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Messaggio del Presidente del Congresso
Cari Colleghi, cari Amici,

nel ringraziare il Consiglio Direttivo per la nomina a Presidente del Congresso, è per me un grande piacere darvi il 
benvenuto al XLII Congresso Nazionale della SIFO incentrato sul tema “Il farmacista promotore e interprete del 
cambiamento, dell’emergenza, della pianificazione” che si svolge quest’anno nella Capitale.
Il Congresso annuale è storicamente un’occasione di confronto utile per tutti noi, un evento aperto al contributo di 
quanti concorrono al potenziamento del sistema sanitario pubblico nazionale, elemento imprescindibile per garantire 
il bene comune e la crescita sociale del Paese. Negli ultimi anni i nostri simposi annuali sono diventati sempre di 
più eventi autorevoli aperti al confronto con le istituzioni, con le altre società scientifiche, con i cittadini, le agenzie 
sanitarie, con gli organi di informazione.
Ma il Congresso SIFO 2021 non è un evento “normale”: siamo all’interno di un periodo pandemico che ha cambiato 
e muterà radicalmente il nostro modo di programmare, organizzare e gestire la sanità e la salute. E SIFO 
si sente al centro di questa riflessione e di questo cambiamento. Anzi: SIFO è tra i promotori essenziali di questa 
trasformazione!
L’obiettivo del Congresso 2021 è dunque quello di imprimere, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione, 
un’accelerazione alla volontà della nostra Società di aprirsi all’esterno, alla necessità di coinvolgere le Istituzioni ai 
massimi livelli, di costruire un filo diretto con i vari stakeholder (clinici, organizzazioni, cittadini, pazienti, accademia, 
aziende), di ideare, presentare e realizzare nei territori progetti innovativi, di programmare il futuro per guidare la 
rinascita del Paese nel settore sanitario e farmaceutico, di coinvolgere i media generalisti e specializzati, insieme ai 
più autorevoli giornalisti, in una riflessione sul SSN.
Il ruolo centrale dell’assistenza farmaceutica nel corso della lunga emergenza pandemica, nelle attività di 
prevenzione e protezione delle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, nella ricerca, sperimentazione, 
preparazione e somministrazione di terapie innovative e d’avanguardia, e durante quella campagna vaccinale che 
sta restituendo al Paese fiducia e speranza nel futuro, pongono la nostra professione al centro del dibattito politico, 
culturale e istituzionale.
Proprio oggi, mentre la società attende di rimettersi in moto, non possiamo far mancare il nostro prezioso contributo, 
possiamo e dobbiamo rendere forte e capillare a ogni livello la nostra presenza, le nostre competenze, le nostre idee 
di costruzione del futuro, i nostri progetti e le nostre soluzioni per la ripresa e la rinascita del Paese.
Le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’Italia e del Recovery Fund sulla sanità, la 
digitalizzazione, l’ambiente, il sociale e la ricerca, sono i fattori cruciali, le sfide centrali per assicurare il bene comune 
e garantire il diritto inalienabile alla salute degli individui.
Desideriamo affermarlo con chiarezza: i farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali, portatori di valori, di 
professionalità, di proposte, possono essere un approdo sicuro, una forza propulsiva – per questo parliamo 
del nostro essere autenticamente “promotori” e “interpreti” – della sanità italiana per consentire un ammodernamento 
del settore e cogliere tutte le opportunità che vengono da più parti, dall’interno della nostra professione e da tutti gli 
stakeholder del settore, industrie farmaceutiche, farmacisti sul territorio (farmacie aperte al pubblico e al servizio del 
cittadino), medici di medicina generale, medici ospedalieri e specialisti. Identificare specifiche proposte da presentare 
alle istituzioni nazionali, saper cogliere le opportunità nella fase post COVID, essere attori, o meglio protagonisti del 
rilancio e della rinascita del Paese nell’ottica della promozione del ruolo del farmacista nel sistema sanitario nazionale 
e nella costruzione del nuovo modello di cura e di assistenza.
Sono certo che faremo fino in fondo la nostra parte.

Arrivederci a Roma 2021 e buon lavoro a tutti noi!

FAUSTO BARTOLINI, Presidente XLII Congresso Nazionale SIFO
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MAIN SESSIONS
•  La medicina di cronicità e l'assistenza  
 di prossimità

•  La medicina personalizzata  
 e l'oncologia di precisione

•  Medicina rigenerativa e terapie   
 avanzate

•  Sviluppo di modelli a domicilio:  
 home delivery a supporto della   
 distribuzione diretta

•  Digital therapeutics

•  L'integrazione dei data base   
 amministrativi per valutare l'impatto   
 clinico ed economico    
 delle tecnologie sanitarie 

•  Radioligand therapy: una evoluzione   
 culturale nella nuova frontiera della   
 medicina di precisione dei tumori.  
 Un nuovo ruolo del farmacista 

•  Sessione internazionale 

FOCUS SESSIONS
•  Nuovo regolamento EU: sperimentazione clinica,  
 tracciabilità, Registro protesi,  
 dispositivo-vigilanza

•  Sala Operatoria Green (smaltimento dei DM)

•  Carenze e indisponibilità

•  Gare pubbliche di appalto al tempo del Recovery  
 Fund e appalti innovativi; modalità di valorizzazione  
 della qualità, dei Patient support programm

•  Biosimilari: horizon scanning, risorse ancora disponibili,  
 procedure di acquisto innovative e strategie di acquisto  
 per la gestione della continuità terapeutica  
 (multi-switch)

•  Cronicità: sistemi di monitoraggio aderenza   
 terapeutica, persistenza, efficacia e sicurezza

•  Paziente COVID-19: nuova frontiera di cura anticorpi  
 monoclonali 

•  Galenica sterile e oncologica:  
 nuovi strumenti di gestione

•  Infettivologia: gli anni del COVID-19

•  Medical practice nell'HIV e nelle infezioni  
 da germi multiresistenti 

•  La Farmacia COVID-19: esperienze regionali a confronto

•  Diagnostica in vitro (oncologia, infezioni):  
 tecnologie dei laboratori

•  Digitalizzazione del dato

•  Il rischio clinico nella gestione della terapia pediatrica

•  Health Technology Assessment, Health Technology  
 Management e Real World Evidence: il farmacista SSN  
 a supporto della programmazione e delle scelte in Sanità

•  Gestione,  sviluppo e valorizzazione delle competenze  
 del middle management del SSN per il  miglioramento  
 delle performance aziendali

•  Gestioni dei gas medicinali e dei gas dispositivi medici  
 in ospedale e territorio durante l'emergenza COVID-19 

•  Responsabilità professionale

•  Cannabis terapeutica: stato dell'arte e prospettive

TOPICS
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Iscrizioni: sifo2021.reg@aimgroup.eu
Abstract: sifo2021.scientifico@aimgroup.eu
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info@sifo.it - www.sifoweb.it 
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