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European Biotech Week:
la SIFO presente tra gli studenti delle Scuole di II grado
L’Area scientifico-culturale SIFO “Farmaceutica Territoriale” ha partecipato alla
“European Biotech Week”, una settimana di eventi e manifestazioni svoltisi
in tutta Europa per promuovere e divulgare il sapere scientifico, la ricerca e
l’innovazione che diventa prodotto e avvicinare il grande pubblico a queste
tecnologie abilitanti.
Un appuntamento qualificante e di grande prestigio mirato alla necessità di
far conoscere le biotecnologie, un tema fortemente correlato alla salute, alla
sostenibilità e alla innovazione.
Si è scelto di preparare un incontro-dibattito nelle Scuole secondarie e che ha
visto coinvolti alcuni Farmacisti Dirigenti delle Aziende Sanitarie, appartenenti
alla Società Italiana dei Farmacisti Ospedalieri e dei Servizi territoriali delle
Aziende Sanitarie (SIFO) e gli alunni dell’ultimo anno delle Scuole secondarie di
Modica e Siracusa, con il coinvolgimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti.
L’incontro-dibattito si inserisce tra gli eventi sviluppatisi durante la European
Biotech Week, svoltasi da Lunedì 25 Settembre a Domenica 1 Ottobre 2017:
questa 5° edizione è una delle principali iniziative promosse e coordinate da
EuropaBio, l’Associazione della bio-industria europea, e patrocinata dalla
Commissione Europea, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza del mondo delle
biotecnologie.
Questa edizione vuole ricordare l’anniversario della scoperta della doppia elica
del DNA: il 25 Aprile del 1953 James Watson e Francis Crick pubblicarono, sulla
prestigiosa rivista Nature, la prima descrizione della struttura a doppia elica del DNA.
Questa ricerca valse loro, ed al collega Maurice Wilkins, nel 1962, il Premio Nobel
per la Medicina.
Una scoperta capace di influenzare positivamente la ricerca biologica fornendo
le basi per comprendere i meccanismi alla base di malattie, l’invecchiamento e
l’evoluzione della stessa vita.
Il DNA contiene l’informazione genetica che permette a tutti gli organismi viventi
di funzionare, crescere e riprodursi e questa scoperta ha rivoluzionato la biologia
e costituito le fondamenta per lo sviluppo delle biotecnologie.
Grazie ai nuovi farmaci sviluppati, oggi si curano molte patologie prima
incurabili con farmaci sempre più sicuri e con minori effetti collaterali: vaccini,
farmaci per l’epatite, antitumorali, stimolatori delle difese immunitarie, farmaci
per la cura dell’HIV/AIDS.
L’incontro dal tema “I farmaci biotecnologici che hanno rivoluzionato le cure”
ha visto la partecipazione attenta e motivata sia dei dirigenti scolastici che dei
docenti e degli alunni.
L’avvento dei farmaci biotecnologici, e in particolare degli anticorpi monoclonali,
ha letteralmente rivoluzionato la terapia medica, offrendo la possibilità di

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 54.196.73.22 Sat, 18 Aug 2018, 20:43:49

44

report eventi

B O L L E T T I N O

S I F O _ 1 _ 2 0 1 8

sviluppare molecole in grado di legare e neutralizzare, in maniera molto mirata,
fattori molecolari coinvolti nella fisiopatologia di malattie gravi.
L’utilità dei farmaci biotecnologici è risultata veramente notevole nei settori
dell’oncologia e delle patologie infiammatorie immuno-mediate, dove in alcuni casi,
l’impiego di queste biomolecole riesce a modificare favorevolmente la storia della
malattia.
Le giornate si sono svolte alla presenza del Tesoriere Nazionale della Sifo
(coautore del progetto), del Coordinatore dell’area scientifica, di due dirigenti
farmacisti iscritti alla Sifo, con l’attivo coinvolgimento dei rispettivi Dirigenti
scolastici, dei Docenti (4 per scuola) e degli alunni (circa 150 per Istituto).
Dopo una breve introduzione generale si è sviluppato il tema dell’evoluzione della
farmacologia (Dott.ssa Poidomani), di seguito si è discusso degli aspetti di base dei
farmaci e sviluppo dei farmaci biotecnologici (Dott.ssa G. Schiavone) ed anche del
trattamento terapeutico con farmaci biotecnologici (Dott. Lucenti).
L’incontro è terminato con una disamina sulle reazioni avverse (Dott.ssa S. Schiavone)
È stato anche predisposto un opuscolo con il logo della Sifo che è stato distribuito
agli alunni.
Numerose le domande e le curiosità suscitate dalle presentazioni, che hanno
rilevato una maturazione e consapevolezza da parte degli alunni presenti.
La scuola è da tempo orientata verso attività progettuali e innovative che
delineano l’importanza strategica di una educazione scientifica di alto profilo che
possono orientare le scelte universitarie degli studenti.
I farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale svolgono un ruolo chiave nella tutela
e nella promozione della salute pubblica.
La condivisione, insieme agli altri operatori della sanità pubblica, alle Istituzioni e
ai soggetti coinvolti, del ruolo di advocacy nella promozione della salute, impone
ad essi un atteggiamento proattivo, teso a disseminare la consapevolezza, la
conoscenza ed il miglioramento della salute.
Si è realizzato, con questo evento, un felice connubio tra Istituzioni e Società
scientifiche nell’ottica di approfondimento delle tematiche oggetto di studio .
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