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Premesso che ho ricevuto l’incarico di riformare il Gruppo Global Health, smembrato, a fine 2017 e 

di cui è rimasta traccia, vedi verbali riunioni inviati dall’allora coordinatrice, dott.ssa Fusaro: 1 

riunione 24/10/2015 e 2 riunioni nel 2016 (12/02/2106 e 16/04/2016). 

Il gruppo era formato da sole tre persone attive e la sottoscritta ha partecipato in qualità di 

collaboratrice dal 2015.  

2015-2016 Presi contatti con l’Associazione culturale pediatri (ACP) ma non vi è stato alcun 

risultato positivo per lo sviluppo del progetto Brasil. 

Nel 2016 è stata organizzata una sessione parallela al Congresso SIFO di Milano: 

“Il farmacista impegnato ad operare in scenari di crisi, di emergenza e di immigrazione: 

responsabilità e opportunità professionali.” 

 

Quindi il nuovo gruppo, che ho coordinato ha iniziato a lavorare nei primi mesi del 2108 e 

già a febbraio ha ripreso in mano il contratto stilato fra SIFO ed Emergency per ricominciare a 

definire i rapporti tra le due società e stipulare il desiderato accordo.  

 L’accordo di collaborazione SIFO/Emergency è stato firmato 

  nei primi mesi del 2018 

Anno 2018 

- Azioni di reclutamento per ampliare il gruppo 

- Aggiornamento sito web posto come azione fondamentale, da sviluppare in continuo per 

tenere sempre aggiornati i soci.  Ultimo aggiornamento del sito 14/09/2020. 

La mission che il gruppo si è data è quella di acquisire conoscenze, abilità tecniche e metodi 
comportamentali per gestire la prima assistenza nelle differenti grandi emergenze.  
Proporre ed approfondire le patologie di maggior impatto nelle maxi emergenze, le procedure di 
gestione manageriale e di governance adottabili nelle diverse fasi di gestione delle emergenze in 
cui il farmacista del SSN è chiamato a coordinare.  
Proporre iniziative mirate a favorire e/o promuovere equità nell'accesso ai servizi sanitari a livello 
mondiale. 
Promuovere un’etica di responsabilità sociale nei confronti sia delle istituzioni che dei professionisti 
coinvolti. 
Programmare la formazione in funzione delle competenze - ampliare il contesto nazionale verso 

una internazionalità - sviluppare capacità personali e metodologiche confrontandosi sempre a 

livello nazionale e poi internazionale - insistere sulla multidisciplinarietà e interdisciplinarietà per 

affermare il valore della professionalità del farmacista. 

Emergenze nazionali 

Maxi emergenze 



 
Punti di forza: Multidisciplinarietà - Gruppo formato da componenti di differenti regioni italiane per 

rappresentare il più possibile i soci di tutta Italia - L'attualità dei temi trattati - L'apertura a nuovi 

sbocchi professionali 

- Presentato progetto di formazione/informazione presso le Scuole di Specialità italiane 

coinvolgendo i responsabili regionali SIFO e i responsabili SSFO SIFO: 

1° incontro si è svolto il 06/12/2018 presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

– AULA TE 8, Via Pietro Giuria 9, Torino – con la collaborazione della Professoressa Fruttero. 

2° incontro 13/02/2019 presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Via S. 

Agostino 1 / AULA PIANTONI – Polo Chimica - Università di Camerino – UNICAM con la 

collaborazione della Professoressa Volpini alla presenza del rettore dell’Università. 

3° incontro 15/02/2019 presso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Via Giovanni 

Paolo II, 132 - Edificio F1 – Secondo Piano – Aula 10 - Università degli Studi – Fisciano (Salerno)  

4° incontro 04/04/2019 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università degli studi di 

Milano - Aula Mn - Via Mangiagalli 32 

5° incontro 05/04/2019 intervento al Congresso Regionale Regione Sicilia svoltosi a Taormina 

6° incontro ottobre 2019 evento dipartimentale, presso l'Università di Catania, con tutte e tre le 

Scuole di Specializzazione della Regione Sicilia, promosso dal Direttore della Scuola di 

Specializzazione, Prof. Puglia dell'Università di Catania, per gli studenti specializzandi in farmacia 

ospedaliera e gli studenti in formazione. 

Purtroppo gli incontri programmati per il 2020 si sono fermati a causa della pandemia. 

Prossimo STEP stilare un’intesa tra l’Università ed Emergency per permettere agli studenti 
interessati, di fare questa esperienza formativa internazionale come già fanno medici e personale 
infermieristico. 
 
2018 Partecipazione Congresso SIFO Napoli - sessione parallela: Global Health – Il Farmacista e 

le maxi emergenze 

2019 Partecipazione Congresso SIFO di Genova - sessione parallela: Il Farmacista oggi per quali 

emergenze? Uscire dai confini nazionali per un'ottica globale   

Riunioni, verbali inviati in segreteria: 

2018 6 riunioni: 17/02 - 14/04 - 26/05 - 07/07 - 29/09 - 06/10 

2019 4 riunioni 23/03 - 18/05 - 14/09 - 14/12 

2020 1 riunione 1/02/2020 e ripetuti contatti via WZP (Chat gruppo) e tre riunioni on line per bozza 

prosecuzione programma nuovo anno. 

 

Confronti: Ci siamo confrontati con altre aree: Infettivologia, Nutrizione Clinica ed intendiamo 

ampliare questi confronti per i gruppi di lavoro che proponiamo, ad esempio anche con l’area 

Dispositivi Medici e Pediatria. 

 

Rapporti: Ci siamo costantemente rapportati con l’Area di Infettivologia – i Referenti Nazionali 

SIFO per le Università – i referenti SSFO SIFO (Scuole di Specialità) – il gruppo che si occupa di 



Medicina Narrativa inviando alcuni elaborati derivati dalle esperienze durante la pandemia che ci 

ha colpiti. 

Scambi: Sono avvenuti rapporti di scambio professionale con le Forze militari intervenute durante 

le sessioni parallele dei congressi. 

 

 Settembre 2018 Diffusione capillare e stimolo alla risposta - Sensibilizzazione 

(tempo di divulgazione 20 gg) – Remind. 

Ottobre e Novembre 2018 Raccolta dati con verifica completezza degli stessi – Elaborazione dati 

con la collaborazione gruppo web – Commento dati per impostazione futuri lavori del gruppo 

Global. 

 

Ci sono stati gruppi di lavoro ma solo all’interno dell’Area Global: 

1) Stesura ceck list Farmaci e DM per le Maxiemergenze. 

Si è tracciata una lista iniziale sia per Farmaci che DM, il lavoro è stato sviluppato a partire 
da un elenco ATC e CND incrociando i dati con i PEIMAF dei vari ospedali. 
La lista iniziale è ora grezza e dovrà essere suddivisa in schede classificate secondo lo 
schema delle catastrofi: 

A) CATASTROFI NATURALI 
B) CATASTROFI TECNOLOGICHE 

a) incendi /incidenti industriali   
b) incidenti nei trasporti  
c) collasso dei sistemi tecnologici; 

C)  CATASTROFI CONFLITTUALI E SOCIOLOGICHE 
a) Armi chimiche biologici nucleari NBC 
b) Atti terroristici, sommosse, conflitti armati internazionali, epidemie, carestie 

migrazioni forzate 
c) Incidenti per spettacoli feste manifestazioni sportive 

 Sarà implementata una scheda per la POSTAZIONE MEDICO AVANZATA. 
       Ci sarà una scheda dedicata per la CONTINUITA’ OSPEDALE-TERRITORIO 

 

      2)Studio Fame0 inviata bozza, approvata, per sviluppo FAD intitolato Fame0 che dovevamo 
concretizzare nel 2020 ma che è stato sospeso in periodo pandemico, intendiamo ripresentare tale 
formazione con un totale di tre moduli di 5 crediti ciascuno per un totale di 15 crediti. 
«Fame zero» obiettivi dichiarati sostenibili dall’ONU entro 2025/2030. Importante la formazione 
del farmacista in questo campo nel seguire le indicazioni proposte da OMS, FAO e da UNICEF. 
 

                         
 

Conoscere le cause, la frequenza della mortalità  
 i possibili interventi terapeutici 
 gli integratori alimentari 
 i sostitutivi del latte 
 i nutraceutici 



 le preparazioni galeniche  
 le sostanze farmacologiche 
 l’educazione igienico-sanitaria 

       3) Antidoti 
       4)Tubercolosi malattia emergente 

 

 
In futuro intendiamo estendere i gruppi di lavoro con tavoli interregionali: 

1) Aggiornamento ceck list alla luce della recente pandemia, confronto con altre aree, 

confronto con altre società scientifiche per ratifica ceck list 

 Si chiederà collaborazione con SIAARTI e SOCIETA’ MURG e possibilmente una validazione 
 insieme a loro. 
 Ricercare un confronto con il Ministero del Dipartimento della Protezione Civile. 
 Si propone poi di implementare un canale preferenziale per il reperimento di farmaci esteri in 
 urgenza. 
 
      3) Antidoti Si vuole conoscere la situazione attuale a livello nazionale determinando il flusso 

organizzativo, la mappatura regione per regione per arrivare ad una procedura comune e ben 

conosciuta da tutti. Possibile creazione data base nazionale con le reali giacenze aggiornate 

almeno ogni quindici giorni. 

      4)Tubercolosi malattia emergente mancano dati completi di raccolta casi in Italia, vogliamo 

avviare un monitoraggio delle strategie adottate, per la raccolta dei dati epidemiologi nelle differenti 

regioni, per arrivare ad una possibile uniformità nazionale, e questa attività sarà proposta a livello 

di inter-area con malattie infettive e pediatria. 

Vogliamo ricercare possibili collaborazioni con altre associazioni sanitarie quali i Rianimatori 

(SIAARTI, AAROI EMAC) i Pediatri (SIP, SIMPE, SARNePI), i Cardiologi (SICCH - AMCO), i 

Ginecologi (SIGO, AOGOI) e l'associazione EuSEM, SIMEU e SIMEUP. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti 

Dott.ssa Emanuela Abbate 

Coordinatore Area Scientifica SIFO Global Health 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
         
       

 


