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Èstato avviato il nuovo anno didatti-
co della Scuola nazionale di omeo-

patia clinica organizzato dalla Siomi,
Società italiana di omeopatia e medici-
ne integrate. Tre sono i livelli formativi:
corso base (annuale), corso avanzato
(biennale), corso specialistico (clinical
study). Ciascun corso si compone di
una formazione residenziale di livello
teorico e pratico e di una formazione a
distanza (Fad), acquistabili anche sepa-
ratamente. La scuola è accreditata Ecm
per laureati in Farmacia e Ctf. Alla fine di
ciascun anno didattico è rilasciato un

diploma di formazione. Il corso base for-
nisce una formazione idonea alla quali-
fica di farmacista esperto in omeopatia.
La scuola è soggetta a un sistema di ve-
rifica interna della qualità della forma-
zione. La Scuola di omeopatia clinica
della Siomi è espressione della cultura
indipendente della società tesa a pro-
muovere l’integrazione dell’omeopatia
nella medicina contemporanea secon-
do i concetti della medicina integrata
promossi in Italia dalla Società fin dal
1999. Tutti i docenti hanno esperienza
più che ventennale di insegnamento e

I corsi della Scuola nazionale
di omeopatia clinica

Educare i giovani pazienti affet-
ti da diabete di tipo 1 a gestire
la propria condizione in modo

piacevole e divertente, iniziando da una
corretta alimentazione. Questo, in sin-
tesi, l’obiettivo dell’iniziativa intrapresa
dal servizio di Diabetologia e Malattie
del metabolismo della Clinica Pediatri-
ca dell’Università degli Studi di Milano
presso l’Ospedale Luigi Sacco, che ha
visto, a conclusione del progetto forma-
tivo, la pubblicazione del libro La me-
renda con il leone. La buona alimenta-
zione per i ragazzi con diabete, e non
solo!. Il volume, che sarà disponibile
negli oltre sessanta centri di Diabetolo-
gia pediatrica di tutta Italia, è il risultato
di un anno di merende con i piccoli dia-

betici del Centro di diabetologia pediatri-
ca dell’Ospedale Luigi Sacco.
Il libro, che ha ricevuto il patrocinio del
ministero della Salute, punta a trasmet-
tere ai giovanissimi e ai loro genitori le re-
gole corrette di un’alimentazione saluta-
re che non rinunci al gusto. I dodici ap-
puntamenti distribuiti nell’arco di un an-
no si sono focalizzati su un pasto impor-
tante, spesso trascurato, come la meren-
da. Un momento poco gradito dai ragaz-
zi con diabete che, nell’occasione, han-
no potuto riacquistare anche la dimen-
sione ludica, grazie alla partecipazione
attiva di un testimonial simpatico e diver-
tente come il Leone Lenny.
«Per salvaguardare la salute non è suffi-
ciente avere strutture ospedaliere all’a-

vanguardia e
terapie sempre
più efficaci»,
spiega Alberto
Scanni, direttore
generale dell’Ospe-
dale Luigi Sacco. «Di-
versi disagi che il no-
stro organismo si ritrova
a dover sopportare nel
corso degli anni sono conseguenti a stili
di vita errati dal punto di vista alimentare.
Non dobbiamo mai smettere di educare
i nostri figli, fin dai primissimi anni di vita,
a mangiare in modo corretto. Un’alimen-
tazione sana, e adeguata alle diverse fasi
della crescita, è decisiva nel creare i pre-
supposti per un futuro in salute».

di pratica dell’omeopatia e della medici-
na convenzionale. Gli studenti delle
scuole Siomi hanno diritto al 40 per
cento di sconto per l’iscrizione a conve-
gni, seminari e stage di formazione pra-
tica organizzati dalla società. L’iscrizione
alla Siomi consente l’accesso alla biblio-
teca on line per la consultazione di cen-
tinaia di articoli di ricerca scientifica
sull’omeopatia, alle news informative
sulle ultime ricerche scientifiche pubbli-
cate e all’iscrizione alla mailing list Siomi
omeopatiaonline. Per ulteriori informa-
zioni, www.siomi.it.

Tutti i segreti
di una sana alimentazione
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Hpv, aumentano
le vaccinazioni

È una campagna nazionale avviata nel 2007 quella
che prevede la vaccinazione contro il papilloma
virus umano (Hpv): vi devono essere sottoposte,
a dodici anni, tutte le ragazze italiane.
Nel corso di un convegno romano organizzato
da Donneinrete presso l’Istituto superiore di sanità
sono stati forniti i dati più recenti, dai quali risulta
che finora è stato vaccinato - con un ciclo completo
di tre vaccinazioni - il 60 per cento delle adolescenti
nate nel 1997. Una percentuale non molto
confortante, a ben vedere, ma che riflette,
una volta di più, il divario esistente tra la qualità
dell’assistenza sanitaria nelle diverse Regioni,
alle quali spetta la messa in pratica dei programmi
di prevenzione decretati a livello centrale.

Premiato un progetto 
dei farmacisti catanesi
Nell’ambito di un programma nazionale di lotta
al tabagismo, il ministero della Salute
ha premiato il progetto “Formare farmacisti
e assistenti di farmacia al modello degli stadi
del cambiamento alla cessazione del fumo
di sigaretta: uno studio randomizzato controllato
condotto in Sicilia”. L’iniziativa nasce
dalla collaborazione tra l’Università di Catania
e la rete Farmacia Ok della Sofad, società
di distribuzione che opera in Sicilia. I farmacisti
coinvolti nell’iniziativa si sono presi l’incarico
di seguire molti clienti fumatori, consigliandoli
e convincendoli con appropriate informazioni
a rivolgersi ai centri antifumo.

L’associazione dei titolari
veronesi ha reso noti i ri-
sultati della campagna di

prevenzione “Diabete. Educhiamoci
a sapere», promossa a novembre
nelle 120 farmacie di città e Provin-
cia. Vi hanno partecipato complessi-
vamente 1.332 persone, 546 delle

quali (42,48 per cento) sono risultate
ad alto rischio diabete, 400 (29,64 per
cento) a medio rischio e 368 (27,89
per cento) a basso rischio. «I dati ana-
lizzati al termine della campagna di
sensibilizzazione promossa da Feder-
farma Verona sono davvero preoccu-
panti», commenta Marco Bacchini

Federfarma Verona
e il diabete

(nella foto) presidente di Federfarma
Verona, «sia per l’alto numero dei par-
tecipanti - il che significa che l’informa-
zione sanitaria serve alla popolazione
per renderla consapevole dei rischi -
sia per la percentuale dei soggetti ad
alto e medio rischio».

L’ Istituto internazionale di ricerca organizza a Milano, nei giorni 23 e 24
febbraio, l’annuale convegno sulla “Distribuzione dei farmaci”, dedi-

cato agli aspetti regolatori, tecnici, organizzativi e legali dell’ultima fase del-
la supply chain dei medicinali (dai depositari ai clienti). Tra i temi oggetto
di discussione la legislazione finalizzata al contrasto della contraffazione, le
importazioni parallele e le attività di distribuzione diretta e per conto.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.iir-italy.it.

Distribuzione:
un convegno a Milano

Pur continuando a richiedere sanatorie e uscita della fascia C dal ca-
nale farmacia, le organizzazioni dei parafarmacisti cercano anche

altre strade. Succede in Umbria, dove gli esercizi di vicinato apparte-
nenti all’Associazione delle parafarmacie umbre riunite (Pur) chiedono
di poter erogare il servizio di Cup, previo accordo con l’Asl di competen-
za. Vedremo che seguito avrà tale richiesta, che sembra trovare già ora
qualche appoggio presso elementi della maggioranza di centro sinistra.

Parafarmacie umbre
chiedono il Cup
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