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PREMIO EDITORIALE SIFO “MARIO GRECO” 

 
Selezione di n. 4 articoli scientifici  

SU CAMPI EMERGENTI  
DELLA FARMACEUTICA E DELLA FARMACOLOGIA 

 
 
La SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, 
in memoria del suo Past President Mario Greco, assegna un premio rivolto ai Soci in regola con la 
quota associativa 2013, per un  progetto editoriale relativo a campi emergenti della Farmaceutica e 
della Farmacologia (v.  punto 5 del Documento Programmatico SIFO 2012-2016) con lo scopo di 
dare visibilità ad alcuni aspetti innovativi della professione del Farmacista.  
 
Saranno premiati quattro articoli scientifici volti ad illustrare un progetto o un’esperienza pratica/sul 
campo, uno per ciascuno dei seguenti temi: 

1. FARMACOGENETICA E THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM) 
2. BIOTECNOLOGIE 
3. TERAPIE CON CELLULE STAMINALI 
4. NANOTECNOLOGIE 

 
I lavori dovranno essere articolati secondo quanto indicato nelle allegate norme editoriali (All. 1) e 
dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 31 marzo 2013 via mail alla Segreteria Nazionale 
SIFO (sifosede@sifoweb.it) con oggetto “Premio editoriale MARIO GRECO”. 
 
I lavori saranno valutati da un’apposita Commissione SIFO, secondo i criteri e gli indicatori di 
seguito esplicitati. 
  

1. Criteri: 
a. Coinvolgimento del farmacista nel progetto/esperienza illustrato/a 
b. Obiettivi ben definiti e raggiungibili 
c. Metodologia adeguata al raggiungimento degli obiettivi posti 
d. Presenza di risultati in termini di dati obiettivi 
e. Corrispondenza tra obiettivi e risultati ottenuti 
f. Coerenza tra discussione e/o conclusione con i risultati presentati 
g. Originalità del lavoro proposto 
h. Rilevanza del lavoro svolto e dei risultati conseguiti 
i. Impatto sulla pratica assistenziale e professionale 
j. Stile di esposizione e comprensibilità del lavoro 

 
2. Indicatori:  

Per ogni criterio sarà assegnato il valore di "1" (SI) oppure "0" (No) 
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Sarà premiato un lavoro per ciascuno dei 4 temi emergenti sopra indicati, tra quelli che avranno 
raggiunto maggior punteggio.  
 
Il primo autore di ciascuno dei 4 lavori premiati,  riceverà un premio del valore di € 500,00 
nette.  
 
I quattro lavori editoriali, inoltre, saranno pubblicati sulle riviste SIFO - GIFC o Bollettino SIFO - e i 
vincitori saranno invitati a presentarli come comunicazione orale, al XXXIV Congresso Nazionale 
SIFO dal titolo: “Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento: sanità, professioni, 
cittadini” ( Torino, 17 - 20 ottobre 2013). 
 
Tale opportunità è resa possibile anche grazie ai contributi dei Soci che hanno scelto di destinare il 
loro 5 per mille a SIFO durante la dichiarazione dei redditi degli anni 2009 e 2010.  

 
 
 

 Il Presidente SIFO 
Laura Fabrizio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1 “Norme editoriali” 
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Allegato 1 
 

PREMIO EDITORIALE SIFO “MARIO GRECO”:  “NORME EDITORIALI” 
 
 
 
Gli articoli scientifici dovranno essere composti secondo la seguente struttura: 

 titolo (italiano/inglese) 
 due riassunto (uno in italiano/ uno in inglese) 
 parole chiave - key words (da tre a cinque); 
 introduzione; 
 materiali e metodi; 
 risultati; 
 discussione/conclusione; 
 riferimenti bibliografici; 
 appendici (se ve ne sono). 

 
Riportare su due fogli distinti: 
         Foglio 1. Titoli dell’articolo, i due riassunti e le parole chiave. 
         Foglio 2. Oltre al titolo riportare:  

 i nomi degli autori (per esteso);  
 le affiliazioni (qualifica);  
 l’indirizzo della struttura presso la quale il lavoro è stato svolto;  
 telefono/fax e indirizzo e-mail, per le eventuali comunicazioni da parte della redazione. 

 
Tutte le tabelle e le figure devono essere rappresentate su fogli singoli e avere un breve titolo descrittivo 
tale da renderle comprensibili indipendentemente dal testo; l’approssimativa posizione di ogni figura può 
essere indicata ai margini del testo; le tabelle saranno numerate con numeri romani e le figure con numeri 
arabi. Per le figure, è necessario allegare le tabelle dei dati che le hanno generate in quanto in sede di 
impaginazione può essere necessario modificarle graficamente .Tutte le grandezze di misura devono essere 
riportate secondo unità del S.I. (Sistema Internazionale), seguite nel testo dalle unità tradizionali tra 
parentesi; i farmaci dovranno essere riportati secondo la Denominazione Comune Internazionale: 
abbreviazioni ben conosciute possono essere usate senza definizione, mentre qualsivoglia altra abbreviazione 
deve essere definita nella prima della citazione. 
 
La bibliografia deve essere numerata nell’ordine di apparizione nel testo e presentata secondo quanto 
stabilito dell’International Committee of Medical Journal Editors. Le citazioni bibliografiche devono essere 
strettamente pertinenti e riferirsi a tutti e solo agli autori citati nel testo. 
 
Le referenze devono essere conformi allo stile dell’Index Medicus; si riportano un esempio di citazione per un 
articolo, un libro ed un capitolo di libro: 1. Theompson RL, Cabezulo I, Wensel RP. Epidemiology of 
nosocomial infection caused by methicillin-resistant staphylococcus aureus. Ann Intern Med 1982;97:309-
17. 2. Greenblatt DL, Shader RI. Benzodiazepines in clinical practice. New York: Raven Press, 1974. 3. 
Scheife RT, Levy M, Greenblatt DL. Antimicrobial agents. In: Miller RR, Greenblatt DJ, eds. Drug effects in 
hospitalized patients. New York: John Wiley and Sons, 1976:227-64. 


