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PRESENTAZIONE 



La città 

Torino, la prima capitale d’Italia, luogo di cultura, di impresa e di 
impegno sociale, sede di istituzioni prestigiose e aziende storiche che 
hanno dato un contributo fondamentale alla nascita e allo sviluppo 
della nazione. 

 

Forte di una lunga e apprezzata tradizione di ospitalità, Torino è 
dotata di ottime strutture alberghiere, di una efficiente rete 
metropolitana cittadina che consente spostamenti veloci e sicuri, di 
tre moderne stazioni ferroviarie per treni ad alta velocità che la 
collegano rapidamente alle principali città italiane, e di un aeroporto 
operativo su tratte nazionali ed internazionali. 

 

 



La location 

Lingotto Fiere – Oval 

 
Costruito in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 per 
le gare di pattinaggio di velocità, l’Oval è una splendida struttura in 
vetro ed acciaio completamente open space, che può essere 
modulata per realizzare un evento unico ed irripetibile, coniugando 
estetica e funzionalità. 

 



Gli spazi 

Il progetto di allestimento dedicato al XXXIV Congresso Nazionale 
SIFO vede l’utilizzo dell’intero padiglione Oval, in modo che tutto 
l’evento abbia luogo in un unico spazio, che per l’occasione verrà 
suddiviso in tre distinti settori: 
 

Settore 1: Area accoglienza e foyer espositivo 

Al loro arrivo al Congresso i partecipanti verranno accolti dalle 
Segreterie e potranno visitare le aree espositive delle Aziende 
sponsor, riposarsi nell’area relax e al punto ristoro o utilizzare le 
postazioni dell’Internet Cafè. 

Settore 2: Area ristorazione 

Area dedicata alle colazioni di lavoro ed ai momenti conviviali previsti 
durante l’evento. 
Settore 3: Area scientifica  

Settore interamente dedicato alle sessioni scientifiche, con una sala 
plenaria da oltre mille posti e cinque sale per le sessioni parallele ed i 
simposi delle Aziende sponsor; in questo spazio verrà allestita anche 
l’Area Poster. 
 

 



Planimetria Generale 



La posizione 

Il Lingotto Fiere è ubicato in posizione strategica, a soli 16 Km 
dall’Aeroporto Torino - Caselle, e con collegamenti funzionali alle 
stazioni ferroviarie e metropolitane. La stazione ferroviaria di Torino 
Lingotto si trova a soli 500 mt dal complesso a cui è collegata tramite 
la famosa passerella olimpica. L’area fieristica è servita anche dalla 
nuova linea metropolitana della città attraverso l’apposita fermata 
Torino Lingotto. 

 

 



Programma generale 
 

Giovedì 17 ottobre 
Inaugurazione 

“Protagonisti in sanità a Confronto” 
 

Venerdì 18 ottobre 
2 sessioni plenarie 

poster session  
8 sessioni parallele, 4 workshop 

 
Sabato 19 ottobre 

2 sessioni plenarie 
Assemblea Soci 

4 sessioni parallele, 2 workshop 

 
Domenica 20 ottobre 

2 sessioni plenarie 
Conclusioni e saluti 



 

La multidisciplinarietà 
 

Il principale obiettivo di questo Congresso è aprirsi al futuro 
valorizzando le esperienze professionali a tutt’oggi maturate, 
intuendo e governando il cambiamento attraverso l’integrazione 

e il continuo confronto con le altre componenti sanitarie. 
 

Si sono quindi valorizzate le sinergie con altre professioni e realtà, 
promuovendo confronti e collaborazioni importanti con esperti, 
istituzioni e società scientifiche autorevoli, nazionali ed internazonali, 
a cominciare dallo stesso Comitato Scientifico che presenta un panel 
multidisciplinare, con esperienze e competenze complementari  
rispetto alla quelle dei componenti Farmacisti, sia Ospedalieri che 
Territoriali, che ne fanno parte: 

 

Prof. Marco Marchetti – esperto di valutazione HTA 

Dr. Paolo Saccà - AgeNaS 

Prof. Santi Spampinato – Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera di Bologna 

    



Le collaborazioni 

 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Dr. Alessandro Ghirardini 

 

AGENAS 

Dr.ssa Marina Cerbo 

 

ESPERTI INTERNAZIONALI 

Dr. Gianluca Baio – University College London  

J. Douglas Bricker - Duquesne University of Pittsburgh 

Sir Alfred Cuschieri – Dundee University 

Prof. Michael Drummond – University of York 

Dr. Frank Federico 

Prof. Anthony Sinclair - Birmingham Children’s Hospital 

 

 

 

    



Le collaborazioni 
 

ASSOCIAZIONI 

AIOM – Prof. Stefano Cascinu 

ANMDO – Dr. Luigi Ugo Aparo 

CIPOMO – Dr. Roberto Labianca 

CITTADINANZATTIVA – Dr. Antonio Gaudioso 

FIASO – Dr. Luigi Alberti 

FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO – Prof. Rodolfo Vincenti 

SIMIT – Prof. Francesco De Rosa 

SITHA – Prof. Amerigo Cicchetti 
 

PROFESSIONI 

Dr. Fulvio Boraso – Direzione Generale Azienda Sanitaria 

Dr. Alessandro Comandone – Oncologia 

Prof. Romano Danesi - Farmacologia 

Prof. Claudio Jommi – Farmacoeconomia 

Dr.ssa Carla Marzo – Medicina Generale 

    



Le collaborazioni 
 

PROFESSIONI 

Dr.ssa Laura Sarmati - Infettivologia 

Prof. Sandro Spinsanti – Bioetica 

Dr.ssa Stefania Stefani - Infettivologia 

Andrea Stella - Osservatorio Nazionale per le Scuole di   
  Specializzazione di Area Medica 

Prof. Giuseppe Turchetti – Economia e Gestione delle Imprese 

Dr.ssa Branka Vujovic - Direzione Sanitaria 

 

FARMACIA 

Dr. Loredano Giorni – Regione Toscana 

Prof.ssa Paola Minghetti – Università di Milano 

Dr.ssa Giovanna Scroccaro – Regione Veneto 

    



Ospiti prestigiosi 
 

 Ministro della Salute – Beatrice Lorenzin  

 Presidente XII Commissione Permanente Igiene e Sanità – 
Emilia Grazia De Biasi 

 

 Governatore Regione Piemonte – Roberto Cota 

 Assessore regionale alla Sanità – Ugo Cavallera 

 Sindaco Città di Torino – Piero Fassino 
 

 Presidente EAHP – Roberto Frontini 

 Presidente ESCP - Franciska Desplenter 

 Presidente FOFI – Andrea Mandelli 
 

 Rappresentanti del Ministero della Salute, AIFA, AgeNaS 
 

 Direttori delle Scuole di Specializzazione e Presidi delle 
Facoltà di Farmacia 

    



Il Confronto 

Conduce: Gianluca Semprini 

 

Intervengono: 

 Assessore alla Salute Regione Sicilia - Lucia Borsellino 

 Direttore AIFA – Luca Pani 

 Presidente AIOM – Stefano Cascinu 

 Presidente Farmindustria – Massimo Scaccabarozzi 

 Segretario Generale Cittadinanzattiva – Antonio Gaudioso 

 Direttore Generale AgeNaS – Fulvio Moirano 

 Con la partecipazione del Generale Comandante dei 
 Nas  Cosimo Piccinno 

 

 



 
 
 
 
 
 

I temi del congresso 
 

 Progettare insieme il futuro tra continuità e 
cambiamento:   

sanità, professioni, cittadini  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sanità 
 
 

Individuazione e realizzazione dei percorsi di diagnosi e cura: 
bisogni e sostenibilità 

 
 Innovazione tecnologica e medicina personalizzata: le nuove 

sfide per il futuro  
 
 

 La valutazione HTA vista dal farmacista: esempi  
 

L'Antimicrobial stewardship: prospettive e confronto  
 

Governo clinico e management del farmaco: nuove 
prospettive per il farmacista nella continuità ospedale 

territorio 
 
 
 
 
 
 



 
 

Professioni 
 

 I processi di valutazione delle tecnologie tra innovazione, 
disinvestimento e metodiche di management nell’assistenza  

 
 La formazione in sanità, leva strategica per il futuro: modelli 

internazionali e nazionali a confronto  
 
 

 Il farmacista gestionale ruolo in evoluzione per una sanità futura 
 

 Nuove responsabilità professionali del Farmacista: la Distribuzione 
Diretta. Il punto di vista normativo e legale  

 
Esperienze a confronto nell'uso degli strumenti definiti di 

appropriatezza: il farmacista facilitatore 
 

La qualità nelle preparazioni tra normativa e personalizzazione 
 

 Le nuove generazioni s'interrogano per il futuro  
 
 
 
 



 
Cittadini 

 
 
 

I bisogni (in)formativi dei cittadini: risorse e risposte  
 

 Nuovi modelli clinico-gestionali per rispondere alle 
aspettative dei cittadini nella sanità futura  

 
 

 La gestione del paziente pediatrico  
 

Il paziente cronico 
 

 Le associazioni dei pazienti incontrano la SIFO  
 
 
 
 
 
 
 
 



 I Workshop  

 
Simulazione di un modello statistico bayesiano finalizzato per la 

valutazione di un'analisi farmacoeconomica 

 

Discussione di un caso clinico dal punto di vista del farmacista 

 



Note Conclusive 

Particolare attenzione verrà riposta nel rispetto dei 
tempi per garantire che ogni sessione di lavoro inizi agli 

orari previsti. In tale ottica: 
 

  sarà presente in ogni sala un count down visibile a 
tutti per monitorare il rispetto dei tempi delle relazioni 

 

- verranno consegnate delle linee guida ad hoc ai 
moderatori per coadiuvarli nello svolgimento del loro 
ruolo di coordinatore degli interventi previsti nelle loro 
sessioni 
 

- si prevede un segnale sonoro che avvisi l’inizio di ogni 
sessione 



Note Conclusive 

Altrettanta cura verrà posta nel garantire la presenza 
dei partecipanti per tutta la giornata congressuale 
(arrivando puntuali per l’inizio dei lavori e rimanendo 
fino al termine degli stessi). A tal fine: 
 

-- e’ stato richiesto ufficialmente a tutte le aziende che  

- ospiteranno una delegazione di garantire la 
permanenza degli ospiti fino al termine della giornata 

 

- si raccomanda pertanto l’arrivo dei pullman nel 
rispetto degli orari di inizio delle sessioni (h. 9,00 per il 
18, 19 e 20 ottobre) e di fine delle stesse (h. 18,30 
per il 18 e 19 – h. 12,30 per il 20 ottobre)  

 

 



Note Conclusive 

 

Come ogni anno, verrà organizzata la Cerimonia di 
Premiazione Poster, momento istituzionale conclusivo 
di coinvolgimento e di unione per i partecipanti e gli 
associati SIFO. 

 

Si richiede quindi la presenza dei congressisti anche a 
questo appuntamento, previsto per sabato 19 ottobre.  



CONFRONTO AZIENDE SIFO 

    
2010   2011   2012 

  
2013 

                  

N. AZIENDE 
SPONSOR   

61   59 

  

58 

  

57 

    
      

  
  

  
  

N. SIMPOSI   
8   11 

  
11 

  
8 

    
      

  
  

  
  

N. STAND   
66   75 

  
73 
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Francesco Cattel 

Presidente XXXIV Congresso Nazionale SIFO 


