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A TUTTI GLI ISCRITTI

Bando di concorso XVII Premio Nazionale di Medicina , Psicologia e Farmacia

La Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto ONLUS ha organizzato il
Bando di Concorso relativo al XVII Premio Nazionale di Medicina, Psicologia e Farmacia
riservato ai laureati che hanno conseguito il titolo non prima dell’anno accademico
2012/2013.
Per i laureati in Farmacia il premio ammonta a € 3.000,00. Il progetto e la domanda di
ammissione al bando, redatti in carta semplice, dovranno essere inviati o depositati entro il
31 maggio dell’anno 2019.
Il Premio sarà consegnato nel mese di ottobre 2019 nell’ambito del convegno scientifico.
Per maggiori informazioni, si allega la locandina.



Farmacia Comunale spa, Piazza del Sole, 13 Calimera (LE) – Avviso di
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Farmacisti
collaboratori per assunzioni a tempo indeterminato – determinato pieno o
parziale.

E’ indetta una selezione pubblica, per Farmacisti Collaboratori per quiz e colloquio, per la
formazione di una graduatoria di “Farmacisti Collaboratori da utilizzare per assunzioni a
tempo indeterminato - determinato, pieno o parziale” presso la Farmacia Comunale spa,
sita in Calimera (LE). Scadenza 2 dicembre 2018.
Per maggiori informazioni si allega l’avviso di selezione.



Codice deontologico del farmacista con Commentario

Si fa presente che il nuovo Codice deontologico del Farmacista, approvato nel Consiglio
Nazionale del 7 maggio u.s., ed il relativo Commentario, approvato nel suddetto Consiglio
Nazionale dell’11 ottobre u.s., è in corso di stampa e che, nel frattempo, la Federazione ha
provveduto a pubblicare, sul sito web istituzionale www.fofi.it, la versione elettronica sia in
formato PDF (scaricabile su computer o dispositivo mobile per la consultazione o la
stampa) sia in formato sfogliabile on-line, al fine di consentirne la migliore fruibilità da parte
di tutti i farmacisti.



Materiale sull’uso consapevole degli antibiotici

Si informa che, sul sito del Ministero, è disponibile il materiale sull’uso consapevole degli
antibiotici elaborato dal Gruppo tecnico di coordinamento AMR, nell’ambito del tavolo per
l’attuazione della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico.
Il materiale, predisposto in occasione della Giornata europea degli antibiotici tenutasi lo
scorso 18 novembre, intende favorire la diffusione di informazioni corrette su tali farmaci e
sui rischi associati al loro utilizzo, nella consapevolezza che tutti - pazienti, sanitari e
politici - possano dare il proprio contributo per affrontare, attraverso un uso corretto e
responsabile degli antibiotici, quella che ormai costituisce una vera e propria minaccia per
la salute umana.
La documentazione - nell’ambito della quale si segnala il Glossario, con la definizione dei
prinicipali termini connessi all’antimicrobicoresistenza ed il Fact checking (Vero/Falso) per
una chiara e rapida definizione delle questioni più frequenti in materia – può essere
reperita tramite il seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_6_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=campag
ne&p=dacampagne&id=127 .



Ministero della Salute – Staphylocuccus epidermidis multi – resistente

Si trasmette la nota del Ministero della Salute recante informazioni sul crescente
fenomeno di multi resistenza dello Staphylococcus epidermidis - comune stafilococco
gram-positivo, normalmente parte della flora microbica presente sulla cute umana - anche
ad agenti antimicrobici attualmente considerati di prima linea.
Lo S. epidermidis è spesso responsabile di infezioni correlate all’assistenza (ICA),
soprattutto perché in grado di creare biofilm e contaminare dispositivi medici. Alcuni S.
epidermidis si trasmettono in maniera predominante nei setting ospedalieri/assistenziali,
diffondendosi tra ospedali e Paesi differenti.

L’antibiotico di scelta è la vancomicina, tuttavia sono stati isolati ceppi resistenti anche a
tale antimicrobico e, attualmente, S.epidermidis mostra sensibilità in laboratorio anche a
tigeciclina, ceftarolina, ceftobiprolo, dalbavancina, daptomicina, linezolid, oritravancina,
quinupristin/dalfopristin, tedizolid e telavancin.
L’aumento della multi-resistenza rappresenta un serio rischio a causa delle limitate opzioni
di trattamento.
Il Ministero raccomanda quindi l’uso prudente degli agenti antimicrobici e sottolinea la
necessità di attuare tutte le pratiche di prevenzione e controllo delle ICA, in particolare
durante l’inserimento e l’uso di dispositivi medici.
Si allega nota ministeriale.
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