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“La storia della SIFO, di cui 
andiamo orgogliosi, è la 
vicenda di una trasfor-
mazione professionale, 

di una crescita continua: siamo 
passati dalla statica gestione del 
Magazzino Farmaceutico per arri-
vare alla Governance dei processi 
di logistica aziendale integrati, fino 
agli armadi robotizzati di reparto 
basati su tecnologie di radio fre-
quency identification”. Con queste 
parole il presidente Arturo Cava-
liere ha aperto a Bologna il XLIII 
Congresso nazionale SIFO, evento 

che richiama nel capoluogo dell’E-
milia-Romagna oltre 2500 profes-
sionisti ed esperti. A partecipare 
alla sessione di apertura, diversi 
rappresentanti delle istituzioni e di 
associazioni. “I farmacisti ospeda-
lieri rappresentano una categoria 
fondamentale nel Sistema sanita-
rio nazionale- ha detto Nicola Ma-
grini, presidente di AIFA- Avviere-
mo con SIFO progetti comuni di 
formazione e corsi brevi, in un rap-
porto intenso, stretto e, spero, in 
crescita”. Secondo Marcello Gem-
mato, responsabile Sanità per Fra-

telli d’Italia, i farmacisti ospedalieri 
in questi anni “hanno contribuito 
a rendere la sanità territoriale di 
prossimità. Ora- ha sottolineato- 
bisogna rafforzare questa rete e 
credo che momenti come questo 
siano importanti per dare una li-
nea di orizzonte alla operatività 
di questa importante classe pro-
fessionale”. Infine il presidente di 
Farmindustria, Marcello Cattani, 
ha voluto ringraziare i farmacisti 
ospedalieri “anche per il lavoro 
svolto in questi anni difficili legati 
all’emergenza sanitaria”. 
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Con “LIFE” simulazioni in camera sterile per farmacisti “alunni”
Al via le sessioni pratiche interattive per la gestione del rischio

Un laboratorio virtuale inte-
rattivo in cui il farmacista 
ospedaliero e territoria-
le, attraverso simulazioni 

pratiche, ha la possibilità di speri-
mentare con mano situazioni che 
possono vederlo protagonista nel-
la quotidianità lavorativa. Anche 
quest’anno, nell’ambito del XLIII 
Congresso Nazionale SIFO, che si è 
aperto ieri a Bologna presso il Pa-
lazzo della Cultura e dei Congressi, 
prende il via il Laboratorio interatti-
vo per farmacisti esperti LIFE, con 
l’obiettivo di mostrare e far toccare 
con mano, in un ambiente spazioso 
ed attrezzato, le attività che il far-
macista svolge quotidianamente. 
“Quest’anno sono cinque le aree di 

approfondimento individuate- ha 
spiegato Davide Zanon, farmacista 
dirigente IRCCS Burlo Garofolo di 
Trieste e già coordinatore Area Ga-
lenica Clinica SIFO- Si parte dall’al-
lestimento di una ‘clean room’, cioè 
una camera bianca sterile a tutti gli 
effetti, dove il farmacista ospeda-
liero potrà cimentarsi nella simula-
zione dell’intero percorso che è te-
nuto a seguire per poter accedere 
e lavorare all’interno della camera 
stessa, dalla vestizione alla disin-
fezione, dai movimenti ai controlli 
da fare. C’è poi un laboratorio che 
riguarda l’approccio, la gestione e 
la stesura di un capitolato di gara di 
dispositivi medici, dove il farmaci-
sta è una delle figure tecniche chia-

ve nei processi di acquisizione di 
farmaci e dispositivi medici e in cui 
è necessario fare valutazioni sia cli-
niche sia economiche. Un’altra ses-
sione toccherà il tema della ricerca 
clinica: verrà fornito, con lezioni 
frontali ed esercitazioni pratiche, 
un approccio alla lettura e alla valu-
tazione critica degli studi clinici. La 
quarta sessione, invece, riguarda la 
gestione delle emergenze e sarà 
‘al rovescio’: in questo caso non ci 
sono docenti e discenti, ma farma-
cisti ospedalieri che hanno avuto 
esperienza diretta con situazioni 
emergenziali, dalla pandemia alle 
alluvioni e ai terremoti, fino all’im-
migrazione. Lo scopo è di ottenere 
una sorta di vademecum, uno stru-

LABORATORI VIRTUALI

Lab LIFE

Cinque le sessioni: 
da gare per acquisto 
farmaci e device 
a vademecum 
per emergenze 

“

“
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Lab LIFE
mento che possa essere d’aiuto ad 
altri colleghi che dovessero trovarsi 
in situazioni del genere”.
Protagonista della quinta sessione 
di LIFE, infine, il laboratorio ‘Comu-
ni-CARE’ dedicato all’importanza 
della comunicazione e del corretto 
approccio del farmacista nei con-
fronti del paziente. “Naturalmente 
‘Comuni-CARE’ è un gioco di pa-
role, che sottintende il valore del 
prendersi cura della comunicazio-
ne non soltanto verso il paziente, 
ma anche nei confronti dei colleghi 
farmacisti o, più in generale, di tutti 
i professionisti della salute- ha fatto 
sapere Daniela Scala, coordinatrice 
dell’Area Informazione Scientifica, 
Counseling e Farmacia Narrativa 
SIFO- Quando parliamo di ‘rela-
zione di cura’ non possiamo pre-
scindere dalle abilità comunicati-
ve-relazionali che realizzano quella 
postura narrativa, presupposto di 
base della ‘farmacia narrativa’ che 
sta prendendo sempre più spa-
zio nell’ambito della formazione e 

della pratica clinica del farmacista. 
Da sempre SIFO è attenta a que-
sto aspetto, ma quest’anno fac-
ciamo un passo in avanti con una 
novità: chiederemo ai partecipanti 
al laboratorio di mettersi in gioco 
prendendo parte a simulazioni di 
casi che saranno video registrate. 
In questo modo i farmacisti avran-
no modo di rivedersi in video e di 
prendere coscienza diretta della 
propria ‘postura’ relazionale, ossia 
della loro comunicazione non solo 
verbale, di cui si ha maggiore con-
sapevolezza e quindi capacità di 
gestione, ma anche di quella ana-
logica che ha a che fare con il vis-
suto del professionista e che passa 
attraverso il corpo - la ‘postura’ fi-
sica - e la voce e che grande parte 
gioca in una comunicazione effica-
ce. Il video è un potente veicolo di 
de-strutturazione di atteggiamenti 
e modalità di approccio; la riflessio-
ne e le osservazioni che ne scatu-
riranno rappresenteranno un primo 
momento di ri-strutturazione per 

migliorare la capacità di entrare in 
una relazione efficace con l’altro”. 
Ma quali sono le caratteristiche basi-
lari su cui si è sviluppata l’intera pro-
posta del Laboratorio LIFE 2022? A 
spiegarlo è stata Anna Marra, presi-
dente del Comitato scientifico del 
Congresso SIFO e Direttore della 
Farmacia dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria di Ferrara: “L’obiet-
tivo delle sessioni ‘LabLife’ è quello 
di acquisire competenze pratiche, 
come per esempio nell’ambito della 
ricerca clinica, della predisposizione 
nei capitolati di gara, dell’interazio-
ne con il paziente o delle modalità 
di vestizione e svestizione. Tutte le 
sessioni sono strutturate con lezio-
ni frontali ed esercitazioni pratiche 
che avranno un peso non inferiore 
al 70% sul totale della sessione. Le 
modalità di svolgimento delle ses-
sioni pratiche dei LIFE sono state 
quindi varie, a seconda dell’argo-
mento trattato- ha concluso- con 
esercitazioni in piccoli gruppi, wor-
kshop e role playing”. 

Con Comuni-CARE 
spazio anche 
all’importanza della 
comunicazione

“ “
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Cinque sessioni di punta nella seconda giornata
Dalla spesa per farmaci e dispositivi medici al contrasto all’antibiotico resistenza

Cinque i temi di punta nel-
la seconda giornata con-
gressuale. Si parte con la 
sessione dal titolo “Moni-

toraggio della spesa farmaceuti-
ca per farmaci e DM: il prezzo è 
giusto?”, che vede come relatori e 
moderatori la dottoressa Giovan-
na Scroccaro, presidente del Co-
mitato prezzi e rimborso (CPR) di 
AIFA, e il dottor Adriano Vercello-
ne, del Consiglio direttivo SIFO. Il 
dibattito, a cui partecipano diversi 
rappresentanti di Regioni, Aziende 
Sanitarie, Farmindustria e Confin-
dustria dispositivi medici, è occa-
sione per discutere sui fattori che 
determinano i prezzi di farmaci e 
dispositivi medici. Si affronta poi la 

questione della resistenza antimi-
crobica, con la sessione dal titolo 
“Il contrasto all’antibiotico-resi-
stenza: strumenti e strategie”, che 
vede come tutor il dottor Paolo 
Abrate, del Consiglio Direttivo 
SIFO. Durante l’incontro si discute 
di questa vera e propria “pande-
mia silente”, principale causa di 
morte nel mondo. “Digital Health 
e cronicità: nuovi scenari per la 
cura e il monitoraggio delle tera-
pie” è invece il tema di una terza 
sessione, che vede come tutor la 
dottoressa Barbara Meini, Coor-
dinatore Editoria scientifica SIFO. 
E ancora: nel workshop dal titolo 
“Quale futuro per uno sviluppo 
sostenibile in sanità”, il cui tutor 

è Mauro Mancini, presidente del 
Comitato Organizzatore del Con-
gresso, si integrano tematiche 
etiche, professionali ed organiz-
zative dando vita ad un originale 
dialogo multidisciplinare. Infine 
la Radiofarmacia, con l’incontro 
dal titolo “Evoluzione innovativa 
della radiofarmacia: siamo pron-
ti a gestirne le potenzialità?”, 
che vede i farmacisti ospedalieri 
a dibattito sulla medicina nucle-
are, che si appresta a giocare un 
ruolo sempre più importante nel 
percorso diagnostico-terapeuti-
co del paziente. Tutor di sessione, 
la dottoressa Monica Santimaria, 
coordinatrice dell’Area Radiofar-
macia SIFO. 

DA NON PERDERE

Accade oggi
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App MySIFO: informazione in tempo reale

Grazie all’app MySIFO potrai 
essere informato in tempo 
reale su tutto ciò che acca-

de durante il congresso attraverso 
la lettura dei comunicati, le news 
e le info utili. Tutto ciò che c’è da 
sapere sul programma scientifico 
navigabile per data, ora, sale, con 
ricerca per relatore/moderatore 
e la possibilità di creare la propria 
agenda personale in cui pianificare 
le sessioni e gli argomenti che più 
ti appassionano. Poter conoscere 
i luoghi di interesse come la Sede 
Congressuale, gli Hotel e i traspor-
ti. Poter valutare le sessioni così da 
creare un congresso sempre più 
specifico alla tua esigenza formati-
va. Potrai accedere agli E-POSTER, 
una raccolta dei poster che saran-
no presentati al congresso. L’e-
lenco navigabile sarà consultabile 

TECNOLOGIA

In evidenza

per topic utilizzando il numero di 
affissione dedicato. Potrai leggere 
il SIFO Daily, giornale online quo-
tidiano con le principali news della 
giornata. Per scoprire tutte le atti-
vità pensate per te effettua subito il 
download oppure l’aggiornamento 
della App MySIFO su Google Play e 
Apple Store. 

Durante le quattro giorna-
te congressuali sono come 
sempre allestiti in un’area 

dedicata i migliori lavori scientifici 
proposti da SIFO, con poster carta-
cei e 5 totem touchscreen. Tutti gli 
abstract saranno inoltre disponibili 
sull’app MYSIFO per essere votati. 

AREA POSTER

Quest’anno le sessioni con-
gressuali sono abbinate ad 
un “codice colore”, che per-

metterà di orientarsi nell’identifica-
zione dei temi e dei contenuti: 
ROSSO = sessioni “CLINICHE”
VERDE = sessioni “ETICHE”
GIALLO = sessioni “MANAGERIALI”

CODICE COLORE
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