Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Canali Stefano

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2008
Professore universitario aggregato - Ricercatore Area Neuroscienze
idoneità a Professore associato, alla tornata 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale, Settore
concorsuale: 11/C2, Logica, Storia e Filosofia della Scienza
Responsabile Settore di ricerca Neuroetica

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati – SISSA – Trieste, via Bonomea, 265, Trieste
Area Neuroscienze e Laboratorio Interdisciplinare di Studi Avanzati
Direttore Settore Neuroetica ed ex direttore settore Scienze e Società
Direttore Scuola di Neuroetica
• Dal 2020 docente alla Scuola Superiore di Catania – Università degli Studi di Catania al corso “Il
cervello plastico. Dai geni al comportamento”, Modulo Cervelli, menti, valori. Il caso delle
dipendenze.
• Dal 2019 docente al Master “Dipendenze comportamentali”, Università di Udine, Modulo scienze
cognitive e dipendenze
• Dal 2018 professore di storia delle scienze della mente e del cervello, Laurea Magistrale in Scienze
cognitive della Comunicazione e dell’Azione, Università di Roma Tre
• Dal 2018 professore di storia delle scienze della mente, Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione, Università di Roma Tre
• Dal 2015 al 2016 professore a contratto in Neuroethics, International Masters Degree in
Neuroscience, Università di Trieste
• Dal 2015 al 2017 professore a contratto in Storia della Scienza, Laurea magistrale in Scienze
Cognitive, della Comunicazione e dell’azione, Università di Roma Tre
• Dal 2013- direttore della Scuola di Neuroetica – SISSA – Laboratorio Interdisciplinare per le
scienze naturale e umanistiche e Area Neuroscienze
• Dal 2012 al 2014 professor of “Historical and Philosophical Foundations of Neurosciences” ai
dottorati internazionali in Neurobiology e in Cognitive Neuroscience SISSA,
• Dal 2009 al 2016 Insegna Storia della Medicina al Master in comunicazione scientifica SISSA
Trieste; Insegna Storia della Scienza al Master in comunicazione scientifica SISSA Trieste.
• Dal 2004 al 2009 Professore a contratto di Storia della medicina e Bioetica MED/02, Università
degli Studi di Cassino, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in scienze della
comunicazione;
• Dal 2005 al 2008 Professore a contratto di Storia delle Neuroscienze, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, corso di laurea
specialistica in Neurobiologia;
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• Dal 2007 al 2008 Professore a contratto di Fondamenti epistemologici delle scienze della vita MFIL/02, Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in scienze
della comunicazione, dall’Anno accademico 2007-2008
• Svolge attività didattica integrativa in Storia delle Neuroscienze, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali corso di laurea specialistica in
Neurobiologia. Anno accademico 2004-2005;
• Docente alla Scuola di Bioetica ed Educazione ambientale, dell'Osservatorio sulla Bioetica
Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia e dell'Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” – Sezione di Storia della Medicina. 2003
• Svolge attività didattica integrativa in storia della medicina al corso integrato di Metodologia clinica
e scienze umane, Prima facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Anni
accademici 2002-2003 e 2001-2002.

Insegnamento non universitario
•
•
•
•
•
•

Progetti di ricerca finanziati
(selezione)

Direzione scientifica e insegnamento in attività ECM di educazione continua in medicina, in
particolare per psichiatri, psicologi, educatori (circa 80)
Docenza nei corsi di formazione al colloquio motivazionale (25 corsi insegnati).
Direzione scientifica e insegnamento in attività di aggiornamento del personale docente nelle
scuole (cervello, emozioni, droghe e dipendenze, autocontrollo – circa 50 corsi)
Direzione scientifica e insegnamento in attività di aggiornamento e formazione per istruttori
sportivi (cervello, emozioni e abilità motorie, sport e funzioni cognitive ed esecutive)
Direzione scientifica e insegnamento in attività di aggiornamento e formazione per ufficiali
delle Forze Armate (cervello, emozioni, decisioni, formazione e cambiamento abitudini)
Scienze cognitive, mindfulness e pratiche contemplative, Istituto Lama Tzong Kapa, Pomaia
(Pisa)

Attività di ricerca e grant e premi
coProgettista e responsabile Task 2 del progetto di ricerca REACT - REACTive Practices: Coping
with Wrongness and Resentment, con Università Paris1-Sorbonne e Università di Rennes,
finanziato da Agence nationale de la recherche francese (ANR), responsabile del task 2 su
Reactive practices towards addiction, finanziamento 260.000 euro. Durata del progetto 24 mesi,
2020-2022.
• Finanziamento FENS – Federation of European Neuroscience Societies - History of Neuroscience
2019 per una Ricerca sulla storia orale e l’etica delle neuroscienze in Europa.
• Progettista e responsabile scientifico del ricerca/azione "Scienze cognitive, etica, tecniche di
comunicazione nella pratica clinica e nell’educazione terapeutica”, per conto e in collaborazione
con ASUITS Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste. Finanziamento 80.000 euro. Durata
del progetto 24 mesi- 2019-20.
• Progettista e responsabile scientifico del ricerca/azione "Emozioni in regola - Educazione
affettiva, cervello e autocontrollo”, per conto e in collaborazione con Dip. Prevenzione Regione
Friuli Venezia Giulia, ASUITS Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste, Azienda sanitaria
universitaria Integrata di Udine, Azienda per l’assistenza sanitaria AAS3 - Alto Friuli - Collinare Medio Friuli", AAS5 Azienda per l’assistenza sanitaria Friuli occidentale, Azienda per l’Assistenza
Sanitaria 2 – bassa friulana isontina. Finanziamento 88.000 euro. Durata del progetto 12 mesi –
2019.
• Progettista e responsabile scientifico del progetto di Prevenzione abuso alcol e farmaci Dip.
Prevenzione Regione Friuli Venezia Giulia. Durata del progetto 6 mesi – 2019.
•
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•

Progettista e responsabile scientifico del progetto di ricerca “Analisi narrativa multidimensionale
per l’individuazione dei fattori di rischio e di ricaduta nel disturbo da gioco d’azzardo”; per
conto Ministero della Salute, Osservatorio sulle tossicodipendenze della regione Friuli Venezia
Giulia, finanziamento 35.000 euro. Durata del progetto 9 mesi – 2018.

•

Co-progettista e responsabile scientifico indicato per due work packages del Progetto europeo
PATH, per la prevenzione delle dipendenze attraverso educazione alle scienze cognitive e
diffusione delle strategie evidence based per la regolazione delle emozioni e l’autocontrollo, Erasmus + KA 201, con Società Italiana Tossicodipendenze come capofila europeo (III progetto
classificato) 295.000 euro di finanziamento
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•

Progettista e responsabile scientifico del progetto di ricerca/azione “Imparare a gestire le emozioni
con un App”, direzione della rogettazione e sviluppo della App Emonitor per ecological momentary
assessment delle emozioni e elaborazione ed erogazione consigli contingenti per strategie di
regolazione emotiva personalizzata. Finanziamento della Regione FVG, di 40.000 euro. Durata del
progetto 12 mesi – 2018-2019.

•

Progettista e responsabile scientifico di “Le memorie, le scienze e il cervello” primo classificato
bando ricerca MIUR 2015 legge 6/2000, ottiene un finanziamento di 80.000 euro.

•

Progettista e responsabile scientifico della campagna di prevenzione degli incidenti domestici
con Area Promozione alla Salute e prevenzione Regione Friuli Venezia Giulia; finanziamento 49.000
euro. Durata del progetto 6 mesi – 2017.

•

Co-progettista e coordinatore scientifico del progetto europeo di ricerca/azione RISE - Reinforce
Inner Strength Effectively to combat bullying – che vince il bando UE,
JUST/2014/RDAP/AG/BULL e ottiene un finanziamento di 262.000 euro.

•

Progettista e Responsabile scientifico Sport, Emozioni e cervello programma triennale di ricerca e
formazione SISSA – Neuroscience Area, Università di Trieste – dipartimento di psicologia, comune
di Trieste, Servizio Sanitario Regionale, Azienda Servizi Sanitari n.1 Triestina, Comitato Olimpico
Nazionale CONI sez FVG 2015-2017. Finanziamento 90.000 euro

•

Responsabile scientifico di progetto per SISSA e membro del Comitato Scientifico, co-progettista di
PRO.S.I.T. “PROject for Science In Trieste. Progetto che vince il bando UE Programma
“PEOPLE”2013 –e ottiene 55.000 euro di contributo.

•

“Passioni. Il cervello, le emozioni e le sostanze” vince il Bando Regionale Friuli Venezia Giulia
per la concessione di contributi per attività di studio, ricerca e attività didattiche. Finanziamento di
20.000 euro. Responsabile scientifico del progetto (Febbraio-settembre 2014)

•

Col progetto “Il cervello, le emozioni e la morale. Immagini, teorie e storie” vince il Bando
regionale Friuli Venezia Giulia per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di
divulgazione (art. 5, comma 12 LR 19/2004), art 9. Risulta secondo nella graduatoria dei progetti
presentati. Finanziamento di 20.000 euro. Responsabile scientifico del progetto (aprile 2010-aprile
2011)

•

Progettista e responsabile scientifico, coordinatore dell’iniziativa AttivaMente realizzata dalla
Provincia di Lucca tra 2010 e 2011 e che riceve un contributo dalla Regione Toscana di 55.000
euro.

•

Progettista e responsabile scientifico, coordinatore dell’iniziativa CreativaMente realizzata dalla
Azienda usl1 Massa Carrara tra 2009 e 2010 e che riceve un contributo dalla Regione Toscana di
28.000 euro.

•

Progettista dell’iniziativa “Emozioni, benessere e creatività”, capofila Provincia di Trieste,
partenariato SISSA, Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Trieste, Azienda Sanitaria
Triestina 1.Il progetto vince il bando “Province Azione Giovani 2009” promosso da Unione Province
d’Italia e Ministero della Gioventù. Finanziamento di 115.000 euro Sviluppa, realizza e coordina
scietificamente la parte progettuale riguardante l’informazione su cervello ed emozioni e sulla parte
di informazione ed educazione scientifica per la prevenzione dell’abuso di sostanze e delle
dipendenze.

•

Responsabile scientifico di progetto per SISSA e membro del Comitato Scientifico, co-progettista di
S.T.A.R. Science in Trieste and Researchers. Progetto che vince il bando UE Programma
“PEOPLE” 2011 –e ottiene 64.000 euro di contributo.

•

Responsabile scientifico di progetto per SISSA e membro del Comitato Scientifico, co-progettista di
S.T.A.R. Science in Trieste and Researchers. Progetto che vince il bando UE Programma
“PEOPLE” 2010 – e ottiene 54.000 euro di contributo.

• l’Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé dell’Università di Ginevra per le ricerche sulla
storia e le implicazioni sociale ed etiche della ricerca sulle emozioni.
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•

Storia delle ricerche e degli interventi sulle talassemie e modelli epistemologici della malattia
Programma di ricerca 2008 con borsa Accademia Nazionale dei Lincei e British Academy presso il
Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at University College London

•

L’evoluzione delle scienze del cervello in Italia. Tra medicina, biologia e neuroetica
Ricerca condotta con borsa di studio triennale della Fondazione Umberto Porfiri 2007-2009.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

• La Storia della Medicina e della Sanità pubblica in Italia e in Francia: tradizioni di ricerca a confronto
Ricerca su evoluzione approcci e modelli di spiegazione della medicina genetica in Italia nell’ambito
della collaborazione italo-francese finanziata dal bando Galileo 2005 tra la Sezione di Storia della
Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e il CERMES - Centre de recherche
médecine, science, santé et société – CNRS - INSERM Paris.
• Il governo della salute
Ricerca sulla Storia della Sanità in Italia prima del Ministero della Sanità: 1945-1958, su incarico
della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Isocco dal 2002 al 2004.
• Storia ed epistemologia delle ricerche sulla Talassemia
Affiliate Member presso il Centre for the History of Medicine del Wellcome Trust, University College
of London. 2 mesi 2003 e un quadrimestre nel 2002.
• Storia della fisiologia della regolazione
Soggiorno studio Boston aprile-giugno 1995, Center for the History of Medicine, Boston, Medical
School, Harvard University. Soggiorno studio luglio 1995, presso History of Medicine Division,
National Library of Medicine del National Institute of Health - Bethesda, Maryland, USA.

Istruzione e formazione
2004
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Epistemologia e Logica
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Filosofia e storia della medicina, scienze cognitive, bioetica
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Laurea in Filosofia all'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» con il punteggio di 110/110 e
Lode, con una tesi fuori facoltà (Scienze matematiche fisiche e naturali, cattedra di Psicobiologia) dal
titolo "Epistemologia funzionalistica e storia naturale della mente", relatore Alberto Oliverio, correlatore
Vittorio Somenzi.

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
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Capacità dirigenziali e organizzative acquisite con la direzione di varie istituzioni pubbliche di ricerca e
formazione, Esperienza di amministratore pubblico, Esperienza come vicecomandante di compagnia
dell’esercito come ufficiale di complemento.
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Fotografia, ripresa e montaggio video, licenza di pilota civile internazionale

Capacità e competenze tecniche

Sistema operativo Windows, Linux, MacOs, pacchetto office, costruzione siti internet wordpress,
principali sotware di editing immagini, audio e video

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

C

Patente

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Affiliazioni e attività editoriali
•

Coordinatore del Comitato Scientifico della Società italiana tossicodipendenze

•

Fa parte del Direttivo della Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e
della Medicina

•

Socio Fondatore della Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze

•

Co-Direttore della collana MeFiSto – Medicina, Filosofia, Storia, Edizioni ETS, Pisa

•

Co-Editor di MeFiSto - Medicina, Filosofia & Storia, Edizioni ETS, Pisa

•

Membro della redazione di Medicina delle dipendenze – Italian Journal of Addiction

•

Socio della Società Italiana di Storia della Scienza

•

Socio della Società Italiana di Storia delle Medicina

•

È membro di Res Viva – Centro Interuniversitario di Ricerche Storiche ed Epistemologiche sulle
Scienze del Vivente Biologia, ecologia e biomedicina (Dipartimento di Biologia Evoluzionistica
'Leo Pardi' dell'Università di Firenze; Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo
dell'Università di Torino; Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Cassino;
Dipartimento di Ricerche Filosofiche dell'Università di Roma 'Tor Vergata'; Dipartimento di
Biologia dell'Università di Roma 'Tor Vergata'; Dipartimento di Scienze Biomediche
dell'Università di Chieti-Pescara; Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia, Storia
della Medicina, Università di Roma 'La Sapienza'; Dipartimento di Studi Filosofici ed
Epistemologici, Università di Roma 'La Sapienza')

Allegati Allegato elenco selezione di pubblicazioni
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", alla gestione informatica degli stessi
ai fini della trasmissione agli Enti preposti all’accreditamento ed alla pubblicazione sui siti
istituzionali previsti dalle norme sulla trasparenza.
Il /La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000
dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri e allega alla presente copia fronte retro di un
documento d’identità in corso di validità.

Firma
Data, 2-7-2021
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Pubblicazioni
Autore di 120 pubblicazioni. Qui una breve selezione

Libri
1) Regolare le Emozioni. Scienze e pratiche per l’autocontrollo, Carocci, Roma, 2021.
2) Emozioni e malattia. Dall'evoluzione biologica al tramonto della medicina psicosomatica. Bruno
Mondadori Editore, Milano, 2003, Stefano Canali.
3) Medicina Darwiniana. L'approccio evoluzionistico alla malattia. Apèiron Editoria e Comunicazione,
Bologna, 2004. Curatore dell’edizione con Gilberto Corbellini.
4) Alter Ego, Droga e cervello. Edizioni del Centro per la Diffusione della Cultura Scientifica - Università
degli Studi di Cassino, 1995. Tradotto in inglese, francese e danese.
5) Experimentum Naturae. Saggi sull'epilessia. Curatore dell'edizione con Gilberto Corbellini, Casamassima
editore, Udine,1992.
6) Cura del volume Barton Childs, Medicina Genetica. Una logica della malattia. Giovanni Fioriti Editore,
Roma, 2004.

Saggi in volumi
7) Il pensiero fisiologico. Stefano Canali, Gilberto Corbellini in Fiorenzo Conti (a cura di), Fisiologia medica,
vol. I, Edi - Ermes, Milano, 2020, pp. 1-28.Pratiche basate sulla mindfulness nel trattamento delle
dipendenze, in Cristiano Chiamulera, Mauro Cibin (A cura di), Aftercare & Post-Prevention nelle
Addiction, Publiedit, Cuneo, 2020.
8) Autocontrollo e dipendenze, in Psicopatologia e scienze della mente, a cura di
Rossella Guerini, Massimo Marraffa, Carocci Editore, Roma, 2019
9) Evoluzionismo, Life History Theory nella comprensione del disturbo da uso di sostanze, in Dipendenze.
Sviluppo ,Stress, Adattamento, Alpes Italia, Roma, 2019.
10) Mindfulness nel trattamento da abuso di sostanze, in In Sostanza – Manuale sulle dipendenze patologiche.
A Cura di Fabio Lugoboni e pp. 782-791. Edizioni CLAD – Onlus, Verona, 2018.
11) Emozioni, evoluzione e sostanze d’abuso. Indicazioni per la filosofia e la neuroetica della medicina delle
dipendenze; in Bernardino Fantini, Giovanni Destro Bisol, Fabrizio Rufo, Una prospettiva evolutiva sulle
emozioni. Da Charles Darwin alle neuroscienze, Edizioni ETS, Pisa, 2013, pp. 23-46.
12) Le Scienze del cervello. In: (a cura di): Antonio Clericuzio e Saverio Ricci, Il contributo italiano alla storia
del pensiero. Le Scienze. p. 489-496, Roma:Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2013.
13) Logiche e modelli di spiegazione darwiniani in biologia e medicina delle dipendenze. In: (a cura di):
Stefano Iacono e Ludovico Verde, Mente darwiniana e addiction. p. 44-83, Milano, FrancoAngeli, 2013.
14) Dalla neurologia, alla neurobiologia, alle neuroscienze, in Dalla cura alla scienza - Malattia, salute e
società nel mondo occidentale, a cura di Maria Conforti, Gilberto Corbellini, Valentina Gazzaniga,
Encyclomedia Publishers, Milano, 2011.
15) La Psichiatria, in Dalla cura alla scienza - Malattia, salute e società nel mondo occidentale, a cura di Maria
Conforti, Gilberto Corbellini, Valentina Gazzaniga, Encyclomedia Publishers, Milano, 2011.
16) Psicofarmacologia, psicofarmaci e tossicodipendenze, , in Dalla cura alla scienza - Malattia, salute e
società nel mondo occidentale, a cura di Maria Conforti, Gilberto Corbellini, Valentina Gazzaniga,
Encyclomedia Publishers, Milano, 2011.
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17) Il cervello della nuova Italia, in Storia d’Italia – Annale scienza, a cura di Francesco Cassata e Claudio
Pogliano, Einaudi, Torino, 2011, pp. 653-680.
18) La Medicina scientifica, in Filosofia della medicina, a cura di Alessandro Pagnini, Carocci editore, Roma,
2010, pp. 78-116.
19) L’evoluzione del pensiero fisiologico. Stefano Canali, Gilberto Corbellini in Fiorenzo Conti (a cura di),
Fisiologia medica, vol. I, Edi - Ermes, Milano,2010, Seconda edizione rivista e aggiornata.
20) Idee, tradizioni, scuole e tecniche nel pensiero medico italiano. in La Cultura italiana. diretta da Luigi Luca
Cavalli Sforza, vol. VIII - Scienze e tecnologie a cura di Telmo Pievani, UTET, Torino, 2009, pp. 171-303.
21) Evolutionary Psychopharmacology, Mental Disorders, and Ethical Behavior. Stefano Canali, Gabriele De
Anna, e Luca Pani, in Giovanni Boniolo and Gabriele de Anna (eds) Evolutionary Ethics and
Contemporary Biology, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2006, pp. 97-120.

Principali saggi su periodici
.
22) Canali S., Altavilla D., Acciai A., Deriu V., Chiera A., Adornetti I., Bassi A., Colonna Z., De Luca V.,
Vignola F., Ferretti F. (2021), The gambler’s and substance user's narrative: a multidimensional analysis of
the language of addiction, Journal of Gambling Issues. 2021, 47, pp. 167–198
23) Altavilla, Daniela; Acciai, Alessandro; Deriu, Valentina; Chiera, Alessandra*; Adornetti, Ines*; Ferretti,
Francesco; Bassi, Alessia; Colonna, Zaida; De Luca, Vanessa; Canali, Stefano Linguistic Analysis of SelfNarratives of Patients With Gambling Disorder, Addictive Disorders & Their Treatment: 2020,19, 4 - p
209-217
24) I programmi di gestione della contingenza nelle dipendenze. Scienze cognitive, prove di efficacia e
resistenze all’applicazione, Italian Journal of Addiction – Medicina delle Dipendenze, 38, 2020, pp. 50-56,
con Carlo Cenedese.
25) Dimensioni cognitive del craving, Italian Journal of Addiction – Medicina delle Dipendenze, 2020, 10, 37.
26) I tempi di latenza fra i consumatori della fascia under 25 in carico al servizio “Androna Giovani” del
Dipartimento delle Dipendenze di Trieste, Italian Journal of Addiction – Medicina delle Dipendenze, 2019,
9, 33, con Francesco Zanuttin e Roberta Balestra.
27) La dipendenza come malattia cronica del cervello? Scienza & Società, 2015, 21-22, pp.57-66.
28) Una malattia cronica del controllo volontario del comportamento? Le dipendenze dalle neuroscienze
all’etica e ritorno, Italian Journal of Addiction – Medicina delle Dipendenze, 2015, vol. 4, p. 21-27.
29) Darwin e le droghe. La prospettiva evoluzionistica e l’uso di sostanze. Italian Journal of Addiction –
Medicina delle Dipendenze, 2014, vol. 4, p. 46-55.
30) Editor del numero monografico “Addiction: tra Biologia e Società. Prospettive per un dialogo
interdisciplinare”. Italian Journal of Addiction – Medicina delle Dipendenze. 1, 2, 2011, pp. 5-6.
31) “Il concetto biomedico di malattia e la dipendenza come malattia”. Italian Journal of Addiction – Medicina
delle Dipendenze. 1, 2, 2011, pp. 9-18.

Audiovisivi, Multimedia, Internet, Social Media per la comunicazione scientifica e della
salute
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Cura il sito internet di informazione scientifica su neuroscienze, scienze della mente, droghe e dipendenze
www.psicoattivo.com e la pagina facebook psicoattivo a febbraio 2021 il sito ha una media di 1000 visitatori e
2500 visualizzazioni al giorno, mentre la pagina facebook ha circa 6800 followers.
Autore del sito Le sostanze psicoattive e il cervello. http://www.politicheantidroga.it/5018.aspx Dipartimento
per le politiche antidroga. Presidenza del consiglio dei ministri.
Consulente scientifico, co-sceneggiatore e attore del film “ADHD. Il codice dell’anima” di Stella Savino. Il
film ha ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale di opere cinematografiche dalla Commissione per la
Cinematografia, presso la direzione generale Cinema del Ministero per i Beni Culturali e ottenuto 200.000 euro
di contributo; sceneggiatura finalista al del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2009.
Emerging trend: Cocaina e Cristallina
Cd-Rom multimediale, per conto di Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento del Farmaco- Sostanze
Stupefacenti e Psicotrope
Storia della Farmacologia
Video per il museo di storia della medicina dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 2005
La rivoluzione Psicofarmacologica
Video per il museo di storia della medicina dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 2005
Storia delle Neuroscienze in Italia
Ipertesto per il sito dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL,
2003. Online Internet al seguente indirizzo:
http://www.accademiaxl.it/Biblioteca/Virtuale/Ipertesti/neuroscienzeXL/indice.htm
www.brain-team.it
portale nazionale per la psichiatria (1400 specialisti iscritti) della Sanofi-Synthelabo. Coordinamento sviluppo
sito e condirezione dell’aggiornamento scientifico con Luca Pani. 2002-2003.
Dopamina. Dalla Biologia alla clinica
CD-Rom multimediale per la farmaceutica Sanofi-Synthelabo. Progettista, regista e coordinatore del progetto.
2000.
Osservatorio Permanente sul fenomeno droga
Tre filmati di documentazione dei lavori. Per conto del Ministero dell'Interno. 1997-1998.
La droga e i suoi effetti sul cervello
Video per la collana di video scientifici de Le Scienze; coprodotto con la tedesca Spektrum Videothek,
distribuito a livello internazionale nella traduzione tedesca, edizione italiana uscita allegata al numero di
Ottobre 1996 della rivista Le Scienze ed. italiana di Scientific American e quindi distribuita in libreria dalla
Mondadori Video.
Droghe, dal rito al mercato nero
Video tradotto in inglese, francese e danese; prodotto dall’Università degli Studi di Cassino. 1995. Tradotto in
inglese, francese e danese.
Tossicodipendenza: Malattia dell'anima o patologia del cervello?
Video tradotto in inglese, francese e danese; prodotto dall’Università degli Studi di Cassino. 1994. Tradotto in
inglese, francese e danese.
Alter Ego. Droga e cervello
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Multivisione e Video tradotto in inglese, francese e danese; prodotto dall’Università degli Studi di Cassino.
1994. Tradotto in inglese, francese e danese. Online Internet, versione aggiornata e multimediale:
http://www.stefanocanali.com/PUBalter.htm

Trieste, 02/07/2021
Stefano Canali
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