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Padova, 10 Gennaio 2018 

 Gentile Collega, 

dall’analisi della survey a cui hai partecipato, abbiamo aggregato le disponibilità alla partecipazione 

dei seguenti gruppi di lavoro. Per gli altri indicati, non risulta ad oggi una sufficiente adesione, tale 

da permetterne l’istituzione, a meno che qualche altro proponente si faccia carico di strutturare un 

gruppo coinvolgendo altri soci. 

Invito pertanto ciascun consigliere, direttamente coinvolto, a convocare il gruppo di riferimento al 

fine di nominare un referente alla segreteria regionale, definire e programmare delle attività 

coerenti con i documenti di indirizzo nazionali, istituire rapporti sinergici con altri gruppi di lavoro 

sifo o colleghi di altre regioni o con altri professionisti.   

Evidenzio infine che per aderire a queste attività ogni collega deve risultare regolarmente iscritto 

alla società.  

Grato per la disponibilità, assicuro la nostra costante collaborazione e auguro buon lavoro. 

AREE DEI GRUPPI ISTITUITI COMPONENTI 

INFETTIVOLOGIA Agnoletto, Brera, Giron, Tommasi 

GALENICA CLINICA Amato, Banchieri, Bertasi, Ganassin, Paganelli 

LOGISTICA, INNOVAZIONE E MANAGEMENT Battistutta, Bertasi, Berti, Bortolami, Toffanello, Tommasi 

ONCOLOGIA Adami, Battistutta, Berti, Bortolami, Cordiano, Lovat, Paganelli 

RADIOFARMACIA Giron, Marcolin, Toffanello 

RISCHIO CLINICO Adami, Amato, Grion, Lolli 

 

AREE DEI GRUPPI NON ISTITUITI COMPONENTI 

CONTINUITÀ ASSISTENZA OSPEDALE - TERRITORIO Bano, Damuzzo 

DISPOSITIVI MEDICI Toffanello 

FARMACEUTICA TERRITORIALE Bolcato, Lolli 

FARMACOEPIDEMIOLOGIA Cordiano 

FARMACOVIGILANZA E DISPOSITIVOVIGILANZA Bagarolo, Lovat 

FARMACOUTILIZZAZIONE Cordiano 

GERIATRIA Bolcato, Damuzzo 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA, EDUCAZIONE ED INFORMAZIONE SANITARIA Agnoletto 

MALATTIE AUTOIMMUNI E NEUROLOGICHE Bano 

MALATTIE RARE Ganassin 

NUTRIZIONE CLINICA Amato, De Lorenzi 

PSICHIATRIA Bertasi, Lolli 

RISCHIO CHIMICO Amato 

SPERIMENTAZIONE CLINICA: FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI Agnoletto, Gianella 

 

Le seguenti Aree Culturali non sono state scelte da alcun collega: Biotecnologie farmaceutiche e 
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nanotecnologie; Cardiovascolare e cerebrovascolare; Farmacia di Comunità; Gas medicinali; 

Global Health; Implementazione Sistemi Qualità; Legislazione farmaceutica; Malattie del 

metabolismo; Materno – infantile; Ricerca clinica in oncologia; Terapia del dolore. 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

 


