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PROGRAMMA PRELIMINARE

SEDE DEL CONGRESSO
MiCo Milano Congressi – Ala SUD
Viale Eginardo (Gate 2) - 20149 Milano
www.micomilano.it
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi al Congresso tramite
l‘apposita funzione on line collegandosi al sito
www.congressosifo.it
QUOTE DI ISCRIZIONE
TIPO DI ISCRIZIONE

Entro
30/09
Socio SIFO
500,00 €
Non socio
550,00 €
Medico
550,00 €
Biologo
550,00 €
TSLB, Infermiere
220,00 €
Ridotta *
220,00 €
Specializzando socio**
80,00 €
Specializzando non socio ** 120,00 €
Neolaureato Farmacia
80,00 €
Giornaliera
250,00 €

1/1020/11
550,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
220,00 €
220,00 €
80,00 €
120,00 €
80,00 €
250,00 €

Importi IVA inclusa

*		 Riservata a borsisti non strutturati. Verrà accettata
solo dietro presentazione di idonea documentazione
che attesti l’appartenenza a detta categoria
** E’ richiesto un attestato della Scuola di
Specializzazione da esibire all’atto dell’iscrizione.

Per le iscrizioni in sede congressuale viene applicata
una maggiorazione di 50,00€ ad esclusione delle
quote specializzando e ridotta.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per eventuale sistemazione alberghiera si prega
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ESPOSIZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Durante il congresso, è prevista una mostra
tecnico scientifica.
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SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE

PRESENTAZIONE
FACCIAMO QUADRATO PER LA SALUTE
DI TUTTI. LA PERSONA, LE ISTITUZIONI,
I PROFESSIONISTI, LE TECNOLOGIE.
Tutti noi siamo chiamati a difendere la nostra
salute, definita dall’OMS come “stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”.
La Persona, che determina le proprie scelte
di salute, anche attraverso stili di vita idonei e
responsabili. La Persona al centro ma co-responsabile.
Le Istituzioni, chiamate a difendere il diritto alla
salute attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e
a progettare le migliori soluzioni per la sostenibilità
di tale diritto, con una visione di sistema, che
sappia tenere in dovuta considerazione tutti i
determinanti della salute. Tra le Istituzioni anche
“la Scuola”, quale presupposto culturale di una
nazione, capace di rinnovarsi e di fornire le
migliori basi, sin dai primi anni di vita, attraverso
l’educazione delle persone e la formazione di
professionisti validi e preparati.
I Professionisti, cui è richiesto fortemente di
rispondere della qualità dei propri interventi.
Le Società Scientifiche, quali interlocutori
qualificati delle Istituzioni, a garanzia delle più
appropriate scelte terapeutiche, basate sulle
migliori evidenze scientifiche.
Le Tecnologie, straordinario prodotto della mente
umana e di per sé elemento di crescita per la
società tutta.

PROGRAMMA
Il XXXVII Congresso Nazionale Sifo si svilupperà
su importanti direttrici.
Il percorso di vita della Persona: dal momento
del concepimento fino alla nascita, all’infanzia
e adolescenza, all’età adulta, alla vecchiaia, in
equilibrio tra le attività di prevenzione e di cura.
I setting di cura: dall’ambiente domestico alle
offerte socio sanitarie del Territorio, all’Ospedale,
come luogo ad alta intensità di cura, caratterizzati
da Personale altamente qualificato, in ogni fase
del percorso e da regole organizzative definite.
I processi delle Tecnologie, siano esse farmaco
che dispositivo, dall’analisi dei bisogni, alla
ricerca, alla scoperta, alla messa in uso, alla
sorveglianza, al monitoraggio degli esiti, con
attenzione alle maggiori novità in essere ma con
rispetto per i ritmi naturali dell’evoluzione biologica.
In questo contesto solidale, il XXXVII Congresso
Sifo intende dare evidenza del ruolo e del
contributo del Farmacista del SSN e promuovere
la cultura del miglioramento continuo, al passo
con le grandi innovazioni del nostro tempo e
con la globalizzazione delle cure, nel rispetto
comunque delle antiche origini della nostra
professione.
Grazie, sin da ora, per l’entusiasmo, le idee, la
professionalità che saprete portare a Milano, per
la salute di tutti!
“Un futuro sostenibile e giusto è anche una
nostra responsabilità”- Carta di Milano 2015.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

VENERDÌ 2 DICEMBRE

POMERIGGIO
• Apertura segreterie

MATTINA
• Sessioni plenarie
• “Analisi dei bisogni di salute e
		 sostenibilità del SSN”
• “Prevenzione, ambiente e stili di vita
		 (i determinanti della salute)”

• Sessione Inaugurale
• Apertura dei lavori
• Saluto delle Autorità
• Tavola rotonda, anzi quadrata

POMERIGGIO
• Sessione poster
• Simposi aziendali
• Sessioni parallele di approfondimento

SABATO 3 DICEMBRE

DOMENICA 4 DICEMBRE

MATTINA
• Sessioni plenarie
• “Progettazione e programmazione
			 in sanità: nuovi modelli di cura”
• “Tecnologie per la salute:
			 uno sguardo al futuro”

MATTINA
• Sessione plenaria
• “Monitoraggio e valutazione degli esiti”
• Sessione conclusiva
• “Il farmacista delle Aziende Sanitarie
		 per la salute di tutti”
• Chiusura dei lavori

POMERIGGIO
• Sessione poster
• Simposi aziendali
• Sessioni parallele di approfondimento

Maria Grazia Cattaneo

Presidente del XXXVII Congresso Nazionale SIFO

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
PERIODO DI SOTTOMISSIONE
La sottomissione dei contributi scientifici (abstract
submission) sarà consentita esclusivamente in
modalità on-line, attraverso il sito web dedicato
www.congressosifo.it
a partire dal giorno 26 aprile 2016
e tassativamente entro il 04 luglio 2016.
Oltre tale scadenza non prorogabile, non
saranno più possibili né modifiche agli abstract
sottomessi, né nuovi inserimenti.
PROCEDURA DI SOTTOMISSIONE
Tutte le informazioni relative alla procedura di

abstract submission sono disponibili sul sito del
congresso www.congressosifo.it alla sezione
Call for Abstract.
VALUTAZIONE
Gli abstract sottomessi saranno valutati da
parte di revisori (Referee) nominati dal Comitato
Scientifico del Congresso mediante processo di
peer review in cieco.
PUNTEGGIO
Saranno valutate 7 caratteristiche dell’abstract,
ad ognuna delle quali verrà assegnato un
punteggio come segue:

a.		Attinenza al tema principale del Congresso.
		Score: 0-2 (0 assenza / 2 presenza)
b. Obiettivi ben definiti e raggiungibili Score: 1-5
c. Validità metodologica Score: 1-5
d. Coerenza tra obiettivi/risultati/conclusione
		Score: 1-3
e. Originalità del lavoro Score: 1-5
f. Rilevanza dei risultati e impatto sulla pratica
assistenziale/professionale Score: 1-5
g. Struttura dell’abstract, esposizione e 		
		comprensibilità Score: 1-5
Score 1-5: 1 = insuff., 2 = suff., 3 = buono,
					
4 = ottimo, 5 = eccellente;
		Score 1-3: 1 = mediocre; 2 = sufficiente;
					
3 = ottimo.

ACCETTAZIONE
Saranno accettati per la pubblicazione i lavori
che ottengono punteggio tra 18 e 30.
I primi 50 migliori abstract potranno essere
selezionati come comunicazioni orali e
concorrere all’attribuzione dei premi previsti.
Il premio potrà essere assegnato se il primo
autore risulterà:
• in regola con la posizione associativa
SIFO, da dichiarare all’atto della sottomissione
dell’abstract,
• iscritto al Congresso.

