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I ruoli 
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• assicurare che le attività formative e di ricerca della Società 
rispondano alle esigenze dei giovani farmacisti in formazione 
 
• rivolgere particolare attenzione ai programmi formativi 
universitari post-laurea (specializzazione, master, etc.) 
 
• svolgere almeno un Progetto annuale di ricerca e di studio 
e/o di formazione, specificatamente rivolto alle esigenze dei 
Soci con meno di 35 anni di età, avendo come Tutor un Socio 
esperto 
 
• curare la gestione e l’aggiornamento di uno specifico spazio 
sulla pagina web della SIFO 
 
• collaborare con le altre aree scientifiche per lo sviluppo di 
progetti di formazione e/o ricerca trasversali 

Gli obiettivi generali 
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La progettualità 

• Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 
• Vademecum per lo specializzando in farmacia ospedaliera e 
territoriale 
• Questionario conoscitivo specializzandi in farmacia ospedaliera 
• Corso di aggiornamento accreditato ECM:”Radiofarmacista e 
Medico Nucleare: un esempio di sinergismo in sanità” 

NUOVI PROGETTI 

• Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei nuovi 
farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR nella triplice terapia 
di associazione per l’epatite C 

• Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 

 

PROGETTI GIA’ PRESENTATI 
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Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 

Obiettivo/i: “fotografare” la realtà lavorativa dei giovani soci SIFO  
Under 35  
Azioni: E’ stato stilato un breve questionario inviato via mail ai 
colleghi Under 35, volto a conoscere, soprattutto, la situazione 
lavorativa e contrattuale, ma anche ad evidenziare eventuali 
criticità 
Target: soci SIFO under 35 
Stato di avanzamento: Concluso 
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Responsabile progetto: Francesca Saullo 
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Risultati 

Distribuzione 
geografica 

Tipologia contrattuale 

Tipologia di versamento contributi 
ENPAF 
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La progettualità 

• Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 
• Vademecum per lo specializzando in farmacia ospedaliera e 

territoriale 
• Questionario conoscitivo specializzandi in farmacia ospedaliera 
• Corso di aggiornamento accreditato ECM:”Radiofarmacista e 

Medico Nucleare: un esempio di sinergismo in sanità” 

NUOVI PROGETTI 

• Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei nuovi 
farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR nella triplice terapia 
di associazione per l’epatite C 

• Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 

 

PROGETTI GIA’ PRESENTATI 
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Vademecum per lo specializzando in farmacia 
ospedaliera e territoriale 

Obiettivo/i:  
• Si presenta come uno strumento attraverso il quale possa essere 
facile ed immediata la ricerca di tutte le informazioni utili a 
supportare il percorso formativo e le attività svolte dallo 
specializzando durante il tirocinio nelle strutture 
ospedaliere/territoriali di accoglienza.  
• Ha carattere pratico con l’intenzione di orientare gli 
specializzandi ad affrontare le esigenze e le criticità della 
professione del farmacista ospedaliero e territoriale. 
Stato di avanzamento: Il progetto è iniziato il 27/03/2013; si 
prevede di portarlo a termine entro gennaio 2014. 
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Responsabile progetto: Concetta Di Giorgio 



 AREA GESTIONALE-FUNZIONALE 
 AREA GALENICA 
 AREA CLINICA E DI RICERCA 
 AREA RISCHIO-CLINICO 
 AREA TERRITORIO 

AREA GESTIONALE FUNZIONALE 
 
1. Gestione amministrativa del servizio di farmacia 
-Gare per acquisizione di farmaci 
-Budget 
-Immagazinamento, conservazione, gestione delle scorte 
2. Commissioni terapeutiche e prontuario regionale e ospedaliero 
3. Gestione farmaci stupefacenti e psicotropi 
4. Distribuzione diretta  
-File F 
-Legge 648/96 -Off-label 
-Primo ciclo di terapia 
-Flussi sulle prestazioni assistenziali sanitarie  
5. Registri AIFA  
6. Dispositivi medici   
7. Gas medici 
8. Sistemi di qualità e certificazione  
9. Informatizzazione  
-Cartella clinica elettronica 
-Armadi informatizzati 
-Robot 
10. Farmaci esteri  

ENTRO MARZO 2014 SARA’ DISPONIBILE  GRATUITAMENTE SUL 
SITO DELLA SIFO 

Vademecum per lo specializzando in farmacia 
ospedaliera e territoriale 
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La progettualità 

• Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 
• Vademecum per lo specializzando in farmacia ospedaliera e 
territoriale 
• Questionario conoscitivo specializzandi in farmacia ospedaliera 
• Corso di aggiornamento accreditato ECM:”Radiofarmacista e 
Medico Nucleare: un esempio di sinergismo in sanità” 

NUOVI PROGETTI 

• Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei nuovi 
farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR nella triplice terapia di 
associazione per l’epatite C 
• Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 
 

PROGETTI GIA’ PRESENTATI 
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Questionario conoscitivo specializzandi in 
farmacia ospedaliera 

Obiettivo/i: conoscere il punto di vista degli specializzandi a 
proposito della didattica e del tirocinio nelle scuole, la loro 
considerazione a proposito della SIFO e la loro posizione lavorativa 
Azioni: I risultati parziali del questionario sono stati consegnati ai 
direttori delle SSFO, allo scopo di rilevare criticità, individuare 
eccellenze e spunti di miglioramento del processo formativo 
Target: specializzandi in farmacia ospedaliera 
Stato di avanzamento: concluso 
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Responsabile progetto: Francesca Rossi 
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QUESTIONARIO SPECIALIZZANDI 
 
PARTE PRIMA – INFORMAZIONI 
GENERALI 

 
PARTE SECONDA - LA DIDATTICA 

 
PARTE TERZA – IL TIROCINIO 

 
PARTE QUARTA – LA SIFO 
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Risultati 
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La progettualità 

• Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 
• Vademecum per lo specializzando in farmacia ospedaliera e 

territoriale 
• Questionario conoscitivo specializzandi in farmacia ospedaliera 
• Corso di aggiornamento accreditato ECM: ”Radiofarmacista e 

Medico Nucleare: un esempio di sinergismo in sanità” 

NUOVI PROGETTI 

• Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei nuovi 
farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR nella triplice terapia 
di associazione per l’epatite C 

• Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 

 

PROGETTI GIA’ PRESENTATI 
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Radiofarmacista e medico nucleare:  un 
esempio di sinergismo in sanità 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Identificare le competenze del Farmacista Ospedaliero come 
Radiofarmacista nelle U.O.C. di Medicina Nucleare con particolare 
riferimento alla collaborazione con il Medico Nucleare 

Genova, 14 Giugno 2013  

DESTINATARI DEL CORSO  

Farmacisti Ospedalieri, Medici 
Nucleari, Studenti Specializzandi in 
Farmacia Ospedaliera e in 
Medicina Nucleare. 

Obiettivi specifici 
-Indicare le competenze specifiche del 
Radiofarmacista nei diversi ambiti in Medicina 
Nucleare  
-Descrivere il percorso formativo post-universitario 
per acquisire competenze nel campo della 
radiofarmacia 
-Avere una conoscenza di base sugli aspetti pratici e 
normativi delle preparazioni radiofarmaceutiche  
-Definire le principali destinazioni delle 
preparazioni radiofarmaceutiche 
-Indicare quali sono le principali applicazioni della 
PET/CT in clinica oncologica 
-Indicare quali sono i radiofarmaci che vengono 
utilizzati per le diagnosi dei tumori neuroendocrini  
-Descrivere l’HTA per la stadiazione dei tumori con 
PET/CT  
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La progettualità 

•  Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 
• Vademecum per lo specializzando in farmacia ospedaliera e 

territoriale 
•  Questionario conoscitivo specializzandi in farmacia ospedaliera 
• Corso di aggiornamento accreditato ECM: ”Radiofarmacista e 

Medico Nucleare: un esempio di sinergismo in sanità” 

NUOVI PROGETTI 

• Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei nuovi 
farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR nella triplice terapia 
di associazione per l’epatite C 

• Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 

 

PROGETTI GIA’ PRESENTATI 
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Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei 
nuovi farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR 
nella triplice terapia di associazione per l’epatite C 

Obiettivo/i: accertare che i 2 nuovi antivirali apportino un reale 
beneficio aggiuntivo nella terapia dell’epatite C rispetto alla terapia 
standard RBV/IFN alla quale vanno  associati; verificare l’entità delle 
reazioni avverse (anemia e neutropenia) a partire dai dati di 
dispensazione di EPO/ rG-CSF ai sensi della L. 648/96 
Azioni: I partecipanti al progetto dovranno fornire i dati relativi a: 
- continuità nel tempo della somministrazione della triplice terapia  
- eventuali interruzioni di trattamento legate a intollerabilità e/o 
effetti avversi. 
Tempo di realizzazione: 6 mesi – 1 anno 
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Proponente: Francesca Francavilla 
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La progettualità 

• Questionario conoscitivo iscritti SIFO under 35 
• Vademecum per lo specializzando in farmacia ospedaliera e 

territoriale 
• Questionario conoscitivo specializzandi in farmacia ospedaliera 
• Corso di aggiornamento accreditato ECM: ”Radiofarmacista e 

Medico Nucleare: un esempio di sinergismo in sanità” 

NUOVI PROGETTI 

•  Studio prospettico sull’utilizzo nella pratica clinica dei nuovi 
farmaci antivirali  BOCEPREVIR e TELAPREVIR nella triplice terapia 
di associazione per l’epatite C 

• Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 

 

PROGETTI GIA’ PRESENTATI 
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Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 

 Obiettivo/i  
• Realizzazione di un registro osservazionale della durata di 2 anni 
(gennaio 2014- gennaio 2015/2016) sull’utilizzo degli anticorpi 
monoclonali, che possa raccogliere dati farmacoepidemiologici su 
tutti i farmaci di questa categoria utilizzati nelle sole strutture 
ospedaliere italiane, sia in ambito di ricovero ordinario che 
alternativo a quest’ultimo (day hospital, ambulatoriale), ed in 
qualsiasi reparto; 
• colmare la carenza di documentazione osservazionale spontanea 
ed indipendente in Italia. 
 
Tempo di realizzazione: 2 – 3 anni 
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Modalità operative  
Saranno raccolti dati riguardanti: 
-  l’uso secondo indicazione terapeutica autorizzata 
-  eventuali utilizzi off-label, ai sensi della L 648/96; Allegati AIFA 

Farmaci Off-label; legge 94/98), o secondo legislazione speciale (es. 
nomativa malattie rare; D.M  08/05/2003 “Uso compassionevole”) 

-  epidemiologia clinica 
-  epidemiologia dei trattamenti 
-  quadri regionali e nazionali delle prescrizioni 
-  sorveglianza post-marketing 
-  potenziali analisi dei costi 

Ipotesi di ricerca: registro SIFO dei farmaci “anticorpi 
monoclonali” 
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1. Farmaci biotecnologici nelle patologie autoimmuni 
2. Farmaci antidoti: dall'approvvigionamento all'utilizzo clinico  
 

Eventi formativi 2014 
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Incontro ENPAF – Associazioni di categoria (Roma - Aprile 2013) 
Riunione Direttori SSFO (Roma – Settembre 2013) 
 Incontri formativi SSFO Network (Catania, Napoli, Roma, Milano, 
Firenze, Bologna) 
 Aggiornamento Pagina Facebook XXXIV Congresso Nazionale (Lucia 
Bagnasco) 

 

Altre iniziative 
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 Tavola rotonda Torino – 19 ottobre 2013 h 15:45 

Sala Mole Antonelliana - Tavola rotonda: le nuove generazioni s'interrogano per il futuro 
Intervengono: 
• Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - M.C. Carrozza 
• Segretario Generale Sinafo - D.A. Castorina 
• Presidente ENPAF - E. Croce 
• Direttore Struttura Complessa di Radiologia dell'Ospedale Molinette di Torino - O. Davini 
• Direttore del Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli - E. Novellino 
• Membro I Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato - F. Sanna 
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La Patria chiama? No! Tavola rotonda con 

i Direttori delle Scuole 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
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