


Attività di ricerca e professionale 

Società Scientifiche 

Dal 1982 al 1984 ha lavorato presso l'Università di Szeged (Ungheria), il "Weizmann lnstitute" di 
Rehovol (Israele) e il Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Chapel Hill (North Carolina, USA) 
grazie al supporto di un Gran! NATO per la Medicina. 

Già Professore Associalo di Farmacologia presso l'Università di Catania, ha assunto il ruolo di 
Professore Ordinario nella stessa Università nel 2001. 

I principali interessi di ricerca del Prof. Drago si collocano nell'ambito della neuropsicofarmacologia e 
della farmacologia oculare. Dal 1986 è il Direttore del Centro di Farmacologia Oculare e dal 1992 del 
Centro per la Neuropsicofarmacologia dell'Università di Catania. 

Nel 2004, ha iniziato una collaborazione con l'Università "Victor Segalén" di Bordeaux che ha condotto 
alla costituzione del Dottorato di Ricerca Internazionale di Neuroscienze. Negli ultimi dieci anni, il Prof. 
Drago ha lavorato anche nel campo della farmacovigilanza e della farmacoeconomia, essendo stato 
nominato dal 2000 membro della Commissione Unica del Farmaco presso il Ministero della Sanità, dal 
2005 membro della Commissione Tecnico-scientifica (CTS) e dal 2011 del Comitato Prezzi e Rimborso 
(CPR) dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). 

Nell'ambito dell'istruzione superiore, il Prof. Drago è stato Coordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Farmacologia (2001-2006) e Direttore del Programma Internazionale del Dottorato 
di Ricerca in Neurofarmacologia (2002-2013) dell'Università di Catania, attraverso il quale ha promosso 
una scuola estiva internazionale annuale. Attualmente, è Direttore del Master in Discipline Regolatone 
del Farmaco. 

Dal 2014 è Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell'Università di 
Catania. 

Il Prof. Drago è autore di circa 300 lavori pubblicati su riviste "peer-reviewed", presenta oggi un H-lndex 
pari a 31 rientrando tra i Top ltalian Scientists e i primi Top 20 ltalian Pharmacologists 
[http://www.lopitalianscientists.org/top_italian_scientists.aspx] 
E' editore o membro del comitato editoriale di numerose riviste tra cui European Jouma/ ol 
Pharmaco/ogy, Clinica/ Practice and Epidemiology in Menta/ Health, Jaumal af Ocular Pharmaco/agy 
and Therapeutics, European Neuropsycopharmaca/gy. 

Il Prof. Drago ha svolto e tuttora svolge un ruolo importante in commissioni di numerose società 
scientifiche. 

Dal 2012 al 2014 è stato presidente della Federazione Europea delle Società Farmacologiche 
(EPHAR) e membro della commissione di nomina della Federazione Internazionale di Farmacologia di 
Base e Clinica (IUPHAR). Il Prof. Drago ha dato un importante contributo alla Società Italiana di 
Farmacologia (SIF) come membro del Comitato Esecutivo (2005-2009) e attualmente della Giunta del 
Collegio Nazionale dei Farmacologi Universitari. 

E' membro dell'Association tor Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), nell'ambito della quale 
è stato membro del Comitato per la sperimentazione animale e della Commissione per di sviluppo 
professionale e l'istruzione. Inoltre, è Presidente della società IT-ARVO, consociala dell'ARVO. Dal 
2013 è membro del Comitato Esecutivo dell'Associalion tor Ocular Pharmacalogy and Therapeulics 
(AOPT). 

Filippo Drago è membro dell'European College of Neuropsycapharmacology (ECNP), presso cui ha 
rivestito responsabilità come membro del Comitato Esecutivo e del Comitato del Programma 
Scientifico. 



Divulgazione Scientifica 

Capacità e competenze 
personali 

Il Prof. Drago organizza annualmente una serie di conferenze mensili sulla neuropsicofarmacologia 
(European Frontiers in Neuropsychophannacology) e sulla ricerca di base e la farmacologia in 
Oftalmologia (European Frontiers in Ocular Phannacology) [http://cld.bz/bookdata/y4QzmG/basic-
html/page21.html]. Egli è l'attuale Presidente dell'European Biomedica/ Research Association, 
impegnata nella divulgazione dei principi etici e scientifici alla base della ricerca con animali da 
laboratorio. Nell'ottica di questo tipo di divulgazione, è stato spesso ospite in TV per discutere 
argomenti quali l'utilizzo sicuro dei farmaci e le differenze tra i farmaci originator e generici. 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) INGLESE, FRANCESE 

Autovalutazione 

Livello europeo (') 

Lingua 
Lingua 

Altra(e) lingua(e) 

Comprensione 
Ascolto Lettura 

ottimo ottimo 

Parlato 
Interazione orale Produzione orale 

ottimo ottimo 

fJ Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Scritto 

ottimo 
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