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Prestigiosa nomina per Claudio Costantino dell'UniPa

Farmacovigilanza e autorizzazioni
Ricercatore chiamato dall'Ema
L'Ema-European Medicines Agency
ha conferito il ruolo di collaborating
Expert al dottor Claudio Costantino,
ricercatore dell'Università di Palermo
in «Igiene Generale ed Applicata» al
Dipartimento Promise-Promozione
della Salute, Materno-Infantile, di
Medicina Interna e Specialistica di Ec-
cellenza «G. D'Alessandro». Costanti-
no supporterà quello che ad oggi rap-
presenta l'ente regolatorio sulla far-
macovigilanza e sull'autorizzazione
dei vaccini più importante a livello
mondiale, insieme alla Fda-Food and
Drug Administration statunitense,
con particolare riguardo alle temati-
che della comunicazione vaccinale e
alla sensibilizzazione sulla pratica
delle vaccinazioni anti-Covid. L'atti-
vità sarà condotta integrando dati e ri-
sultati emersi nell'Ambulatorio Vac-
cinale anti-Covid, diretto dal profes-
sor Francesco Vitale, presso la

A oup-Azienda Ospedaliera Universi-
taria Policlinico «Paolo Giaccone» di
Palermo, per cui Costantino èreferen-
te aziendale in qualità di dirigente
medico della Uoc Epidemiologia Cli-
nica con Registro Tumori della Pro-
vincia di Palermo.

L'ambulatorio vaccinale, grazie ad

Nomina. Claudia Costantino

un lavoro di squadra svolto in colla-
borazione tra le strutture dell'Aoup
«Paolo Giaccone» di Palermo, in parti-
colare la direzione generale, la dire-
zione medica di presidio, la direzione
infermieristica, le unità operative di
Epidemiologia Clinica e di Farmacia
Ospedaliera, e i medici della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva dell'Università di Paler-
mo, dall'avvio della campagna vacci-
naleha già somministrato circa 13 mi-
la dosi di vaccino, di cui 5.000 cicli
completati, al 92% del personale di-
pendente della AOUP «Paolo Giacco-
ne» di Palermo e al 50% circa degli stu-
denti dei corsi di Laurea afferenti alla
Scuola di Medicina di UniPa. Entro la
fine del mese di febbraio 2021, l'am-
bulatorio vaccinale somministrerà il
vaccino Oxford/AstraZeneca al perso-
nale universitario under 65 dell'Ate-
neo di Palermo che ne manifesti la vo-
lontà.

File per i vaccini. ma arrivano 20 mila dosi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
6
7
6
1

Quotidiano

Si parla di Noi Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

24-02-2021
9QUOTIDIANO DI SICILIA

UNIVERSITÄ

Ricercatore UniPa
a supporto dell'Ema

PALERMO - L'Ema (European
medicines agency) ha conferito il
ruolo di collaborating expert a
Claudio Costantino, ricercatore
dell'Università palermitana in
"Igiene generale e applicata"
presso il dipartimento Promise
(Promozione della salute,
materno-infantile, di Medicina
interna e specialistica di ec-
cellenza D'Alessandro.

Costantino supporterà quello
che a oggi rappresenta l'Ente re-
golatorio sulla farmacovigilanza e
sull' autorizzazione dei vaccini più
importante a livello mondiale,
insieme alla Fda (Food and drug
administration) statunitense, con
particolare riguardo alle tematiche
della comunicazione vaccinale e
alla sensibilizzazione sulla pratica
delle vaccinazioni anti-Covid.

L'attività sarà condotta inte-
grando dati e risultati emersi
nell'Ambulatorio vaccinale anti-
Covid, diretto da Francesco
Vitale, presso l'Azienda ospe-
daliera universitaria Policlinico
Paolo Giaccone di Palermo, per
cui Costantino è referente
aziendale in qualità di dirigente
medico della Uoc Epidemiologia
clinica con Registro tumori della
Provincia di Palermo.

L'ambulatorio vaccinale,
grazie a un lavoro di squadra
svolto in collaborazione tra le
strutture del Policlinico e i medici
della Scuola di specializzazione in
igiene e medicina preventiva di
UniPa, dall'avvio della campagna
vaccinale ha già somministrato
circa 13mila dosi di vaccino, di
cui cinquemila cicli completati, al
92 per cento del personale di-
pendente della Aoup Giaccone e
al cinquanta per cento circa degli
studenti dei corsi di laurea af-
ferenti alla Scuola di medicina di
UniPa.
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Vaccino, Ricercatore di Palermo diventa
‘collaborating expert’ dell’Ema
23 Febbraio 2021

PALERMO (ITALPRESS) - L'Ema - Agenzia europea per i medicinali ha conferito il

ruolo di Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell'Università

degli Studi di Palermo in "Igiene Generale ed Applicata" presso il Dipartimento

PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro".

Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi

rappresenta l'ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull'autorizzazione dei

vaccini più importante a livello mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug

Administration statunitense, con particolare riguardo alle tematiche della

comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle

vaccinazioni anti-Covid.

Salute e Benessere Home › Salute e Benessere › Vaccino, Ricercatore di Palermo diventa
&#8216;collaborating expert&#8217; dell&#8217;Ema
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L'attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell'Ambulatorio

Vaccinale anti-Covid, diretto dal professore Francesco Vitale, presso l'Azienda

Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, per cui

Costantino è referente aziendale in qualità di Dirigente Medico della Unità di

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo.

L'Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in

collaborazione tra le strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"Paolo Giaccone" di Palermo, in particolare la Direzione Generale, la Direzione

Medica di Presidio, la Direzione Infermieristica, le Unità di Epidemiologia Clinica

e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della Scuola di Specializzazione in Igiene

e Medicina Preventiva dell'Università di Palermo, dall'avvio della campagna

vaccinale ha già somministrato circa 13 mila dosi di vaccino, di cui 5000 cicli

completati, al 92% del personale dipendente del Policlinico "Paolo Giaccone" di

Palermo e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di

Medicina di UniPa.

Entro la fine del mese di febbraio 2021, l'Ambulatorio Vaccinale somministrerà

il vaccino Oxford/AstraZeneca fornito dall'Assessorato Regionale della Salute

al personale universitario under 65 dell'Ateneo di Palermo che ne manifesti la

volontà.

(ITALPRESS).
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Conferito a Claudio
Costantino, ricercatore
del ProMISE UniPa, il
ruolo di Collaborating
Expert EMA alla
comunicazione vaccinale
e alla sensibilizzazione
delle vaccinazioni anti-
Covid
Published 10 minuti ago - REDAZIONE

L’EMA-European Medicines Agency ha conferito il ruolo

di Collaborating Expert al dott. Claudio

Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di

Palermo in “Igiene Generale ed Applicata” presso

il Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di

Eccellenza “G. D’Alessandro”.

l dott. Costantino in qualità di

Collaborating Expert supporterà quello

che ad oggi rappresenta l’ente regolatorio

sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione

dei vaccini più importante a livello mondiale,

insieme alla FDA-Food and Drug

Administration statunitense, con particolare

riguardo alle tematiche della comunicazione

vaccinale e alla sensibilizzazione sulla

pratica delle vaccinazioni anti-COVID.

L’attività sarà condotta integrando dati e

risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale

anti-COVID, diretto dal prof. Francesco

Vitale, presso la AOUP-Azienda Ospedaliera

Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di

Palermo, per cui il dott. Costantino è
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referente aziendale in qualità di Dirigente

Medico della UOC Epidemiologia Clinica con

Registro Tumori della Provincia di Palermo.

L’Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra

le strutture dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo, in particolare la Direzione

Generale, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione Infermieristica, le UU. OO. di

Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della Scuola di

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo,

dall’avvio della campagna vaccinale ha già somministrato circa 13 mila dosi di

vaccino, di cui 5000 cicli completati, al 92% del personale dipendente della AOUP

“Paolo Giaccone” di Palermo e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea a erenti

alla Scuola di Medicina di UniPa.

Entro la  ne del mese di febbraio 2021, l’Ambulatorio Vaccinale somministrerà il

vaccino Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al

personale universitario (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a

contratto, personale TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) under 65

dell’Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.

Foto del dott. Claudio Costantino

Com. Stam.

# Claudio, Collaborating, conferito,

Costantino, EMA, Expert, ProMISE,

ricercatore, ruolo, unipa
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Università e vaccini, conferito importante
incarico al dottor Claudio Costantino
Al ricercatore del ProMISE dell'ateneo è stato assegnato il ruolo di "Collaborating Expert" in
merito alla comunicazione e alla sensibilizzazione delle vaccinazioni anti Covid
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L’ Ema-European Medicines Agency ha conferito il ruolo di "Collaborating

Expert" al dottor Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli

Studi di Palermo in “Igiene Generale ed Applicata” presso il dipartimento

Promise-Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”.

Il dottor Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad

oggi rappresenta l’ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione

dei vaccini più importanti a livello mondiale, insieme alla Fda-Food and Drug

Administration statunitense, con particolare riguardo alle tematiche della

comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle

vaccinazioni anti-Covid.

L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio

Vaccinale anti-Covid, diretto da Francesco Vitale, presso il Policlinico, per

cui Costantino è referente aziendale in qualità di dirigente medico della Unità

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo.

L'Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in

collaborazione tra le strutture del Policlinico in particolare la direzione

generale, la direzione medica di presidio, la direzione infermieristica, le unità

operative di Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di

Palermo, dall’avvio della campagna vaccinale ha già somministrato circa 13

mila dosi di vaccino, di cui 5000 cicli completati, al 92% del personale

dipendente del Policlinico e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea

afferenti alla Scuola di Medicina di UniPa.

Entro la fine del mese di febbraio 2021, l'ambulatorio vaccinale somministrerà

il vaccino Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al

personale universitario (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a

Claudio Costantino
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contratto, personale TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) under 65

dell'Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.
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Home   Salute   Vaccino, Ricercatore di Palermo diventa ‘collaborating expert’ dell’Ema

Salute

Vaccino, Ricercatore di Palermo
diventa ‘collaborating expert’
dell’Ema

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo di

Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo in

“Igiene Generale ed Applicata” presso il Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute,

Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”.

Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta l’ente

regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei vaccini più importante a livello

mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug Administration statunitense, con particolare riguardo

23 Febbraio 2021
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alle tematiche della comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle

vaccinazioni anti-Covid.

L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale anti-Covid,

diretto dal professore Francesco Vitale, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

“Paolo Giaccone” di Palermo, per cui Costantino è referente aziendale in qualità di Dirigente

Medico della Unità di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo.

L’Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra le strutture

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in particolare la

Direzione Generale, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione Infermieristica, le Unità di

Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della Scuola di Specializzazione in

Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo, dall’avvio della campagna vaccinale ha

già somministrato circa 13 mila dosi di vaccino, di cui 5000 cicli completati, al 92% del

personale dipendente del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e al 50% circa degli studenti

dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina di UniPa.

Entro la fine del mese di febbraio 2021, l’Ambulatorio Vaccinale somministrerà il vaccino

Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al personale universitario

under 65 dell’Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.

(ITALPRESS).
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Vaccino, Ricercatore di Palermo
diventa ‘collaborating expert’
dell’Ema
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PALERMO (ITALPRESS ) – L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo

Vaccino, Ricercatore di Palermo diventa
‘collaborating expert’ dell’Ema
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Coni, progetto multidisciplinare
per valorizzare l’attività giovanile

NEXT 
Vaccino, Ricercatore di Palermo

diventa ‘collaborating expert’
dell’Ema

di Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di
Palermo in “Igiene Generale ed Applicata” presso il Dipartimento PROMISE-Promozione
della Salute , Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G.
D’Alessandro”.
Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta
l’ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei vaccini più importante a
livello mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug Administration statunitense, con
particolare riguardo alle tematiche della comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione
sulla pratica delle vaccinazioni anti-Covid.
L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale anti-
Covid, diretto dal professore Francesco Vitale, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per cui Costantino è referente aziendale in qualità
di Dirigente Medico della Unità di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della
Provincia di Palermo.
L’Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra le
strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in
particolare la Direzione Generale, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione
Infermieristica, le Unità di Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici
della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo,
dall’avvio della campagna vaccinale ha già somministrato circa 13 mila dosi di vaccino, di
cui 5000 cicli completati, al 92% del personale dipendente del Policlinico “Paolo Giaccone”
di Palermo e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di
Medicina di UniPa.
Entro la fine del mese di febbraio 2021, l’Ambulatorio Vaccinale somministrerà il vaccino
Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al personale
universitario under 65 dell’Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.
(ITALPRESS).
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Vaccino, Ricercatore di Palermo
diventa ‘collaborating expert’
dell’Ema

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo di

Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo

in “Igiene Generale ed Applicata” presso il Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute,

Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”.

da  ildenaro.it  - 23 Febbraio 2021 
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Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta

l’ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei vaccini più importante a

livello mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug Administration statunitense, con

particolare riguardo alle tematiche della comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione

sulla pratica delle vaccinazioni anti-Covid.

L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale anti-

Covid, diretto dal professore Francesco Vitale, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per cui Costantino è referente aziendale in qualità di

Dirigente Medico della Unità di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di

Palermo.

L’Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra le

strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in

particolare la Direzione Generale, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione

Infermieristica, le Unità di Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo,

dall’avvio della campagna vaccinale ha già somministrato circa 13 mila dosi di vaccino, di cui

5000 cicli completati, al 92% del personale dipendente del Policlinico “Paolo Giaccone” di

Palermo e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina di

UniPa.

Entro la fine del mese di febbraio 2021, l’Ambulatorio Vaccinale somministrerà il vaccino

Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al personale

universitario under 65 dell’Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – L'Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo di

Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell'Università degli Studi di Palermo in

"Igiene Generale ed Applicata" presso il Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro". Costantino in qualità di

Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta l'ente regolatorio sulla

farmacovigilanza e sull'autorizzazione dei vaccini più importante a livello mondiale, insieme alla

FDA-Food and Drug Administration statunitense, con particolare riguardo alle tematiche della

comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle vaccinazioni anti-Covid. L'attività
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Redazione

sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell'Ambulatorio Vaccinale anti-Covid, diretto dal

professore Francesco Vitale, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di

Palermo, per cui Costantino è referente aziendale in qualità di Dirigente Medico della Unità di

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo. L'Ambulatorio Vaccinale,

grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra le strutture dell'Azienda Ospedaliera

Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, in particolare la Direzione Generale, la

Direzione Medica di Presidio, la Direzione Infermieristica, le Unità di Epidemiologia Clinica e di

Farmacia Ospedaliera, e i medici della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

dell'Università di Palermo, dall'avvio della campagna vaccinale ha già somministrato circa 13 mila

dosi di vaccino, di cui 5000 cicli completati, al 92% del personale dipendente del Policlinico "Paolo

Giaccone" di Palermo e al 50% circa degli studenti dei corsi di Laurea a erenti alla Scuola di Medicina

di UniPa. Entro la fine del mese di febbraio 2021, l'Ambulatorio Vaccinale somministrerà il vaccino

Oxford/AstraZeneca fornito dall'Assessorato Regionale della Salute al personale universitario under 65

dell'Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà. (ITALPRESS). vbo/com 23-Feb-21 13:56
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Vaccino: Ricercatore di Palermo
diventa ‘collaborating expert’
dell’Ema
SHARE ON: Facebook Twitter  Google +

L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il ruolo di Collaborating
Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo in
“Igiene Generale ed Applicata” presso il Dipartimento PROMISE-Promozione della
Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G.
D’Alessandro”.

Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi rappresenta l’ente

regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei vaccini più importante a livello

mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug Administration statunitense, con particolare

riguardo alle tematiche della comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica

delle vaccinazioni anti-Covid.

L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale anti-Covid,

diretto dal professore Francesco Vitale, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

“Paolo Giaccone” di Palermo, per cui Costantino è referente aziendale in qualità di Dirigente
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Medico della Unità di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori della Provincia di Palermo.

L’Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra le

strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, in

particolare la Direzione Generale, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione Infermieristica,

le Unità di Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera, e i medici della Scuola di

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo, dall’avvio della

campagna vaccinale ha già somministrato circa 13 mila dosi di vaccino, di cui 5000 cicli

completati, al 92% del personale dipendente del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e al

50% circa degli studenti dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina di UniPa.

Entro la fine del mese di febbraio 2021, l’Ambulatorio Vaccinale somministrerà il vaccino

Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al personale universitario

under 65 dell’Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.

Fonte: Italpress
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PALERMO (ITALPRESS) – L’Ema – Agenzia europea per i medicinali ha conferito il
ruolo di Collaborating Expert a Claudio Costantino, ricercatore dell’Università degli
Studi di Palermo in “Igiene Generale ed Applicata” presso il Dipartimento PROMISE-
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro”.
Costantino in qualità di Collaborating Expert supporterà quello che ad oggi
rappresenta l’ente regolatorio sulla farmacovigilanza e sull’autorizzazione dei
vaccini più importante a livello mondiale, insieme alla FDA-Food and Drug
Administration statunitense, con particolare riguardo alle tematiche della
comunicazione vaccinale e alla sensibilizzazione sulla pratica delle vaccinazioni
anti-Covid.
L’attività sarà condotta integrando dati e risultati emersi nell’Ambulatorio Vaccinale
anti-Covid, diretto dal professore Francesco Vitale, presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per cui Costantino è referente
aziendale in qualità di Dirigente Medico della Unità di Epidemiologia Clinica con
Registro Tumori della Provincia di Palermo.
L’Ambulatorio Vaccinale, grazie ad un lavoro di squadra svolto in collaborazione tra
le strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di
Palermo, in particolare la Direzione Generale, la Direzione Medica di Presidio, la
Direzione Infermieristica, le Unità di Epidemiologia Clinica e di Farmacia Ospedaliera,
e i medici della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università di Palermo, dall’avvio della campagna vaccinale ha già somministrato
circa 13 mila dosi di vaccino, di cui 5000 cicli completati, al 92% del personale
dipendente del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e al 50% circa degli studenti
dei corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina di UniPa.
Entro la fine del mese di febbraio 2021, l’Ambulatorio Vaccinale somministrerà il
vaccino Oxford/AstraZeneca fornito dall’Assessorato Regionale della Salute al
personale universitario under 65 dell’Ateneo di Palermo che ne manifesti la volontà.
(ITALPRESS).
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 La puntata numero 20 de La Buona Salute è incentrata
sull’endocrinologia e la ricerca. Ci siamo recati presso
l’ATEN Center dell’Università di Palermo per parlarne
con la Prof. Carla Giordano, docente e primario di
endocrinologia e malattie del metabolismo presso
l’AUOP Paolo Giaccone, Università di Palermo, che ci ha
aperto le porte di questo importante edi cio
universitario dedicato alla ricerca. È stata un’occasione
interessante visto che abbiamo potuto approfondire e

documentare gli enormi passi in avanti fatti dai ricercatori, soprattutto per la cura del
diabete, sia del tipo 1 che del tipo 2, così come della tiroide, sottolineando l’importanza di
quanto sia utile la prevenzione, ancor più nel caso speci co del diabete, i cui sintomi, se
non immediatamente intercettati, potrebbero portare ad un grave degenerare delle
condizioni del paziente. Ancora una volta viene sottolineato quanto sia necessario, per un
benessere generale, dedicare un po’ del proprio tempo per fare un minimo di attività  sica
oltre a seguire una corretta alimentazione, primi alleati contro tante patologie. Altro
aspetto della ricerca, che abbiamo potuto approfondire grazie agli interventi della Dott.ssa
Laura Tomasello e del Dott. Giuseppe Pizzolanti, entrambi ricercatori, è legato alle cellule
staminali e il loro utilizzo, così come i passi in avanti della medicina rigenerativa, oggi più
che mai grazie al lavoro di tanti ricercatori che quotidianamente studiano,
approfondiscono e soprattutto fanno rete, con l’obiettivo di raggiungere quei risultati che
possano rendere disponibili le cure migliori, anche per le cosiddette malattie rare, proprio
come ci ha spiegato la Prof. Giordano, parlando ad esempio della sindrome di Klinefelter,
un’anomalia dei cromosomi sessuali che interessa soggetti di sesso maschile, creando
disturbi ai pazienti oltre a renderli sterili. Disturbi su cui si può intervenire se l’anomalia
cromosomica viene diagnosticata in età infantile.

 

In ultimo, in questa intervista, abbiamo potuto approfondire l’aspetto legato al Covid 19,
mettendo in luce come i pazienti affetti da diabete, tiroide o altre patologie legate
all’endocrinologia, siano da considerare a rischio, visto che in caso di contagio le loro
condizioni potrebbero aggravarsi notevolmente, ecco perché appare opportuno includere
questi tipologie di pazienti tra coloro che andrebbero vaccinati in modo prioritario

Tag:

Carla Giordano cellule staminali covid-19 diabete endocrinologia Giuseppe Pizzolanti

klinefelter Laura Tomasello malattie rare tiroide università di palermo
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GUARDA IL VIDEO IN ALTO
 La puntata numero 20 de La Buona Salute è
incentrata sull’endocrinologia e la ricerca. Ci
siamo recati presso l’ATEN Center
dell’Università di Palermo per parlarne con la
Prof. Carla Giordano, docente e primario di
endocrinologia e malattie del metabolismo
presso l’AUOP Paolo Giaccone, Università di
Palermo, che ci ha aperto le porte di questo
importante edi cio universitario dedicato alla

ricerca. È stata un’occasione interessante visto che abbiamo potuto
approfondire e documentare gli enormi passi in avanti fatti dai ricercatori,
soprattutto per la cura del diabete, sia del tipo 1 che del tipo 2, così come della
tiroide, sottolineando l’importanza di quanto sia utile la prevenzione, ancor più
nel caso speci co del diabete, i cui sintomi, se non immediatamente intercettati,
potrebbero portare ad un grave degenerare delle condizioni del paziente.
Ancora una volta viene sottolineato quanto sia necessario, per un benessere
generale, dedicare un po’ del proprio tempo per fare un minimo di attività  sica
oltre a seguire una corretta alimentazione, primi alleati contro tante patologie.
Altro aspetto della ricerca, che abbiamo potuto approfondire grazie agli
interventi della Dott.ssa Laura Tomasello e del Dott. Giuseppe Pizzolanti,
entrambi ricercatori, è legato alle cellule staminali e il loro utilizzo, così come i
passi in avanti della medicina rigenerativa, oggi più che mai grazie al lavoro di
tanti ricercatori che quotidianamente studiano, approfondiscono e soprattutto
fanno rete, con l’obiettivo di raggiungere quei risultati che possano rendere
disponibili le cure migliori, anche per le cosiddette malattie rare, proprio come ci
ha spiegato la Prof. Giordano, parlando ad esempio della sindrome di
Klinefelter, un’anomalia dei cromosomi sessuali che interessa soggetti di sesso
maschile, creando disturbi ai pazienti oltre a renderli sterili. Disturbi su cui si può
intervenire se l’anomalia cromosomica viene diagnosticata in età infantile.

 

In ultimo, in questa intervista, abbiamo potuto approfondire l’aspetto legato al
Covid 19, mettendo in luce come i pazienti affetti da diabete, tiroide o altre
patologie legate all’endocrinologia, siano da considerare a rischio, visto che in
caso di contagio le loro condizioni potrebbero aggravarsi notevolmente, ecco

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: allattando non si
trasmette il virus, l’anatomia aiuta a
capire il perché
Cari Lettori, l’argomento della puntata
odierna mi viene fornito da una news
pubblicata da questo giornale qualche
giorno fa relativamente a uno studio –
condotto

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: gli astrociti e la
depressione, andiamo “al cuore” del
sistema nervoso
Cari Lettori, questa settimana prendo
spunto da un articolo del periodico “Le
Scienze” (edizione italiana della nota
rivista di divulgazione scienti ca
“Scienti c American”) che riporta

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: l’inoculazione del
vaccino, la regione del muscolo
deltoide
Cari Lettori, scrivo questo breve
articolo nelle poche ore che mi
separano dall’inoculazione della prima
dose di vaccino per “ricordare a me
stesso” alcuni dettagli

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il virus Covid-19
nelle lacrime di un bambino,
l’Anatomia può chiarire il perché
  Cari Lettori, ha generato curiosità e
interesse il caso del bambino di 11
anni che, ricoverato al Policlinico San
Matteo di Pavia, ha presentato
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perché appare opportuno includere questi tipologie di pazienti tra coloro che
andrebbero vaccinati in modo prioritario

di Mario Caminita

Pubblicato il 23 febbraio 2021  in La buona salute
Tag: Carla Giordano, cellule staminali, covid 19, diabete, endocrinologia,
Giuseppe Pizzolanti, klinefelter, Laura Tomasello, malattie rare, tiroide,
Università di Palermo

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il sesto senso non
esiste, il sistema limbico
probabilmente sì
Cari Lettori, il breve articolo di questa
settimana mi è stato sollecitato da uno
dei docenti più preparati e simpatici
che ricordo nel mio cursus

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: Covid-19 e danni
al cervello, un’ipotesi remota ma da
non sottovalutare
Cari Lettori ha suscitato stupore e
turbamento lo studio effettuato
recentemente da alcuni ricercatori
dell’Imperial College di Londra volto a
dimostrare la presenza di lesioni

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il “cervello
viscerale”, sfatiamo alcuni miti
Cari Lettori, ancora una volta, per
costruire una nuova puntata di questa
rubrica, traggo ispirazione dalle
interazioni con alcuni di voi, e in
particolare dalle

 

di Salvatore Corrao

La medicina interna in epoca Covid e
le differenze tra Germania e Italia
Vi racconto la medicina interna in
epoca COVID-19 e le differenze anche
di mortalità tra Germania ed Italia
Circa il 50% dei posti letto di

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: Coronavirus,
come evitare la dermatite da
mascherina
Ormai << ci abbiamo fatto l’abitudine
>>, leggiamo nel sito di un popolare
quotidiano online, il quale con un
articolo ci rammenta che la loro

 

di Salvatore Corrao

Vaccini Covid-19: un esempio di
decisioni basate sull’etica veterinaria
piuttosto che su quella individuale
  Purtroppo la pandemia coronavirus
ha generato una tragedia su base
mondiale che neanche il peggiore dei
 lm catastro ci era riuscito a
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