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Responsabile Scientifico dell’evento:
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Area Cooperazione Internazionale
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera

Workshop SIFO
Il Workshop Cooperazione Internazionale è un’occasione di incontro, confronto e
crescita tra i soci SIFO, interessati ad integrare il contesto ‘normale’ della pratica
quotidiana e quello ‘altro’ della cooperazione e, più in generale, della
globalizzazione.

Programma
ore 10.30 Introduzione: dal Workshop 2009 al Workshop 2010
ore 11.00  I sessione: Immigrazione e diritto alla salute

La giornata sarà articolata in due momenti:
mattina
discussione sul ruolo del servizio pubblico e sui possibili scenari nell’assistenza
sanitaria agli immigrati in un Sistema Sanitario sempre più globalizzato.
pomeriggio
presentazione del progetto europeo Medishare, che coinvolge tre Paesi africani,
Kenya, Uganda e Tanzania, e ha come obiettivo principale la creazione di un
database epidemiologico

• epidemiologia ed immigrazione
• dallo stato normativo ai modelli assistenziali
• ONG e SSN
Come raggiungerci
ore 13.00  pranzo

ore 14.00  II sessione: Il progetto Medishare
Sharing an eplatform for Pharmacoepidemiological/Epidemiological Registries
and Clinical Trials on poverty related diseases in Africa

CINECA
via Magnanelli 6/3  Cap 40033
Casalecchio di Reno, Bologna.

con

In auto

Dr.ssa Marisa De Rosa  Coordinatore del Progetto Medishare  CINECA

Uscita dell'autostrada più vicina: "BolognaCasalecchio di Reno".
Seguire in tangenziale la direzione "Casalecchio di Reno" (dall'uscita dell'autostrada Bologna
Casalecchio di Reno prendere la prima uscita verso Casalecchio di Reno; provenendo dall'uscita
dell'autostrada BolognaArcoveggio, o BolognaBorgo Panigale, seguire la tangenziale fino all'ultima
uscita).

Prof. Grace Njeri Thoithi  Dean of the School of Pharmacy, University of Nairobi,
Kenya
Dr. Eliangiringa Kaale  Project Manager School of Pharmacy, Muhimbili University,
Tanzania
Prof. Richard Odoi Adome  Dean, School of Health Sciences, Makerere University,
Uganda

ore 16.30  Conclusioni

Una volta usciti dall'autostrada, dalla tangenziale oppure dall'asse attrezzato o dalla strada normale
seguire le indicazioni per "Casalecchio di Reno, zona industriale" e poi "Casalecchio di Reno,
Porretta". Arrivati al centro commerciale Meridiana (è ben visibile il supermercato Esselunga), seguire
i cartelli con le indicazioni per il CINECA.
Per chi utilizza il GPS, le coordinate sono 44°29'09'' N, 11°15'36'' E.

In treno
Una volta giunti alla stazione centrale di Bologna è possibile proseguire in taxi, il percorso dura circa
20 minuti.

