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SEDE DEL CONGRESSO
Centro Congressuale Fieristico Culturale
“Le Ciminiere”
Piazzale Rocco Chinnici snc, 95129 Catania 

ISCRIZIONI
E’ possibile isriversi al Congresso tramite 
l‘apposita funzione on line collegandosi al sito
www.genesieventecm.net o scaricando la 
scheda di iscrizione da inviare compilata alla 
Segreteria Organizzativa Genesi Event ECM,
con copia di avvenuto pagamento della 
relativa quota. 
Sono previste le seguenti quote di iscrizione:

Tipo di Iscrizione    Entro il 20/07     Entro il 9/10

Importi IVA 22% inclusa
* Non Socio e Socio SIFO non in regola con la quota 
associativa annua
**Riservata a borsisti non strutturati.  Verrà accettata 
solo dietro presentazione di idonea documentazione 
che attesti l’appartenenza alla suddetta categoria

Prenotazioni alberghiere
Per le richieste alberghiere si prega di contattare 
la Segreteria Organizzativa Genesi Event ECM.

Esposizione Tecnico Scientifica
Presso la sede del Congresso sarà allestita 
un’esposizione tecnico-scientifica di prodotti 
e attrezzature farmaceutiche.
PROGRAMMA DEI LAVORI
22-25 ottobre 2015
 Giovedì 22 ottobre - pomeriggio
Sessione inaugurale
Venerdì 23 ottobre - intera giornata
Sessioni scientifiche - Simposi aziendali
 Sabato 24 ottobre - intera giornata
Sessioni scientifiche - Simposi aziendali
 Domenica 25 ottobre - mattina
Sessioni scientifiche 
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PRESENTAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI

Giovedì 22 ottobre 

15.00 – 16.30 
APERTURA ISCRIZIONI

16.30 – 19.30 - Sessione plenaria
Il Farmacista per: Scelte, Interventi, Futuro, Outcome

Venerdì 23 ottobre

09.00 – 09.30 Sessione plenaria
Lectio magistralis – Prof. Silvio Garattini, 
Direttore IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri”, Milano

09.30 – 11.00 - Sessione plenaria
Ricerca e sperimentazione

11.30 – 13.00 - Sessione plenaria
Le nuove frontiere nelle terapie oncologiche

14.00 – 15.00 Simposi Aziendali

15.15 – 16.45 
Sessioni parallele di approfondimento
- Osservatorio SIFO: Grandangolo malattie rare
- La valutazione dei farmaci innovativi in oncologia
- Applicazioni della Telemedicina e della Telefarmacia 
  per l’integrazione delle cure: il coinvolgimento del 
  farmacista in rete
- Luci ed ombre nella farmacovigilanza

17.00 – 18.30 
Sessioni parallele di approfondimento
-  Dal laboratorio galenico al galenico industriale: 
   punti d’incontro
-  Formazione, professione e lavoro: 
   il punto di vista dei giovani
-  Nutrizione clinica ospedale – territorio
-  La qualità nei percorsi di cura

 

Sabato 24 ottobre

09.00 – 10.30 - Sessione plenaria
Dispositivi medici: innovazione, sostenibilità e sicurezza

11.00 – 12.30 - Sessione plenaria
Cronicità e terapie innovative

13.30 – 14.00 Poster Session

14.00 – 15.00  Simposi Aziendali

15.15 – 16.45 
Sessioni parallele di approfondimento
- Biotecnologie, nanotecnologie, staminali: 
  approccio multidisciplinare alle terapie innovative
- Assistenza integrativa e protesica: il monitoraggio a garanzia 
  dei LEA e della sostenibilità
- Farmaci anti-HCV e sostenibilità per il SSN: il punto di vista del 
  clinico, dell'economista e del paziente
- I flussi di monitoraggio e la  tracciabilità dei dati: 
  gli strumenti ed i risultati

17.00 – 19.00 
Assemblea Nazionale Soci SIFO 

Domenica 25 ottobre

09.00 – 10.30 - Sessione plenaria 
Qualità, sicurezza e gestione del rischio

11.00 –12.30 - Sessione plenaria
Sostenibilità e garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza alla 
luce della giurisprudenza

12.30 – 13.00 
Conclusione del Congresso

 

La scelta del titolo per questo 36° congresso  è 
stata fatta partendo proprio dal nostro acronimo 
S.I.F.O., individuando ben 100 parole chiave, 
tutte importanti,  riferite al Farmacista  e  al suo 
ruolo.  Ed è per questo che alla fine abbiamo 
ritenuto opportuno  spargerle nel titolo, partendo 
da Scelte, Interventi, Futuro, Outcome. Ognuna 
di esse è motivo di grande riflessione ed ognuna 
di esse vede il farmacista protagonista  non solo 
nel presente ma anche nel futuro,  attraverso le 
sue quotidiane azioni e decisioni.
Tenuto conto che è il tempo del cambiamento e 
dell’innovazione, questo  Congresso  sarà  
l’occasione  per  valutare le conseguenze,  il  peso 
e  la consapevolezza delle  tante  responsabilità        
che  la  nostra  professione  ci chiede di mettere 
in campo ogni giorno per la cura ed i bisogni dei 
Pazienti. 

In  questo momento di incertezze   sul  piano 
economico e finanziario, il Farmacista  rappresenta 
una risorsa e sarà sempre più tra i principali attori 
che promuovono la salute pubblica, dal consiglio 
alla presa in carico delle terapie, costituendo  un 
tassello indispensabile per ottimizzare le cure  e 
contenere la spesa sanitaria e assumendo una 
connotazione sempre più orientata verso un 
supporto clinico al paziente. 

l nuovi scenari competitivi e istituzionali, richiedono 
nuovi approcci al management e una maggiore 
integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Diventa dunque indispensabile porre attenzione 
ad ogni innovazione, dotandosi delle capacità e 
delle competenze  più adeguate alla gestione 
delle persone, alla pianificazione strategica e 
finanziaria, e al change management. 
Occorre porsi l’obiettivo di proiettarsi ancor di più 
verso una nuova politica del farmaco che tuteli e 
promuova l’innovazione. Il bene farmaco, così 
come il bene salute, deve essere salvaguardato e 
garantito dentro un modello di sistema unitario e 
solidale. Tutto ciò non può attuarsi senza il 
Farmacista,  professionista che ha le giuste 
competenze per scegliere e decidere secondo 
priorità: questo viene confermato dalle esperienze 
di altri paesi, Stati Uniti d’America in testa.

Ed in tal senso il Congresso sarà l’occasione per 
dare spazio al maggior numero di soggetti che 
vogliano contribuire, coinvolgendo il più possibile 
i colleghi  giovani, attraverso il confronto. Sostenere 
una conoscenza diffusa e l’abitudine al confronto 
delle idee sono forse il migliore strumento per 
ridurre il rischio di decisioni sbagliate.

Buon Congresso a tutti e buon soggiorno a 
Catania.

Franco Rapisarda
Presidente del XXXVI Congresso Nazionale SIFO


