
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 DICEMBRE 2014 

 

Il consiglio della Società di Medicina e Scienze naturali di Parma si è riunito nella sede direzionale del 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia il 18 dicembre 2014 

alle ore 17:45. 

Sono presenti i professori: Loris Borghi (Magnifico Rettore e Presidente onorario), Maurizio Vanelli 

(Presidente), Almerico Novarini (past-Presidente), Maria Luisa Tanzi (segretario), e i Consiglieri Antonio 

Mutti, Leopoldo Sarli, Marco Vitale, Andrea Melpignano (rappresentante dei Medici specializzandi), 

Vincenzo Vincenti , Graziano Ceresini e Francesco Covino (segretario esecutivo) 

Il dott. Covino commenta il bilancio amministrativo della Società:  
A. Consuntivo 2014:  
 Entrate: fondo cassa 2013: € 12.615,89 + Contributo Università di 4.016,78 = Totale 16.632,67 € 
 Uscite: spese editoriali € 5.526,01 + spese generali € 24,80 = Totale 5.550,81        
 Saldo risultante: + 11.081,86 € 
B. Preventivo 2015 
 Entrate: fondo cassa 2014  € 11.081,86 + Contributo Università € 4.016,78 + € 1.000,00 quote 

sociali e attività culturali - € 50,00 spese generali= Totale 16.048,64 € 

 
Il Presidente illustra in sintesi l’ attività culturale e editoriale svolta nel 2014: 

 La Società ha sponsorizzato convegni e seminari promossi dai docenti della Facoltà contribuendo 
alla diffusione degli eventi con locandine e inviti personalizzati  all’ interno della Facoltà e nelle 
Aziende ospedaliere e sanitarie di Piacenza, Reggio Emilia, Parma. Agli studenti del Corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia che hanno partecipato sono stati riconosciuti per ciascun 
evento 0,5 CFU come Attività didattiche elettive. 

 Ha consegnato il diploma di socio onorario e  la medaglia riproducente il sigillo storico dell’ 
Università di Parma ai seguenti conferenzieri in visita a Parma: 

o Professore Ivan Martin, Università di Basilea, Svizzera, che ha tenuto un seminario dal 
titolo “Engineered Grafts to Instruct Egeneration”, organizzato dal Professor Roberto Toni, 
Direttore scientifico del Museo del Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia  di Parma (Parma, 14 Maggio 2014, ore 
11.00, Aula Canuto - Ospedale Maggiore) 

o  Professor Daniel Z. Louis, della Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA per il 

seminario dal titolo “L’organizzazione e il finanziamento del sistema sanitario americano 

Obamacare: cosa cambia, cosa non cambia?” organizzato dal prof. Marco Vitale, Direttore 

del Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Parma (Parma, 18 novembre 2014, ore 12:00, Aula Canuto – 

Anatomia umana - Ospedale Maggiore) 



o  Loris Capirossi, campione mondiale di motociclismo, per il seminario dal titolo Loris 
Capirossi “65” Profilo di un campione “, organizzato dal Professore Prisco Mirandola,  
Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Parma (Parma, 19 dicembre 2014, ore 16:30 , Aula Canuto – Anatomia 
umana - Ospedale Maggiore) 

 La Casa editrice Mattioli di Fidenza ha aggiornato la veste grafica di Acta Biomedica, periodico 
scientifico ufficiale della Società,  con un restyle grafico moderno e internazionale. Ha inoltre 
rinnovato la pagine web (www.actabiomedica.it) e l’ Application per iPhone e Smartphone della 
stessa rivista. 

 Nel 2014 Acta Biomedica ha conosciuto rispetto al 2013 un incremento delle submissions (+84) e 
del numero di visitatori del sito on line (+551). Grazie al nuovo programma di submission on line i 
tempi di referaggio si sono accorciati attestandosi a 50 giorni; è quadruplicato il numero degli 
articoli rifiutati. E’ stato pubblicato il primo dei due supplementi  semestrali dedicati a Health 
professions con board specifico: executive editor è stato nominato il Porf. Leopoldo Sarli. Ha pubblicato 
altri tre supplementi in lingua inglese: Inhalation therapy in cystic fibrosis, Proceedings of "Societa' 
Emiliano-Romagnola-Triveneta Di Ortopedia E Traumatologia", Proceedings of the workshop “Meeting 
sul surfattante: esperti a confronto”. E due quaderni in lingua italiana: Argento tecnomolecolare nella 
cura della IAD ((Incontinence Associated Dermatitis) e Trattamento non farmacologico della 
vulvovaginite aspecifica. 

 E’ stato messa on line la pagina web della Società all’ indirizzo www.somedparma.it . Comprende 6 
sezioni ( chi siamo, board, contatti, pubblicazioni, fad, come diventare soci). Da questo portale si può 
accedere all’ archivio di Acta Biomedica e svolgere tutte le procedure per la submission degli articoli 
nonché per iscriversi a una FAD. 

 L’ Application per Android e iPhone è stata rivista e ampliata. Il Nuovo applicativo consente la 
consultazione del full text della rivista in modo dinamico e funzionale ovunque. 

 La Formazione a Distanza (FAD) della SOCIETA’ è  stata inaugurata con un corso sulle Emergenze 
pediatriche  e prevede l’erogazione di 12 crediti l’anno.  

 La Società cambia sede a seguito della destinazione dello spazio della Presidenza ad aree di didattica: la 
nuova collocazione è al 2° piano del padiglione Cattani nell’ ambito del “Laboratorio per i sistemi 
sanitari e l’organizzazione dei servizi per la salute”. 

Il Presidente in fine illustra il programma culturale e editoriale per il 2015: 

 La SOCIETA’ 
o Ricostituzione dell’ archivio nella sede stabile 
o Lancio del FAD pediatrico e promozione di almeno 1 altro  FAD 
o Promozione motu proprio di seminari per studenti  privilegiando le eccellenze locali  su 

argomenti di attualità 
o Sostegno ai docenti che organizzano conferenze e seminari 
o Fare del sito della Società l’ amplificatore e l’ acceleratore degli eventi scientifici e culturali 

della Facoltà 
o Adesione al “Protocollo di Milano” su l’ alimentazione e la nutrizione (Barilla foundation) 

 ACTA BIOMEDICA 
o Riconquistare il link su PubMed e fare conoscere l’ APP 
o Conferma dei 2 supplementi annuali dedicati ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 

(referente il prof. Leopoldo Sarli) e uno al Management sanitario (referente il dott. Nicola 
Florindo) 

o Sensibilizzare i Direttori delle Scuole di specializzazione per incoraggiare i giovani a pubblicare 
su Acta biomedica, gratuitamente 

o Fare di Acta Biomedica l’ organo ufficiale del «Master for Africa», organizzato dal centro per la 
Cooperazione internazionale dell’ università di Parma 

http://www.actabiomedica.it/
http://www.somedparma.it/


o Promuovere la pubblicazione gratuita dei proceedings (summary) di convegni promossi dai 
docenti della Facoltà 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. Esaurito l’ odg il presidente, Prof. Maurizio Vanelli,  scioglie la seduta alle ore 
19:00 . Il Consiglio viene convocato a data da destinarsi. 
 
 
Parma 18 dicembre 2014 


