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Società Italiana di Farmacologia: “Certi
che la collaborazione con Tonino Aceti
proseguirà anche durante il suo nuovo,
importante, ruolo”
01 FEB - “Un augurio sincero di buon lavoro, certo che la collaborazione con
Tonino Aceti proseguirà anche durante il suo nuovo, importante, ruolo di
portavoce della FNOPI, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche”. Il presidente della Società Italiana di Farmacologia (SIF),
Alessandro Mugelli, ha ringraziato con queste parole Aceti, che lascia
l’incarico di Coordinatore Nazionale del Tribunale per i diritti del malato e di
Responsabile del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati
Cronici di Cittadinanzattiva, per ricoprire quello di portavoce di FNOPI.
“Aceti – prosegue la nota -, durante i suoi numerosi incarichi al fianco delle Istituzioni che in Italia
tutelano e rappresentano il paziente, ha stabilito con SIF preziose occasioni di collaborazione.
Ricordiamo i tavoli di discussione sulle politiche per i malati rari, sulla direzione delle politiche
regolatorie, come l’equivalenza terapeutica, sull’innovatività dei farmaci, e ancora sulla figura del
farmacologo nella clinica e nella preclinica”.
“SIF, società scientifica che rappresenta circa 1.500 docenti, - conclude la nota - rappresentanti del
mondo regolatorio, dell’Industria e giovani dottoranti italiani, forma, premia e sostiene ricercatori
impegnati nell’innovazione farmacologica e contribuisce attivamente all’innovazione di tutti i
sistemi dedicati alla salute e alla qualità della vita. Le professioni infermieristiche si trovano in
questo solco, promuovendo l’umanizzazione e la qualità dell’assistenza. SIF rinnova, quindi, il suo
sostegno a Tonino Aceti, in questa nuova fase del suo impegno nel rilancio del Servizio sanitario
pubblico”.
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1 - Decreto Semplificazioni. Arriva lo stop dal

Quirinale. Tra gli emendamenti ammessi al
voto, per la sanità si salvano solo personale
(tetto spesa e 687), payback e cancellazione
raddoppio Ires per no profit e ospedali. Il
resto rinviato ad un ddl con procedura
d’urgenza
2 - Giorno della memoria. Ricordiamo ancora
una volta Tadeusz Pankiewicz, un farmacista
“Giusto tra le Nazioni”
3 - Dl semplificazioni. Non passa sblocco
tetto spesa per personale della sanità ed è
polemica. Ok invece a emendamenti su
modifica comma 687, payback, esonero
fatturazione elettronica e cancellazione
raddoppio Ires per no profit
4 - Farmaci. Dal 9 febbraio al via sistema Ue
anticontraffazione. Italia in deroga fino al
2025 ma dovrà comunque adeguarsi per
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5 - Marijuana. È veramente pericolosa, come
si sostiene sempre più spesso? Ecco il punto
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in due studi americani e gli effetti reali che
provoca
6 - Aifa. Dal potenziamento della
farmacovigilanza alla maggiore
comunicazione, trasparenza e celerità nelle
risposte sull’equivalenza terapeutica. Ecco il
programma di attività 2019
7 - Aderenza terapeutica. Il 70% degli over 65
non segue le cure in modo corretto. Per
invertire rotta arriva il progetto ‘Io aderisco,
tu che fai?’
8 - Dl Semplificazioni. Via libera dal Senato.
Dal personale al payback, fino alla medicina
generale. Ecco tutte le misure per la sanità
9 - Terremoto in Sicilia. Consegnati due
shelter-farmacia a Zafferana Etnea. Mandelli
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