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Oggetto:  relazione sull' attività della Società di Medicina e Scienze naturali di Parma nell’  
                anno 2016 
 
 
 Nell’  anno 2016, la Società ha svolto in sintesi la seguente attività: 
 

 Bando annuale per l’ assegnazione di n. 3 premi (ciascuno di € 1.000,00) per laureati 

in Medicina e Chirurgia con i  migliori curricula  

 Promozione e pubblicazione sul sito web della Società (www.somedparma.it) della 

rubrica “Giovani talenti di casa nostra”. In questa nuova rubrica si è voluto dare spazio 

ai giovani medici specializzandi o dottorandi in ricerca dell’Università di Parma che si 

stanno facendo onore all’estero dove si sono transitoriamente trasferiti per arricchire le 

proprie conoscenze e per riportare a Parma nuove tecnologie per la ricerca. Con 

questa rubrica potranno farsi conoscere, raccontare liberamente le proprie esperienze, 

esprimere opinioni, immaginare il proprio futuro. 

 Procedure per l’ adesione della Società al “Centro di Formazione e Ricerca su 

organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari” dell'Università di Parma e 

partecipazione del suo presidente al CDA del Centro 

 Aggiornamento e gestione del sito web della Società 

 Interventi per il  rilancio della rivista Acta biomedica (fondata nel 1805), organo ufficiale 
della Società, e edita in lingua inglese dall' "Editore Mattioli 1885”, con le seguenti 
innovazioni: 

o Passaggio da periodico quadri a trimestrale con 4 numeri all’ anno al fine di 
soddisfare le numerose richieste di pubblicazione 
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o Istituzione di 4 sessioni, una per ogni numero, dedicate a: Medicina di urgenza; 
Medicina del’ adolescenza; Organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi 
sanitari; Endocrinologia pediatrica. 

o Promozione della rivista in sede locale, nazionale e internazionale che ha 
prodotto l’ attribuzione da parte di Scopus di un Citation index di 28, un target di 
tutto riguardo per un giornale generalista delle nostre dimensioni 

o Designazione a “Organo ufficiale del Centro di Formazione e Ricerca su 
organizzazione, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari dell'Università di 
Parma”  

o Promozione  e parziale finanziamento della pubblicazione di due supplementi 
programmati in lingua inglese (Health Professions) di Acta biomedica dedicati 
alle Professioni sanitarie  

o Pubblicazione di n. 3 Quaderni  dedicati a  HBV: gli stadi della malattia – Parte 
1,2,3 

o Pubblicazione di Congress Report: InfectionLab: Giovani Infettivologi a 
Confronto – Roma 29-30 settembre 2016 

o Finanziamento dlle procedure di verifica della lingua inglese degli articoli 
pubblicati su Acta Biomedica 

 Ha patrocinato n. 3 conferenze di relatori ai quali ha conferito il diploma di socio  
     onorario della Società:  

o 15 Aprile 2016 – Conferenza della Dr.ssa Cecilia D’Angelo, Responsabile 
Nazionale Area Territorio e Promozione Coni, Roma, Italia 

o 9 Aprile 2016 – Conferenza del Prof. Rich Tyler, Department of 
Otolaryngoly and Neck Surgery, Iowa City, USA 

o 7 Novembre 2016 – Conferenza del Prof. Pierantonio Laveneziana, Department 
of Physiology, Sorbonne University, Paris, France  
 

 Ha patrocinato n. 3  convegni svoltisi a Parma: 
o  31 Marzo 2016, Il trauma addominale  
o 19 e 20 maggio 2016 Congresso nazionale Academy of Emergency Medicine  
     and Care  
o 13/10/2016 Obesity week 
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