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Si inaugura oggi a Bolo-
gna, con una sessione 
inaugurale ricca di conte-
nuti, interventi di presti-

gio e rappresentanze istituzionali 
di riferimento il XLIII Congresso 
nazionale SIFO. Storia e valori, 
competenze e sguardo sul fu-
turo: questi sono i pilastri su cui 
si fonda l’evento, un Congresso 
dove sono attese oltre 2500 pre-
senze e che ha scelto un titolo 
‘valoriale’: “Clinica, Etica, Mana-
gerialità. Costruiamo insieme la 
salute di domani” (27-30 ottobre, 

Bologna, Palazzo della Cultura e 
dei Congressi), temi di riferimen-
to di una professione sanitaria 
che festeggia i suoi 70anni di vita 
confermandosi al centro del rin-
novamento del Servizio sanitario 
nazionale. “Il Congresso nazio-
nale sarà per tutti noi farmacisti 
ospedalieri e dei servizi territoriali 
l’occasione privilegiata per con-
dividere strategie, progetti e best 
practice con tutti gli stakeholder 
della sanità”, puntualizza Artu-
ro Cavaliere, presidente SIFO, “Il 
nostro evento annuale si sviluppa 

sulle radici importanti della no-
stra storia: nel 1952 infatti nasce-
va SIFO grazie all’iniziativa di fon-
datori che avevano l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’assisten-
za delle cure, attraverso una pun-
tuale e competente governance 
del farmaco: SIFO non è mai ve-
nuta meno a quell’obiettivo. Per 
questo riteniamo di poter svolge-
re un ruolo proattivo proprio nel 
momento in cui il PNRR e il DM77 
stanno per imprimere una forte 
accelerazione al rinnovamento 
del sistema italiano delle cure” 

BOLOGNA – Palazzo della Cultura e dei Congressi
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7 decenni di presenza, competenza e professionalità
Uno sguardo al cammino compiuto, per guardare avanti con consapevolezza

1952

Il 14 giugno undici farmacisti ospe-
dalieri si ritrovano presso un no-

taio di Varese. Sono Giovanni An-
gelini, Guido Cuccia, Leopoldo 
De Rada, Gioconda Favetta, Boris 
Gradnik, Angelo Lodoletti, Luigi 
Malaguti, Giuseppe Martini, Fran-
cesco Moscatelli, Giacomo Pirani e 
Plinio Uccelli. Quel giorno nasce la 
Società Italiana di Farmacia Ospi-
taliera-SIFO. Il primo presidente è 
Plinio Uccelli. Obiettivo della So-
cietà, dichiarato dal primo Statuto, 
è quello di “promuovere e coordi-
nare l’attività – scientifica, tecnica, 
amministrativa – delle farmacie 
degli ospedali e degli altri enti di 
assistenza e beneficenza, al fine di 

migliorare il servizio nei confron-
ti degli assistiti... e prendere tutte 
quelle iniziative che saranno ritenu-
te idonee a elevare sotto l’aspetto 
morale, culturale e sociale la farma-
cia ospedaliera”. Il primo congres-
so della Società Italiana di Farma-
cia Ospitaliera si tiene a Milano l’11 e 
12 ottobre presso l’Istituto Sierote-
rapico Milanese.

1955

Il Bollettino SIFO nasce a luglio: il pri-
mo direttore è Francesco Moscatelli. 

1968

Intervenendo il 29 ottobre alle 
Giornate dell’American Society 

of Hospital Pharmacy (Istituto Su-

periore di Sanità, Roma), Antonio 
Cassetti (direttore FO, Padova), 
sottolinea che “i farmacisti ospe-
dalieri italiani risultano essere circa 
ottocento; di questi poco più di tre-
cento sono iscritta alla SIFO. 

1972

Il 6 Marzo nasce la European Asso-
ciation of Hospital Pharmacists-E-

AHP (AEFO) a L’Aia, in Olanda. Il 
francese Marcel Lebas è il primo 
presidente e Plinio Uccelli (tra i 
promotori dell’iniziativa) è eletto 
vice-presidente. 

1978

La SIFO si estende sul territorio 
nazionale: come riportato dal 

L’ANNIVERSARIO

#70annisifoinsieme
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#70annisifoinsieme
Bollettino la società è presente in 
15 regioni italiane. I soci, che nel 
1971 erano meno di 500, ora tocca-
no quota 1000 (Bollettino SIFO, nr. 
24, 1978, p. 93). La Scuola di Spe-
cializzazione in Farmacia Ospeda-
liera (SSFO) nasce nel 1978 a segui-
to dell’entrata in vigore della Legge 
n. 833/1978 che ha istituito il Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN). 

1988

Aumenta costantemente l’ade-
sione alla Società, anche grazie 

alle numerose attività congressuali 
nelle varie città: i soci SIFO sono 
1009, così suddivisi: 47% al nord, 
18.6% al Centro, 33,3% al su e iso-
le, 1,1% all’estero (Bollettino SIFO 
34.1988).

2000 

Cambia il nome della Società e di-
venta Società italiana di Farmacia 

Ospedaliera e dei Servizi Farmaceu-
tici delle Aziende sanitarie (la mo-
difica è nello statuto approvato il 25 

maggio 1998, ma diviene operativa 
con il rinnovo del Consiglio Direttivo). 
La prima donna presidente di SIFO è 
Giovanna Scroccaro (2000-2007). 

2002

Nel settembre del 2002 SIFO fe-
steggia a Milano i sui “primi” 50 

anni. Nello stesso anno viene ac-
creditata come provider nazionale 
proprio nell’anno in cui è entrata in 
vigore la normativa per l’Educazio-
ne Continua in Medicina (ECM). 

2007

La presidente Scroccaro offre 
una panoramica sull’andamen-

to delle iscrizioni a SIFO: erano 773 
nel 1985, sono diventate 2128 nel 
2000, per arrivare a quota 2856 
nel 2007. Interessante la suddivi-
sione territoriale degli iscritti: in 
testa la Campania (308), seguita 
da Lombardia (294) e Lazio (280). 
A seguire Sicilia (260), Piemon-
te-Val d’Aosta (245) ed Emilia Ro-
magna (212). 

2016

Con il nuovo presidente Marcello 
Pani viene avviato il progetto 

SIFO-FARE “Acquisto dei farmaci e 
dei dispositivi medici alla luce del 
nuovo codice degli appalti”.

2020

Arturo Cavaliere viene eletto 
presidente SIFO per il periodo 

2020-2024, con Alessandro D’Ar-
pino come vice-presidente. Per la 
prima volta nella sua storia (a cau-
sa della pandemia da SARS-CoV-2) 
il Congresso nazionale si svolge in 
formato digitale, attraverso piatta-
forme web collaudate e interattive. 
Il titolo è “Dai Dati all’Informazione: 
nuovo paradigma per l’Assistenza 
Farmaceutica e SSN”.

2021

Il Congresso nazionale si tiene a 
Roma dal 14 al 17 ottobre e regi-

stra un evento unico nella storia 
della Società Scientifica: l’udienza 
in Vaticano con papa Francesco. 
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Prima giornata: tutto parte dall’etica
L’apertura dei lavori come “luce guida” del XLIII Congresso

“Lo sviluppo delle te-
matiche che abbia-
mo posto al centro 
dell’evento nazionale 

– sottolinea Alessandro D’Ar-
pino, vice-presidente della So-
cietà scientifica e presidente del 
Congresso – suggerisce un ap-
profondimento dei tre capisaldi 
dell’attuale rinnovamento del 
SSN: clinica, etica e manageria-
lità. Solo poggiandoci su que-
sti valori sapremo trasformare 
il PNRR in un’opportunità per 
la salute di domani”. In questo 
senso la piattaforma valoriale 
proposta da SIFO e organizza-

ta nel programma del Congres-
so (che ha Anna Marra come 
presidente del Comitato Scien-
tifico e Mauro Mancini come 
presidente del Comitato Orga-
nizzatore), è un ulteriore passo 
avanti per una professione che 
da anni sviluppa un attento e 
puntuale percorso di riflessione 
sui bisogni di salute e sul mu-
tamento qualitativo del Servi-
zio Sanitario Nazionale. E non 
a caso l’apertura del Congresso 
nella giornata inaugurale è affi-
data a una Lectio Magistralis su 
“L’informazione indipendente” 
proposta dal direttore generale 

dell’AIFA, Nicola Magrini, e una 
tavola rotonda su “Real Wor-
ld Evidence per la definizione 
del valore a supporto dell’etica 
dell’informazione”: due appun-
tamenti che Anna Marra ha de-
finito “la strada maestra su cui 
tutto il Congresso poi svilup-
perà il ricchissimo percorso che 
il Comitato Scientifico ha strut-
turato in mesi di lavoro. Un per-
corso che è suddiviso (anche 
graficamente) in tre colori come 
guida cromatica per tutti i par-
tecipanti: rosso per i temi clinici, 
verde per quelli etici e giallo per 
quelli manageriali” 

PRE-INAUGURAZIONE

Sessione inaugurale
Mauro Mancini, Anna Marra e Alessandro D’Arpino
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Buon lavoro 
al ministro Schillaci

SIFO rivolge i propri auguri di 
buon lavoro al nuovo Mini-
stro della Salute, prof. Ora-

zio Schillaci. La partecipazione tra 
i main speakers del prof. Schillaci 
al Congresso SIFO 2021 testimonia 
come il futuro Ministro sia da sem-
pre orientato all’interlocuzione con 
le Società Scientifiche. 

MINISTERO SALUTE

Smascheriamo false 
notizie con metodo

Nell’epoca delle fake news e 
delle notizie non verificate, 
SIFO ha promosso nei mesi 

scorsi un evento a Bari (“Elementi 
di comunicazione e di metodolo-
gia scientifica per smascherare le 
fake news”) per condividere una 
posizione professionale su “info-
demia” e “post-verità”. 

FAKE NEWS

Distribuzione diretta:
la posizione SIFO

Il presidente Arturo Cavaliere 
è stato audito nei mesi scorsi 
presso la Commissione Affari 

sociali della Camera dei Depu-
tati. A tema i vantaggi e i valori 
della Distribuzione Diretta, che è 
garanzia di rapporto trasparente, 
sostenibile e diretto con i bisogni 
di salute dei cittadini. 

AUDIZIONE

Last news
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