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Governo e gestione del fabbisogno
farmaceutico in contesto di emergenza

24 giugno - Ore 16.00/18.30

L’emergenza COVID-2019 ha evidenziato alcuni noti punti deboli del SSR, confermando la difficoltà di reagire 
in tempi rapidi e sopperire ai ritardi difetti di programmazione operativa. Assenza di strutture formalizzate di 
condivisione di approcci, metodi, informazioni e strategie da attivare per il contrasto della diffusione della 
pandemia nella Regione Sicilia hanno rischiato di fare replicare alcuni degli errori organizzativi e di gestione 
dei percorsi clinici realizzati in altre regioni. 
Nel momento di massima esplosione del contagio, la paura ha fatto risorgere principi di collaborazione e condivisione, 
ponendo le basi per un nuovo approccio comune alle problematiche di salute pubblica. Il distanziamento, la 
segregazione sociale ci hanno paradossalmente avvicinati e ci hanno permesso di attivare forme alternative di 
informazione e collaborazione, rese più fluide, rapide e certe grazie alle tecnologie a nostra disposizione. 
Ma come è cambiato il ruolo del Farmacista Ospedaliero nel contesto dell’emergenza? In realtà il ruolo 
professionale del Farmacista non è mai cambiato. Quello che è cambiato è la coscienza del proprio ruolo che 
ciascun professionista ha potuto maturare prima nella sua individualità e, in un secondo momento, in un più 
ampio sistema di mutua collaborazione tra professionisti uniti dalla stessa causa. 
Quali sono le esperienze affrontate nel corso di questa emergenza dalle quali si può imparare e crescere?
Questo incontro formativo vuole essere un momento di confronto diretto tra i professionisti che sono stati 
impegnati a fronteggiare l’emergenza e vuole porre le basi per la valutazione delle possibili innovazioni 
realizzabili rispetto all’attuale sistema.

Corso accreditato ECM – 3 crediti

Programma
Ore 16.00 › APERTURA DEI LAVORI
Ignazio Del Campo, Responsabile Contabilità analitica AOU Policlinico Catania

Ore 16.00 › INTERVENTI:
Il ruolo del farmacista nel corso dell’emergenza COVID-19
Anna D’Agata, Direttore del Dipartimento del Farmaco dell'ASP di Catania
Il caso tocilizumab
Daniela Vitale, Dirigente Farmacista AOU Policlinico Catania
La domiciliazione dei farmaci: luci e ombre
Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo
Vinnuccia Di Giovanni, Direttore UO Assistenza farmaceutica ospedaliera ASP Trapani
La gestione di farmaci e dispositivi carenti 
Grazia Palazzolo, Dirigente CUC Sicilia
Dall’emergenza all’efficienza: la gestione centralizzata delle carenze
Ignazio Del Campo, Responsabile Contabilità analitica AOU Policlinico Catania 
Esperienze di contesto
Patrizia Marrone, Direttore UOC Farmacia ARNAS Civico Palermo
Calogero Russo, Direttore UOC Farmacia ASP Enna

Modera: Massimo Caruso, Segretario generale AiSDeT

Ore 17.45 › TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO

Ore 18.30 › CONCLUSIONE

Con il Patrocinio di

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a: segreteria@aisdet.it


