
GIACOMELLO Emiliana
HOVHANNESSIAN Lea
JABARIN Sai’d
MARCORI Fulvio
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MERCANTE Lisa
MITARITONNA Nicoletta
MUNER Nicoletta
PERESSINI Silvia
RITROVATO Sofia
ROVERE Francesca
SALERNO Giovanni

1996
ANDRIOLO Barbara
BERNARD Cinzia
BUSATTO Cristina
CAROTENUTO Maria Elena
CORTESE Paola
FALAGIANI Valeria
FRANZ Cristina
INCONTRERA Elisabetta
MOZZON Roberta

1997
ADAMI Valentina
AMADEI Alessandro
AMOROSO Grazia Maria
ATTARDO Ciro
BERNARDI Cristina
BIASON Annalisa
BONTEMPO Daniela
BORTOLUZZI Manuel
BOSSI Consuelo
CALABRETTI Antonella
CENTUORI Emanuela
CIRILLI Elena
COSTANTINI Orietta
De CARLO Massimo
Di DANIEL Elena
DONÀ Barbara
FALZARI Kanakeshwari
FAVARIN Daniela
GIGANTE Roberto

SCARAMUZZA Maria 
 Raffaella
SPADARO Massimiliano
VALENTINO Isa
VREMEZ Irene
ZENNARO Francesca

NADALUTTI Romina
PEGHIN Maria
PESEL Paolo
TARANTINO Chiara
VIEZZOLI Adriana
VISINTIN Marco
VISINTINI Giancarlo
VITROTTI Elisabetta
ZAMPIERI Daniele

LIGUORI Lorenza
LONZARICH Valentina
MAGRIS Donatella
MARTIN Alain
MARTINELLI Roberta
MASOLINO Laura
MIAN Paolo
MORATTO Federico
NONINO Angela
PELOSO Ilaria
PERISSUTTI Beatrice 
PIASENZOTTO Lara
RAINIS Maurizio
SCHERGNA Stefano
SKORJANC Luisa
TIBURZI Caterina 
TIOZZO Elka
TORTOLO Caterina
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1998
BASSO Alessandra
BIFFI Stefania
BONIN Irena
BOSI Susanna
CEPAK Alenka
CIMAROSTI David
De MARTIN Luigi
DEMARIN Giovanna
DONATO Emanuela
FISTER Andrej
GARAU Giampiero

1999
ALBERI Lavinia
ASSOHOU Affoue Constance
BACAC Marina
BATTISTELLA Vanessa
BELLOTTO Gloria
BERGAMIN Massimo
BORTOLI Giovanni
BOSCOLO Sabrina
CASTELLARIN Anna
COCIANCICH Fausto
CUSIN Flavia
DE ROSA Sandra
DELFINO Riccarda
DISTEFANO Laura
FALCOMER Monica
FROSSI Barbara
GAVA Barbara 
LAZZARA Cristian

2000
ALTINIER Gianmario
BAITI Benedetta
BELLICH Barbara
BONIFACIO Barbara
BRACICH Jessica

GIANGASPERO Anna
GUARNIERI Elena
JURMAN Astrid
LA MALFA Sonia
LUCIANI Davide
MERIANI Francesco
ROSSO Giorgio
SPECCHI Giulia
TONON Rossana
ZENNARO Luca

MAHOVIC Samo
MARCORIN Gian Luca
MAUGERI Sarah
MERLO Sonia
MIANI Monica
MODICA Giuseppe
PETRETIC Asja
PISCHEDDA Fiorella
PIZZIGA David
RINELLI Rebecca
SANDRI Luca
SORC Alenka
TOMAT Alida
VADORI Marta
VENTURINI Romina
VINCENZI Claudia
ZORATTI Cristina
ZORZIN Laura

BRAIUCA Paolo
BURINO Isabella
CANCIANI Monica
COSTANTINI Laura
CUSAN Claudia
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DRIUSSI Anna
FRANCA Raffaella
GERETTI Elena
GERMANI Alessia
GIAMPEDRONE Soledad
MEDEOT Michela
MORANA Giuseppina

2001
ALIMA Michel Kisito
BATTISTEL Alessio
BERDON Giorgio
BRUSADINI Federico
CARBONI Chiara
CHIARADIA Katia
CHIARANDINI Gianpiero
COCOLO Alessandra
COPETTI Tamara
CRISTIN Piero
CRNOBRNJA Dejan
DAL MAS Serena
DAMIANI Federica
De BIASI Alessandra
DELLA VECCHIA Lidia
FERFOGLIA Fabio
FIELDS Daniel Luke
FOLTRAN Valentina
FRANCESCHINIS Erica

2002
AIUTO Annamaria
ANDREOLI Lucia
ARBO Anna 
BURELLO Enrico 
BUZZOLINI Michele
CANCIANI Alessandro
CANTONI Fabiola
COLAUTTI Laura
CORRADINI Giorgio

PASTORIN Giorgia
PELLARINI Federica
PIZZAL Valeria
SIEFF Marta
SIROTTI Marco
TURCO Riccardo
ZAGO Igor

MANGONI David
MBAKOP Menkedjam. Levy
MONTALVO Anna Lisa 
 Eleonora
MORANDINI Anna
NADALUTTI Claudia
PALMIERI Clara
PANTAROTTO Davide
PARENZAN Ketty
PARISI Elena
PIOVESANA Silvia
POLESEL Paola
RIZZI Sonia
ROS Barbara
STOCCO Gabriele
TONIUTTI Micaela
TURRIN Claudia
ZADRO Cristina

CREMBIALE Giovanni
DAJKOVIC Nikola
DAL POZZO Silvia
DI ROCCO Matteo
EYOUM Eyoum Alain
FABIANI Elena
FALCOMER Manuela
FALZARI Marcello
FERUGLIO Luigi
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NOBILE Paolo
PARONITTO Sara
PORCEDDA Elisa
RIGHETTO Valentina
SALVADOR Alessio
SARTORELLO Letizia
SCLIPPA Elena
SECCHIERO Samuele
SEGATTI Francesco
SKRBEC Damiano
TERDOSLAVICH Michela
TRAVAN Erica

MACRÌ Laura
MARIN Nicoletta
MASETTO Silvia
MICCOLI Paola
MICOLI Romina
MIOTTO Stefano
MODONUTTI Antonio
MOIMAS Silvia
MORANDINI Silvia
PARUTTO Ilaria
PATELLI Livio
PITTA Michele
PORTELLO Massimo
PUPPINI Barbara
SIEWE Kuetou Lepold
SPIZZO Patrizia
TOFFOLI Barbara
TOZZOLI Stefano
VALENTINUZZI Nicola
VERDELLI Silvia
ZAMBON Elena
ZANATO Demis

FILIPPUTTI Fabio
FRANZO Eva
GOBBO Stefano 
GROPPO Barbara
MACONI Anna
MAGHETTI Anna Chiara
MARTELOSSI Simona
MISCHIS Maria Teresa
MOLENTINO Orenella 
MORAS Silvia
MORELLI Manuela
NADALI Piera
 
2003
BAHAR Nabil
BARCA Maria Cristina
BEVILACQUA Manuela
BIBAJA Alba
BONUTTI Cristian
BRESCACIN Laura
BRUNASSO Natascia
BUSCO Loredana
CECOTTI Mario
CLARI Patrizia
COSZACH Ivano
De NINIS Valeria
De SIMONE Ilaria
EDALUCCI Michela
FARRA Rossella
FLAMIGNI Anna
FLEGO Gabriele
FRANCESCON Marco
GALASSO Lara
GEC Sara
IOB Giuliana
JABAS Marwan
LORENZUT Barbara
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DE ROSA Diego
DEFENDI Federica
MARCHESAN Silvia
PARONI Enrico
PASUT Enrico
PICCO Tania
PUZZI Luca
RIGHINI Simona
ROSSI Tatiana
SCANDIUZZI Elisa

MARUS Alessia
MIORIN Lisa
MORGERA Francesca
NARDELLI Alessia
PADOVESE Elena
PALCIC Stefano
PAPAIS Paola
POLESEL Elisa
TOPPAZZINI Mila
TUPPIN Elena
ZANETTE Caterina

MARTIN Ariana
MULLONI Chiara
PADOVAN Lara
PIN  Sara
PODDIGHE Francesca 
QUINTAVALLE Ugo
RICHTER Carlotta
SCODELLARO Silvia
SILVESTRI Alessandra
SIDARI Sabina
SOLLAZZO Barbara

2004
BIDOLI Antonella
BOLCATO Chiara
BOSCAROL Luca
BUDAL Sara
CANTONE Sara
CASCO Francesca
CASTELLAN Giulia
COSATTO Lorena
CRUCIL Ilaria
D’ESTE Francesca
DE IUDICIBUS Sara

2005
ANTONINI Vuokko
BETTIOL Liria
BRAVI Rossella
CESCUTTI Silvio
CIOTTO Sara
COVRE Alessia
CREATTI Luisa
De CARLI Elena
FLOREANO Paolo
GIACOMINI Berta
LOVAT Viviana
MAREGA Riccardo

2006
BALDASSAR Chiara
BARRA Monica
BUTTAZZONI Elena
CECCO Sara
CHIAROT Emiliano
COMELLI Fabio
CROSERA Matteo
DE ANGELIS Elisabetta
FOSCHIATTI Michela 
FURLAN Catia
GUIOTTO Paola
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IACONO Cristina 
IOSIO Tamara
LAURINI Erik
LORENZON Erica
MARINO  Sara

TOKO Koum Daniel
TONEATTO Enrico
ULIANA Michela
VIGNADUZZO Serena
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE 
ERBORISTICHE 

2004
COSSAR Laura
DI LANDRO Silvia

2005
DEGANO Francesca
DEVIDE’ Elisa
FORTE Arianna
MARZI Laura
NORDIO Camilla Marzia

2006
DELISE Sabrina
DIMITRI Sara
D’URSO Ida Lucia
ENGLARO Alessandra
FADINI Marcello
FLOCCO Lucia
GNJEZDA Andrea
INAMO Erika
INGEGNERI Annalisa
NAVARRA Ilaria
OLIVIER Erika

MODONUTTI Valentina
TODESCO Alessandra

PACCO Emiliano
PASCHINA Ilaria
PROCENTESE Lucrezia
SARTORE Marco
VALENTE Alessandra

PIZZI Fiammetta
RADOVIC Erika 
RUSSIGNAN Valentina
SPADARO Elena
SPANGARO Carla
STOLLI Martina
TILATTI Francesca
TUBETTI Daniela
VINCI Elena
ZIPPO Manuela
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMAZIONE 
SCIENTIFICA SUL FARMACO

2004
JUSIC Lorna
SANDRI Federico

2005
GOBBO Chiara

2006
VUARAN Moira
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IL PRESIDE ringrazia

La manifestazione per il Cinquantenario della Facoltà è stata resa 
possibile dal lavoro di molti cui va la gratitudine del Preside e della 
Facoltà tutta. Un grazie al Coro dell’Università di Trieste le cui note 
hanno allietato l’incontro, alla Ripartizione Comunicazione e imma-
gine per la perfetta organizzazione curata dalla sig.ra Stranieri, alla 
Edizioni Università di Trieste ed al suo direttore dottor Mauro Rossi 
per la realizzazione tecnica di questo volume. Un ringraziamento 
particolare va al prof. Fulvio Rubessa che ha raccolto ed organizzato 
tutto il materiale necessario per il volume ed ha seguito con amore-
vole cura la realizzazione del progetto. Infine un sentito ringrazia-
mento a Federfarma per il suo importante contributo ed alla Astra-
Zeneca Italia per aver permesso la realizzazione di questa seconda 
edizione del volume, ampliata con il resoconto della cerimonia.



La ristampa di 500 copie del volume è stata resa possibile anche dal 
contributo di AstraZeneca S.p. A.




