News & eventi

Sport e Disabilità
Giornata Nazionale
UILDM
Si svolgerà dal 26 marzo all’8 aprile
l’ottava Giornata Nazionale UILDM
dedicata al tema “Sport e Disabilità”
e al grande valore sociale che l’attività
sportiva può assumere nella vita delle
persone con disabilità. “Le attività sportive per molte persone con distrofie e
altre malattie neuromuscolari sono un
momento fondamentale della vita quotidiana - spiega il presidente nazionale
UILDM Alberto Fontana -. Benessere,
occasioni di socializzazione e rafforzamento dell’autostima e della voglia di
vivere, entusiasmo, conoscenza di sé
e degli altri sono solo alcuni degli effetti
più importanti che la pratica sportiva
può procurare loro”. Per l’occasione
torneranno nelle piazze le Farfalle della
Solidarietà protagoniste silenziose ma
sorridenti delle campagne UILDM.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Università di Milano e AFI

Consapevole delle esigenze
di formazione per i laureati delle facoltà scientifiche
che operano all’interno delle
strutture aziendali del settore e quindi della necessità di
preparare figure professionali competenti, la Facoltà
di Farmacia, in collaborazione con AFI, ha istituito il
corso di perfezionamento in
“La gestione dei medicinali e
dei prodotti ad attività salutare: aspetti regolatori”. Il corso si rivolge ai laureati in discipline scientifiche,
che operano a vario titolo nelle aziende farmaceutiche, nel settore del
controllo, della ricerca e dello sviluppo, nonché negli ospedali e nelle ASL.
Il percorso formativo prevede infatti, oltre ad una attenta analisi degli aspetti
generali riguardanti la normativa dei medicinali, lo studio della legislazione
particolare inerente l’autorizzazione all’immissione in commercio e al suo
mantenimento.
Informazioni: prof. Paola Minghetti - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
“P.Pratesi”, Via Colombo 71, 20131 Milano Tel. 02 50324639/56 - email segreteria.legfarm@unimi.it

Catania
Accordo Federfarma e Acli
Il protocollo d’intesa, firmato da Federfarma e Acli, guarda
lontano, e punta ad avviare un programma di collaborazione reciproca, a favorire il dialogo e le attività comuni per
garantire una maggiore fruibilità dei servizi da parte degli
associati, dei loro dipendenti e dei collaboratori, oltreché
degli utenti.
L’intesa, che prevede anche la promozione di attività congiunte, di informazione e produzione di servizi, è stata firmata
dal presidente dell’associazione che riunisce le 274 farmacie
Nella foto da sinistra Gioacchino Nicolosi e Franco Luca
etnee e vicepresidente Federfarma Nazionale Gioacchino
Nicolosi e dal rappresentante legale delle Acli provinciali Franco Luca. “Con questo protocollo – spiega Nicolosi – le
farmacie etnee passano sempre più dalla dispensazione del farmaco a quella di nuovi servizi ad una fascia sempre più
ampia di utenti.
A riprova che la Farmacia è un ponte tra i cittadini e il Servizio sanitario nazionale, e riesce ad alleviare i disagi delle fasce
più deboli della popolazione e a fornire risposte immediate alle esigenze di benessere».
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