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Riccione 12/03/2013 

                      Carissimi soci, il prossimo appuntamento sarà 

davvero speciale un intermeeting con gli amici dei Lions Club 

Rimini Malatesta e Lions Club San Marino  
 

   
 

sabato 23 marzo ore 20,15  
presso l’Hotel Roma Viale Milano,17 Riccione con il 

seguente argomento 

Ricerca in America - optogenetica una 

tecnica rivoluzionaria 
 

 
 

                   Relatore della serata sarà il Prof. 

Antonello Bonci che dal 1995 vive e lavora 

negli Stati Uniti dove a 39 anni è diventato uno 

dei più giovani docenti ordinari del Dipartimento 

di Neurologia presso l’Università di San Francisco. 

                   Per meglio comprendere la statura del 

“personaggio” vi allego anche una sua scheda biografica. 

I migliori saluti ed un arrivederci a presto. 

                       
N.B. Assenze, presenze del coniuge ed eventuali ospiti vanno comunicate 

al Cerimoniere Franco Piccioni con e-mail all’indirizzo 

franco.piccioni@email.it oppure al  333/7049701 entro e non oltre 

giovedì 21 marzo. 
 

http://www.lionsriccione.it/
mailto:manzimauro@tin.it
http://www.lionsclubsanmarino.org/images/stories/guidoncino-fronte.png
http://www.google.it/imgres?q=cervello+umano&hl=it&biw=1024&bih=646&tbm=isch&tbnid=mn6l0Lf7aG3hOM:&imgrefurl=http://it.123rf.com/photo_10562594_il-cervello-umano.html&docid=xIn2nwz6c9JMPM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/beawolf/beawolf1109/beawolf110900024/10562594-il-cervello-umano.jpg&w=1200&h=1200&ei=IW83UYS2Aon24QTG8oCQCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:302&iact=rc&dur=1334&page=4&tbnh=178&tbnw=189&start=48&ndsp=16&tx=95&ty=57


 

 
Antonello Bonci è uno dei leaders mondiali nel campo della Neuropsicofarmacologia. 
Antonello è considerato il pioniere mondiale degli studi che hanno dimostrato che le droghe di 
abuso producono una memoria cerebrale che promuove e rinforza I comportamenti di 
dipendenza. Sua la prima dimostrazione di questo fenomeno nel 2001, pubblicato sulla 
prestigiosissima rivista Nature. Ha oltre 100 pubblicazioni, molte di queste sulle più prestigiose 
riviste scientifiche mondiali quali Nature, Science, Cell, Neuron, Nature Neuroscience, e PNAS. 
 
Antonello è diventato Professore Ordinario nel Dipartimento Neurologia alla Università della 
California a San Francisco nel 2005, a soli 39 anni, uno dei più giovani ordinari della storia del 
Dipartimento. Ha lavorato per anni a San Francisco coltivando stima ed amicizia di svariati 
premi Nobel come i Proff. Prusiner e Kandel.   
Anche se ha lasciato San Francisco ed ora vive a Washington, DC, mantiene l’incarico di 
Professore Ordinario aggiunto di Neurologia a San Francisco. E’ inoltre Professore Ordinario 
aggiunto di Neuroscienze e di Psichiatria alla Johns Hopkins School of Medicine. 
 
E’ stato vincitore di premi prestigiosissimi internazionali, come il Jacob Waletzky Award presso 
la Society for Neuroscience, per le sue ricerche innovative nel campo delle dipendenze, e del 
Daniel Efron Award presso l’ American College of Neuropsychopharmacology. 
 
Nel 2010 è stato scelto come Direttore Scientifico dell’ Istituto Nazionale Americano delle 
Dipendenze, considerata la posizione scientifica più prestigiosa nel suo campo, a livello 
mondiale. 
 
Fa parte di mumerosissimi comitati, è editor di svariate riviste scientifiche, ed è membro del 
comitato Scientifico delle nazioni Unite contro le dipendenze. 
 
Prima di prendere il posto di Direttore Scientifico, ricopriva anche il ruolo di Presidente del 
Comitato Scientifico del Dipartimento Politiche antidroga presso al presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ruolo che ha dovuto lasciare con rammarico per le leggi di incompatibilità di incarichi tra 
Governi. Coltiva tutt’ora moltissime collaborazioni in Italia, e uno dei suoi obiettivi principali è 
aiutare dall’ America la ricerca in Italia, con particolare attenzione ai giovani talenti.  
 


