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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.
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 ns 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.
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