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ARGOMENTO

Uso razionale dei farmaci
(per i bambini e i loro genitori)

Lo scopo fondamentale delle attività dell’Istituto è contribuire alla
difesa della salute e della vita umana. Per realizzare tale
obiettivo, occorre anzitutto approfondire la comprensione degli
intimi meccanismi di funzionamento degli organismi viventi,
individuare le ragioni per cui insorgono le varie malattie,
conoscere i processi che si sviluppano negli organismi stessi in
seguito all’introduzione di sostanze estranee: è in questo senso che si sviluppano
le ricerche dell’Istituto, dal livello molecolare fino all’uomo. Insieme a quella di
ricerca, l’Istituto svolge anche attività di insegnamento per la formazione
professionale di tecnici di laboratorio e ricercatori laureati. Contribuisce inoltre
con molteplici iniziative alla diffusione della cultura scientifica in campo
biomedico, sia in senso generale che a specifico sostegno della pratica sanitaria,
in particolare per un uso più razionale dei farmaci.
Tra i settori prioritari in cui l’Istituto è impegnato c’è la salute materno-infantile.
Principale obiettivo delle attività svolte dal Laboratorio per la Salute Materno
Infantile è quello di contribuire al miglioramento del benessere della madre e del
bambino mediante un lavoro interdisciplinare e collettivo nell’ambito della Salute
Pubblica (www.marionegri.it/mn/it/sezioni/dipartimenti/labInfo60/
attRicerca.html).
La ricorrenza dei 50 anni di attività dell’Istituto è un buon
pretesto per riflettere collegialmente su un tema essenziale per il
diritto alla salute che ha accompagnato per alcuni lustri un’ampia
collettività di giovani ricercatori presso il Laboratorio*. Da qui
l’idea di raccogliere i contributi critici di alcuni di coloro che
hanno iniziato proprio in Istituto il loro percorso formativo
professionale in un’area ampia e complessa qual è la farmacologia clinica.
L’invito è stato inoltre esteso ad alcuni di coloro che hanno accompagnato, con
attenzione e disponibilità, il lavoro sinora svolto dal Laboratorio chiedendo loro
un commento. [Red.]
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