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Bollettino SIFO 

E’ la rivista ufficiale di SIFO. 

 

Oltre agli atti ufficiali della Società, il Bollettino propone 

esperienze professionali di interesse per la categoria e 

rubriche dedicate all'aggiornamento. I contributi 

dovrebbero essere prevalentemente incentrati sulle 

esperienze nei vari settori in cui il farmacista del SSN 

opera, cercando di dare risposte alle problematiche attuali 

della professione.  

 

Lo scopo principale è quindi quello «di condividere le 

migliori esperienze e percorsi che riguardano la nostra 

professione, selezionando e pubblicando tutto ciò che può 

contribuire al miglioramento dell'assistenza farmaceutica»  



Proposta di Programmazione 

Periodicità: da bimestrale a trimestrale 

 

Conferma dello spazio dedicato ai progetti delle Aree 

Scientifiche, con invito ai vari Responsabili di collaborare 

inviando contributi, anche attraverso la forma dell’ 

intervista. 

 

Le rubriche: 

 

“Par Fuera” a cura di Roberto Banfi 

“Magister”  a cura dell’Area Galenica,  

“Tienilo d'occhio”, recensione di libri e siti web per la 

professione, con il contributo dei soci 

“ex Lege” novità normative e possibili ripercussioni 



Proposta di Programmazione 

Spazio dedicato all’intervista al Presidente del Congresso 

Nazionale 

 

Spazio dedicato al Network delle SSFO 

 

Numero monografico dedicato alle tesi di specializzazione, 

con selezione dei lavori tramite bando    

 

    

 
 



Obiettivi principali 

Far emergere i contribuiti su argomenti trascurati quali ad 

esempio dispositivi medici, rischio clinico, anche con il 

coinvolgendo le Aree Scientifiche interessate,  ed in 

particolare: 

 

1. Health Technology Assessment,  appropriatezza e 

governo della spesa 

2. Ricerca valutativa in aree prioritarie nella tutela della 

salute e dell’organizzazione sanitari 

3. Impegno nei processi emergenti della Farmaceutica 

4. Gestione e valutazione dei Dispositivi Medici 

5. Sicurezza delle tecnologie e gestione del rischio 

6. Adeguamento dei processi e sviluppo di nuovi ambiti 

professionali 

7. La formazione universitaria pre e post lauream 



A breve…. 

Convocazione della prima riunione del Comitato di 

redazione per il 25 p.v.  

 

Revisione della bozza del bollettino n. 3/2013 per la stampa 

in cui sarà data indicazione della programmazione futura 

 

Revisione dei nuovi articoli  



Grazie per l’ attenzione... 


