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Addio al farmacologo
Pier Franco Spano:
i suoi studi importanti
per le neuroscienze

'

morto iJ mio aJlic\'o Pier Frnnco Spano, profcs. ore cmcrico di Farmacologia dcll'l Tnivcrsitl1 di Brescia, con cui
ho cond ivi. o tante esperienze :1 Cagliari, in
Europa e negli Us::t. Giovan issimo era destinato a dirig re la Famrncia Spano in via Roma, a Cagliari, ma durante la preparazione
della sua tesi di laurea si in11~1morò tanto
perdutamente della fa rmacologia e delle
neuroscienze che, col disappunto dcl padre,
lasciò ai fratelli la gc. tionc della storica Farmacia. Fu uml scelta felice per Cicci, così
cm conosciuto, per la fonnacologit1 italiana
e per la "scuola sarda" dj fannacologia e neuroscienze. È stmo professore di Famiacologia nella faco ltà di Famiacia di Cagliari e ,
d al 19, 3, professore di farmacologia dcll'L' nivcrsit?t di Bn:scia, dove ha diretto la sezione di Fam1acologia e Terapia pcrimcntalc dcl Dipartimento di Scienze Biologiche
c Biotecnologie e la scuola di specializzazione in Farmacologia. Èswto preside di ~lcdicina.
Pier Franco Spano lrn
creato n Bresci::i unn scuola tra le più prestigiose: i
suoi numerosi allievi occupano posizioni di rilievo ncll:i ricerca biomedica in Italia, in Europa e
negli sa. Nel 199-1 ha
fondato la Europcan
School of :-.tolccular t\ lcdicinc di cui era dircuorc Pier Franco Spano
scientifico. Nel 2006 è
stato nominato Presidente onorario dclln Lega lwliana per la lotta contro la t\lal:lttia di
Parkin. on e le Sindromi Extrapirnmiclali.
i\ quel "ragazzo" di via Porceli la Società
Italiana di Farmacologia ha conferito nel
2017 il premio alla carriera '\ IF Lifctimc
\ chicvcmcnt \ ward" e l'università di Brescia il prestigio. o "Camillo Golgi Medal
.\ ward 2017". Delle trecento pubblicazioni
su rivi. te qualiJicatc, quella sulla scoperta
dci recettori multipli per la dopamina, "i recettori DI e D2", è entrata nella scoria delle
neuroscienze. Per i profani quei recettori sono i . iti nel ccr\'eUo s ui qua li operano i farmaci usati nel trauamcnco do schizofrenia ,
tossicodipendenze e disturbi dell'umore.
D ricordo della simpatia. intelligenza, vivacità in tcllcctualc, ottimismo di Cicci Spano
rimarrà nella mcmorin di chi l'ha cono. ciuco, mn il ricordo delle su ricerche rimanà ,
pii1a lungo, nella . coria delle neuroscienze.
Ghm Luigi Gessa
Prqfessore Emeriw di Farmacologia
delll.:11i<eersità di Cagliari
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