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S P I G O L A T U R E

“La Dolce Vita”
in dvd

Sono oltre cento (centodieci, per la pre-
cisione) gli autori coinvolti nell’undice-

sima edizione di una delle iniziative edito-
riali più importanti per la formazione del
medico di Medicina generale. Parliamo del
Manuale Roversi nato a Milano nel corso della se-
conda guerra mondiale e divenuto nel giro di poco tempo uno stru-
mento irrinunciabile nella pratica clinica quotidiana.
Il Manuale Roversi 2011, recentemente presentato a Milano, sfrutta ap-
pieno le potenzialità offerte dalle moderne tecnologie. Alla versione
web, che prossimamente sarà accessibile anche ai farmacisti, si ag-
giungeranno quest’anno le App per iPhone e iPad, che andranno ad af-
fiancarsi alla tradizionale edizione cartacea, disponibile a fine anno nel
circuito librario. L’iniziativa è stata realizzata da Merqurio Editore, con il
contributo di sanofi-aventis Italia, azienda che storicamente ha soste-
nuto la realizzazione dell’opera e che oggi si propone come partner di
altissimo livello per il percorso formativo del medico.

Non stiamo parlando del film di Fellini, ma della rac-
colta in dvd di venti ricette e di tre proposte di cucina
dal vivo per “prevenire e vivere il diabete senza ri-

nunciare ai piaceri della tavola”.
La Dolce Vita... in pratica, questo il titolo completo del dvd,
intende rinnovare il successo ottenuto nel 2008 con il vo-
lume La Dolce Vita - 60 ricette d’autore che, con le sue
trentamila copie, si è rivelato un caso letterario nel suo ge-
nere. Il progetto dunque continua con la stessa filosofia di
fondo: diffondere una cultura alimentare corretta e nello stes-
so tempo non punitiva, anzi gradevole, tra le persone con
diabete di tipo2. Il tutto è stato reso possibile dal contributo
educazionale non condizionato di MSD Italia che ha sapu-
to raccogliere intorno al progetto diversi attori: Adi, Asso-
ciazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, e Amd,
Associazione medici diabetologi, protagonisti del coordina-
mento scientifico alle quali si sono affiancate Simg, Società
italiana di medicina generale, e l’associazione italiana dia-
betici Fand. Tutte le ricette di La Dolce Vita... in pratica so-

Bpco: il primo documento 
per la gestione clinica integrata
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco)
rappresenta oggi la quarta causa di morte in Italia con più
di 2,5 milioni di persone che ne soffrono e un costo sociale
elevatissimo: circa 2.100 euro all’anno per ogni paziente.
In questo scenario complesso è stato oggi raggiunto
un traguardo storico: il primo documento per la gestione
clinica integrata della patologia, frutto della collaborazione
tra medici specialisti, medici di Medicina generale, società
scientifiche e università e istituzioni. Il documento è stato
redatto da Aimar (Associazione scientifica interdisciplinare
per lo studio delle malattie respiratorie), Aipo (Associazione
italiana pneumologi ospedalieri) e Simer (Società italiana
di medicina respiratoria), in collaborazione con la Società
italiana di medicina generale, la partecipazione attiva
del ministero della Salute e dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e ha ricevuto l’approvazione
della Global alliance against chronic respiratory diseases
(Gard). Obiettivo del progetto, realizzato con il contributo
non condizionante di Boehringer Ingelheim,
azienda fortemente impegnata nel settore respiratorio,
è quello di poter disporre di uno strumento operativo,
una sorta di manuale basato su un modello terapeutico
integrato, per una diagnosi precoce della patologia
e una cura adeguata.

no guidate passo passo
da immagini, grafica e
voce narrante, mentre
uno speciale “Cucina dal vivo”, presenta tre proposte dal vi-
vo appunto. Una sorta di “prova del cuoco”, ma al posto di
Antonella Clerici, Antonio Caretto di Adi e Giuseppe Marelli
di Amd con i loro consigli e commenti danno una veste
scientifica al tutto.
Allegato al dvd un libretto informativo che presenta le linee
generali per la dieta ideale della persona con diabete.
Prossimo step una serie di incontri di informazione e for-
mazione per i pazienti con gli esperti di Adi, Amd e Simg
organizzati grazie alla rete di Fand in giro per l’Italia.
Il dvd sarà distribuito gratuitamente nei centri di diabetolo-
gia, nelle sedi Fand e a tutti quelli che dal settembre pros-
simo vorranno partecipare agli incontri organizzati nelle di-
verse Regioni. Da subito 3.000 copie del dvd sono a dispo-
sizione di chi vorrà farne richiesta telefonando al Numero
Verde 800 984480. 

Il nuovo Manuale
Roversi



A CURA DELLA REDAZIONE

Come si “traduce” per la stampa un bollettino medi-
co? Come si riassume in termini comprensibili il ri-
sultato di un esperimento? Come si diffonde una no-

tizia sulle cellule staminali senza utilizzare un gergo tecnico?
Come si spiega la scienza ai non addetti ai lavori? Le facoltà di
Farmacia, Medicina, Scienze Politiche, Sociologia e Comuni-
cazione dell’Università di Roma La Sapienza hanno istituto il
primo corso di laurea specialistica (magistrale o di II livello) in
Comunicazione scientifica biomedica. Prima e unica nel no-
stro Paese, la nuova proposta formativa raccoglie la sfida di
formare una figura professionale in grado di conoscere e
diffondere in modo appropriato la vasta tematica della scienza
biomedica, di cogliere al suo interno gli elementi che meglio
possano sollecitare l’interesse e, infine, di saperli veicolare nel
modo più corretto ed efficace. «Ci siamo accorti che il settore
della comunicazione biomedica in Italia aveva bisogno di una
preparazione specifica per affrontare i grandi temi della salute
e delle nuove tecnologie biomolecolari in modo chiaro, com-

prensibile e non allarmisti-
co», spiega Fabio Naro,
presidente del corso e pro-
fessore associato di Istolo-
gia alle facoltà di Farmacia
e Medicina dell’Università
di Roma La Sapienza, «co-
sì abbiamo pensato a un
corso interclasse, che at-
tingesse sia dal piano di
studi di Biotecnologie e
Medicina sia da quello di Scienze della comunicazione. Si tratta
di un’esperienza totalmente nuova per l’università italiana». 
Il corso si rivolge ai laureati in Scienze biologiche, Biotecnologie,
Scienze e tecnologie farmaceutiche, Medicina, Odontoiatria,
Professioni sanitarie, Scienze della comunicazione. Nel sito di
facoltà http://www.medicina1.uniroma1.it/combiomed è possi-
bile visionare il piano di studi completo e i requisiti per l’accesso.

Nasce la laurea
in Comunicazione biomedica

Massimo
Scaccabarozzi
nuovo presidente
di Farmindustria

Farmindustria, riunitasi lo scorso 22 giugno 
a Roma in Assemblea, ha eletto 
con una maggioranza del 90 per cento 
Massimo Scaccabarozzi nuovo presidente 
per il biennio 2011-2013. Milanese, 51 anni,
laureato in Farmacia, Scaccabarozzi 
è presidente e amministratore delegato 
Janssen-Cilag e presidente della Fondazione
Johnson & Johnson. Nel corso dell’Assemblea 
è stato inoltre nominato il Comitato 
di presidenza, composto da cinque vice presidenti:
Lucia Aleotti (Menarini), Maurizio de Cicco (Roche),
Francesco De Santis (Italfarmaco), Daniel Lapeyre
(sanofi-aventis), Emilio Stefanelli (Istituto
Biochimico Nazionale Savio). Del Comitato 
di presidenza fanno parte anche Pierluigi Antonelli
(MSD Italia), Nicola Braggio (AstraZeneca), 
Alberto Chiesi (Chiesi Farmaceutici), Luc Debruyne
(GlaxoSmithKline), Ugo Di Francesco (sigma-tau), 
Giorgio Rende (ICI Rende).

Si chiama Profar - Professione Farmacia il grande progetto di rinnovamento del-
le farmacie e del farmacista sviluppato da Federfarma.Co. Il progetto è stato

concepito e realizzato con i farmacisti, sulla base delle loro reali esigenze.
Punto di partenza ed elemento differenziante del format Profar è l’adozione volon-
taria di una Carta dei Servizi che comunica ai cittadini i servizi presenti nella far-
macia e il relativo livello di qualità. Qualità del servizio intesa come l’adozione di re-
gole oggettive, definite in uno standard riconosciuto, che aiutino il farmacista nel
raggiungimento di un posizionamento caratterizzato dal miglioramento dell’effi-
cienza e dell’efficacia a supporto di un vantaggio competitivo. «Siamo i primi in Ita-
lia a definire standard di qualità della farmacia e dei servizi erogati. La Carta dei
Servizi è il nostro modo di comunicare la scelta di essere vicini ai cittadini offrendo
non solo farmaci ma anche servizi di pubblica utilità, per garantire benessere e
prevenzione», sottolinea Massimo Massa, direttore generale di Federfarma.Co.
«Per garantire la massima trasparenza, Federfarma.Co si avvale di un ente ester-
no, leader nazionale nel settore della sicurezza biologica, cui è affidato il compito
di osservare oggettivamente la corretta applicazione dei criteri, per garantirne il ri-
spetto e fornendo spunti di miglioramento». Gli altri tratti distintivi del format Profar
riguardano il category management e la comunicazione sul punto vendita.

Professione 
Farmacia
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