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S P I G O L A T U R E A CURA DELLA REDAZIONE

L e recenti acquisizioni di biologia
molecolare nel carcinoma della ti-
roide, i tumori neuroendocrini e le

relative problematiche, la prognosi e tera-
pia delle neoplasie surrenaliche, le iperten-
sioni endocrine, le novità terapeutiche nel trattamento
dell’obesità e dell’osteoporosi, il trattamento della pu-
bertà precoce, la terapia delle dislipidemie.
Di queste e molte altre tematiche hanno discusso gli en-
docrinologi recentemente riunitisi al Palacongressi d’A-
bruzzo di Montesilvano, in occasione del XXXV congres-
so nazionale di endocrinologia.
Nel corso delle diverse sessioni, gli esperti hanno illu-

Endocrinologia
a convegno

strato gli ultimi studi sul rapporto tra diabete e cancro,
endocrinologia e riproduzione, obesità e alimentazione. 
Un evento che, come ha affermato il presidente della
Società italiana di endocrinologia Gaetano Lombardi, af-
frontando a trecentosessanta gradi tutte le problemati-
che legate all’endocrinologia, ha rappresentato un profi-
cuo momento di approfondimento scientifico, culturale
e di grande stimolo per dibattiti futuri.

Arte e follia
in mostra
UniCredit e la Residenza Universitaria Biomedica della

Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena
presentano a Pavia, dopo la prima esperienza internazionale
a Monaco di Baviera, la mostra itinerante Acrobazie 12345.
In mostra fino al 4 giugno, una selezione di circa 80 opere (a
sinistra, DC9 di Giuseppe Bomparola e Cane a sei zampe di
Umberto Bergamaschi) nate dall’incontro di cinque artisti
italiani con gli autori dell’Atelier di Pittura Adriano e Michele,
fondato nel 1996 e ospitato presso il Centro di Riabilitazione
Psichiatrica Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli di San Co-
lombano al Lambro, Milano. Il progetto Acrobazie, a cura di
Elisa Fulco, prende il via nel 2004 e conta sul sostegno del
Gruppo UniCredit, che ha condiviso l’importanza del valore
terapeutico e sociale dell’arte in una “contaminazione” di
grande originalità. Acrobazie è un lavoro di ricerca che da
cinque anni mette a confronto e in relazione l’arte contem-
poranea e l’arte outsider. Un’iniziativa che si è sviluppata at-
traverso appuntamenti annuali in cui gli artisti hanno propo-
sto un tema agli autori dell’Atelier e li hanno affiancati nel la-
voro di produzione, condividendone la ricerca.
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Per favorire l’accesso alla formazione nel campo
della medicina biologica in generale e dell’omo-
tossicologia, l’Associazione medica italiana di

omotossicologia (Aiot) ha istituito un corso e-learning in
Omeopatia, omotossicologia e discipline integrate per far-
macisti. Ogni farmacista potrà apprendere i principi meto-
dologici dell’omeopatia, omotossicologia, floriterapia di Ba-
ch, nutraceutica e altre metodiche naturali e potrà conosce-
re i nuovi indirizzi terapeutici della medicina biologica; sa-
ranno messi a disposizione gli studi e soprattutto le espe-
rienze cliniche maturati da scienziati e medici di tutto il mon-
do e, soprattutto, ogni farmacista imparerà come assistere i

Dodici mesi di salute

S P I G O L A T U R E

I l Calendario della Salute è giunto alla sua XXVI edi-
zione. Un traguardo importante che testimonia la

continuità di un progetto socioculturale impostosi
ormai all’attenzione delle istituzioni e al gradimento
di un pubblico sempre più vasto. Concepito e realiz-
zato per la prima volta in Italia nel 1986, anno dopo
anno, ha affrontato argomenti monotematici riguar-
danti la salute e si è avvalso del supporto scientifico
di specialisti e istituti di elevato prestigio. Sulla scia
di questa consolidata tradizione, Uniservices dedica
l’edizione 2012 del suo Calendario al tema “Farma-
cia e ambiente domestico: Come prevenire gli inci-
denti in casa e conservare i farmaci”. L’obiettivo è
quello di fornire ai cittadini le basilari e corrette infor-
mazioni su come rendere sicuri gli spazi domestici
tramite poche e semplici regole. Conoscere significa
prevenire, ovvero migliorare complessivamente la
qualità della vita. Tale esigenza coinvolge in primo
piano il farmacista, un educatore in grado di divulgare messaggi basilari e utili informa-
zioni sulla salute, con il supporto scientifico di accreditati esperti.
I testi del Calendario della Salute 2012 sono redatti in collaborazione con l’Istituto su-
periore di sanità, dipartimento Ambiente e prevenzione primaria, reparto Ambiente e
traumi, diretto da Alessio Pitidis. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Fofi, Feder-
farma, Assofarm, Federfarma Servizi, Fenagifar, Utifar e Banco Farmaceutico.

Per il nostro organismo dormire bene 
è importante quanto nutrirsi 

o dissetarsi. Il sonno è fondamentale
per l’efficienza del sistema

immunitario, per le corrette funzioni
organiche e per il nostro benessere

quotidiano. Ma che cosa pensano 
del sonno, e soprattutto come
dormono, gli italiani? Lo rivela 

la recente indagine Ispo “Italiani 
e il sonno. L’importanza di dormire

bene a ogni età”, realizzata per Tena 
e condotta su un campione di oltre 600

persone rappresentative 
della popolazione adulta. 

La ricerca mostra un quadro molto
interessante: gli intervistati sono

fermamente convinti dell’importanza 
di dormire bene per conseguire 

una buona qualità di vita. Tuttavia, solo
la metà di loro dorme in maniera

serena e senza interruzioni. 
Tra i principali motivi che turbano 

le notti degli italiani spiccano ansia,
stress e insonnia, mentre 

per gli anziani è soprattutto
l’incontinenza che mette 

a rischio sonni sereni.

Come dormono 
gli italiani

Corso e-learning
in omeopatia

propri pazienti in modo efficace e senza effetti collaterali. Il
corso è articolato in 13 moduli e per la frequenza non esi-
stono limiti di tempo: una volta iscritto, ogni allievo potrà
portare a compimento il proprio corso nei tempi a lui più
congeniali. La frequenza e il superamento dei test di ap-
prendimento permettono il conseguimento dell’attestato di
“Farmacista esperto in omeopatia, omotossicologia e di-
scipline integrate”. Per iscriversi, è sufficiente registrarsi su
www.corsifarmacisti.it compilando il form con i dati richie-
sti. Il costo dell’intero corso è di 300 euro.
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