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Circolare 147        Agosto 2017 

 

 

1 - DIVISIONE DI TECNOLOGIA FARMACEUTICA - SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA  

Il Consiglio Centrale della SCI, nella seduta dell'8 giugno 2017, ha approvato l'istituzione della nuova 
Divisione di Tecnologia Farmaceutica. Il Consiglio Direttivo tutto esprime grande soddisfazione per 
l'importante traguardo raggiunto.  

Come i Soci ricorderanno, in seguito alla riunione della delegazione ADRITELF con la presidente SCI, Prof.ssa 
Angela Agostiano, sono state attivate le procedure per la richiesta di costituzione della Divisione di 
Tecnologia Farmaceutica.  
Sono state inviate alla Presidenza SCI le lettere di 141 Soci ADRITELF che proponevano la costituzione della 
nuova divisione e  confermavano l'impegno ad aderirne come Membri effettivi. 
 
Il Consiglio Centrale della SCI, nella seduta dell'8 giugno scorso, ha anche nominato tra i Soci proponenti, i 
Membri del Consiglio Direttivo costituente che risulta composto da Anna Maria Fadda (Presidente pro-
tempore), Massimo Fresta e Paola Minghetti (Membri componenti). 
 
A norma di regolamento SCI: 
"8.4.) Il Consiglio Direttivo costituente ha il compito di definire il regolamento interno della Divisione 
secondo lo schema predisposto dal Consiglio Centrale. Il regolamento interno, acquisito il parere 
dell'Assemblea dei Soci proponenti, viene trasmesso al Consiglio Centrale per l'approvazione, ed è emanato 
dal Presidente della Società Chimica Italiana. Il Consiglio Direttivo costituente provvede all'espletamento 
delle elezioni per le cariche sociali." 
 
Entro ottobre dovrà essere convocata l'Assemblea Costituente che dovrà approvare il regolamento della 
divisione (allegato), designare i candidati per il direttivo e presidenza, approvare il programma delle 
attività future. Seguiranno le votazioni per via telematica e dal 1° gennaio 2018, la Divisione sarà 
operativa. 

 

2 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO ADRITELF 

Come preannunciato ai soci e discusso durante l'Assemblea ordinaria tenutasi a Milano il 18 Maggio u.s, 
è necessario rivedere lo Statuto, per il quale erano state proposte delle modifiche condivise durante 
l’Assemblea.  

Il Consiglio Direttivo è unanime nel ritenere che l'istituzione della Divisione di Tecnologia Farmaceutica, 
voluta fortemente da ADRITELF, non debba creare una nuova organizzazione alternativa o in 
contrapposizione con la stessa ADRITELF, bensì rappresentare uno strumento per una maggiore visibilità 
e coinvolgimento dei soci ADRITELF nelle attività della Società Chimica Italiana. La istituzione della 
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Divisione di Tecnologia Farmaceutica deliberata dal Consiglio Centrale SCI ha reso necessarie nuove 
modifiche allo Statuto ADRITELF a cui ha lavorato il Consiglio Direttivo ADRITELF nella sua ultima 
riunione.  

In particolare, si propone che i due Consigli Direttivi (ADRITELF e Divisione di Tecnologia Farmaceutica) 
abbiano la stessa composizione. Poiché, secondo il regolamento SCI, il Consiglio Direttivo della Divisione 
entra in carica il 1 gennaio successivo alle elezioni e rimane in carica per un massimo di 2 mandati 
triennali consecutivi, la prossima assemblea dei soci ADRITELF dovrà valutare una proroga del mandato 
dell'attuale Consiglio Direttivo ADRITELF (o altre eventuali soluzioni) affinché d'ora in avanti i mandati 
ADRITELF e SCI possano coincidere anche da un punto di vista temporale. Le elezioni SCI (per le quali è 
prevista la votazione per via telematica) varranno quindi anche per le elezioni del Consiglio Direttivo 
ADRITELF. 

Le nuove proposte di modifica allo Statuto ADRITELF (allegato 1) verranno portate in votazione il 28 
settembre 2018, presso il Parco Scientifico della Regione Sardegna, dove alle 14,30 verrà convocata 
l'Assemblea Straordinaria dei Soci ADRITELF. 

 

3 - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 

Ad oggi i Soci ADRITELF sono in totale 177, di cui 155 iscritti a SCI e ADRITELF e 22 iscritti solo ad 
ADRITELF. 

I Soci che intendono rinnovare l’adesione alle due società dovranno, come negli anni scorsi, iscriversi 
direttamente a SCI-Divisione di Tecnologia Farmaceutica. Il Consiglio Direttivo ha stabilito per il 2018 una 
quota unica di 80,00 € per l’adesione ad entrambe le società in qualità di Socio Ordinario. Il pagamento 
della suddetta quota di iscrizione alla Divisione di Tecnologia Farmaceutica come membro effettivo dà 
diritto automaticamente al rinnovo dell’iscrizione all’ADRITELF in qualità di Socio ordinario. 
 
Il Direttivo ha anche deliberato l’istituzione del Socio Junior (art. 3.b della bozza dello Statuto allegato) per il 
quale è prevista, dopo un primo anno di gratuità, una quota di iscrizione di 30,00 € e l’adesione alla sola 
ADRITELF. 
 
In tutti i casi, il pagamento dovrà essere effettuato a favore dell’ADRITELF tramite bonifico bancario (IBAN 
IT 14 V 05036 84230 CC0401260190) oppure tramite bollettino postale (N. conto corrente postale 
19397959 intestato ad ADRITELF – Viale Andrea Doria n. 6 – 95125 Catania). Per coloro che preferissero il 
pagamento mediante conto corrente postale, è possibile scaricare una copia del bollettino prestampato dal 
sito www.adritelf.it.  

Si invitano fin d’ora i Soci a regolarizzare l’iscrizione entro la fine del mese di Marzo 2018 
iscrivendosi alla Divisione di Tecnologia Farmaceutica della SCI senza pagare la relativa quota.   

Istruzioni operative più precise verranno inviate successivamente e saranno pubblicate sul sito 
ADRITELF. 

http://www.adritelf.it/
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4 - SCUOLA DOTTORALE 2017 

Come annunciato, la 17a edizione della Scuola Dottorale di Tecnologia Farmaceutica si terrà 
quest’anno dal 25 al 28 settembre presso il Parco Scientifico di Pula (CA) grazie ad un contributo 
della Regione Sardegna e Sardegna Ricerche che ha consentito di ridurre la quota di iscrizione dei 
dottorandi a 250 € e di invitare diversi importanti relatori italiani e stranieri. 

Il Programma della Scuola, che è dedicata alla Nanomedicina e sarà svolta in lingua Inglese, è 
presente sul sito http://convegni.unica.it/nanomedschool/ a cui è possibile accedere anche dal 
sito www.adritelf.it.  

Al momento risultano iscritti 49 dottorandi provenienti dalle diverse sedi nazionali e da istituti di 
ricerca stranieri. 

 

5 - INCONTRO ADRITELF - FARMINDUSTRIA 

Come già annunciato via e-mail e nella precedente circolare, l’ADRITELF ha promosso una serie di 
incontri con Farmindustria per fare conoscere le attività di ricerca dei soci di potenziale interesse 
industriale e promuovere collaborazioni tra aziende farmaceutiche e gruppi di ricerca universitari 
italiani. Visto il numero di contributi pervenuti dai soci, è stato necessario organizzare diversi 
incontri. Un primo incontro si è svolto il 15 dicembre scorso con il Gruppo Produttori Conto Terzi 
di Farmindustria a Roma, mentre un secondo è previsto il 14 settembre pv, presso un’azienda in 
zona Brescia.  

 

6 - PREMIO ADRITELF 

Il Direttivo Adritelf ha istituito l’International ADRITELF Award  che verrà assegnato ogni due anni, 
in occasione dei World Meetings on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical 
Technology. 
 
La prima edizione del premio sarà dedicato alla memoria della Professoressa Maria Edvige Sangalli 
e verrà attribuito durante il XI World Meeting on PBP, che si terrà a Granada dal 19 al 22 Marzo 
2018. 
 

http://convegni.unica.it/nanomedschool/
http://www.adritelf.it/
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Il Direttivo conferma le linee guida precedentemente inviate ai Soci e informa che la Giuria sarà 
composta da 50 esperti nazionali ed esteri del settore tecnologico farmaceutico. A breve verrà 
inviata la lettera ai componenti la Giuria per avviare le procedure di selezione dei candidati.  
 
 
7 - MANIFESTAZIONI NAZIONALI  
 
A) ADRITELF e la Divisione di Chimica Farmaceutica della SCI hanno organizzato per  Il giorno 12  
maggio, a Milano, presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  una giornata dedicata a “La 
laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e il mondo del lavoro”. La giornata ha visto gli 
interventi di diversi rappresentanti del mondo industriale farmaceutico e dei prodotti della salute 
e si è chiusa con una Tavola Rotonda a cui hanno partecipato docenti dei SSD CHIM/09 e CHIM/08, 
oltre ai rappresentanti del mondo del lavoro. La giornata ha dati importanti spunti di riflessione 
che sono stati discussi in occasione dell’Assemblea ordinaria ADRITELF tenutasi a Milano il giorno 
13 maggio. La Divisione di Chimica Farmaceutica e ADRITELF hanno deciso di costituire una 
commissione congiunta per discutere della problematica e delle prospettive del corso di laurea. 
Sullo stesso tema proseguono i lavori della Commissione Didattica prelaurea ADRITELF. 
 

B) Si terrà a Paestum, dall’11 al 14 settembre, il Congresso Nazionale della SCI. In occasione di 
questo Congresso, all’interno della sessione della Divisione di Chimica Farmaceutica, sono previsti 
quali invited speakers i Soci ADRITELF Prof. Paolo Caliceti e la Dott.ssa Paola Russo. Il 14 
settembre, dopo la chiusura del Congresso Nazionale SCI, è stato organizzato un evento satellite 
“Chimica delle Formulazioni”, a cui parteciperà in qualità di relatore il Socio Dott. Pasquale Del 
Gaudio.  
 

C) il Consiglio Direttivo comunica di aver approvato una serie di incontri a tema che si terranno nel 
2018 in diverse sedi nazionali. Informazioni più dettagliate verranno comunicate in occasione 
dell’Assemblea Costituente la Divisione di Tecnologia Farmaceutica. 

 

8 - MEETING INTERNAZIONALI 

Come negli anni precedenti, ADRITELF continua ad essere particolarmente attiva 
nell’organizzazione di eventi scientifici internazionali, in collaborazione con altre società 
scientifiche. Si riportano di seguito gli ultimi eventi. 

- Si è tenuto a Cracovia nei giorni  3-4 aprile 2017 la 2nd European Conference on 
Pharmaceutics, organizzata da ADRITELF con APGI e APV, e dedicata a forme farmaceutiche 
e tecnologie innovative. La manifestazione ha avuto un buon successo e ha visto la 
partecipazione di un buon numero di Soci ADRITELF.  
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- Si terrà a Granada, Spagna, dal 19 al 22 Marzo 2018 l’XI World Meeting on Pharmaceutics, 
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology” organizzato dalle tre Associazioni: 
APGI, APV ed ADRITELF.  
E’ già possibile inviare gli abstract per comunicazioni orali e poster. La deadline è fissata per 
il giorno 15 Novembre 2017. Il Consiglio Direttivo si augura che siano numerose le 
presentazioni di abstract da parte dei Soci, soprattutto per comunicazioni orali. A questo 
riguardo, il Consiglio Direttivo ha stabilito di offrire l’iscrizione al Congresso ad un 
dottorando/post doc di ogni sede italiana. Le uniche condizioni sono:il dottorando/post-
doc  deve essere iscritto regolarmente (si esclude cioè il primo anno gratuito) ad ADRITELF 
e deve presentare un abstract in cui è primo autore. 
Le candidature devono essere inviate via mail agli indirizzi: mfadda@unica.it, 
gderosa@unina.it, puglisi@unict.it 
  

- La 3rd European Conference on Pharmaceutics si terrà a Bologna nei giorni 1 e 2 Aprile 
2019.  

 

10– AGGIORNAMENTO TARIFFA NAZIONALE DEI MEDICINALI  

La Prof.ssa Fadda ha scritto al Dott. Mandelli, Presidente FOFI, per manifestare la disponibilità di 
ADRITELF a lavorare al rinnovo della Tariffa Nazionale e in tutte le occasioni che coinvolgano la 
tecnologia e la legislazione farmaceutiche. Il Sen. Mandelli ha inserito la Prof.ssa Fadda nel Tavolo 
FOFI preparatorio al Tavolo Ministeriale. Ad oggi ci sono state due riunioni a cui, per 
l’indisponibilità della Prof.ssa Fadda, ha partecipato per ADRITELF la prof.ssa Carafa. Al tavolo 
preparatorio partecipano anche la Prof.ssa Minghetti, in rappresentanza di SIFAP, ed il Prof. 
Maurizio Cini, in rappresentanza di ASFI. In questi incontri è stato preparato un documento da 
sottoporre al Ministero per la  revisione e l’aggiornamento della Tariffa Nazionale dei Medicinali. 
Le principali modifiche riguardano l’adeguamento dei “costi” relativi alle attività professionali 
legate allo studio ed alla realizzazione delle preparazioni da allestire in Farmacia ed ai relativi 
controlli. I lavori del tavolo tecnico riprenderanno a settembre. 
 
 
11 - NUOVI SOCI 
 
Il Consiglio Direttivo ha approvato l'iscrizione dei seguenti nuovi soci che ne hanno fatto richiesta: 
 

Dott. Nicola D’Avanzo* 

Dipartimento di Scienze della Salute 

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 

 

Dott.ssa Valentina Orlando* 

mailto:mfadda@unica.it
mailto:gderosa@unina.it
mailto:puglisi@unict.it
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Dipartimento di Farmacia  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dott.ssa Anna M. Piras* 

Dipartimento of Farmacia 

Università degli Studi di Pisa  

 

Dott. Luigi Battaglia 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco 

Università degli Studi di Torino 

 

Dott. Enrica Menditto 

Dipartimento di Farmacia  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
*soci che si iscrivono per il primo anno gratuitamente. 
 

 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Prof. Giuseppe De Rosa          Prof.ssa Anna Maria Fadda 

 

 

  

 
 


