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Progetto editoriale SIFO a cura dell’Area Scientifico-culturale SIFO Dispositivi Medici 
“REGOLAMENTO (UE) 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI E REGOLAMENTO (UE) 2017/746 SUI DISPOSITIVI 
MEDICO – DIAGNOSTICI IN VITRO: APPLICAZIONE NELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLE VARIE REALTÀ 
REGIONALI ED ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN VADEMECUM A SUPPORTO DELLA PRATICA 
PROFESSIONALE DEL FARMACISTA OSPEDALIERO DELL’SSN.” 

 
Webinar, 23 gennaio 2023 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 
Scopo del webinar è illustrare i risultati emersi dal Progetto promosso dall’Area Scientifico-Culturale SIFO 
“Dispositivi medici e della diagnostica in vitro”, da cui è scaturita la realizzazione di un Vademecum appunto, 
utile alla pratica professionale del farmacista SSN alle prese con l’applicazione del nuovo Regolamento Europeo 
sui dispositivi medici 745/2017, distribuito in versione pubblicazione cartacea a Bologna in occasione del XLIIII 
Congresso Nazionale SIFO e disponibile in versione scaricabile sul sito di SIFO. 
 
Il webinar è aperto ai Soci SIFO in regola con le quote 2022/2023 delle regioni Calabria, Campania, Liguria, 
Toscana e Sicilia come richiesto dai rispettivi Segretari Regionali all’Area DM. 
 
Link per accedere alla diretta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzFlOWViZjMtNWZhMS00OWJlLWEyMWUtM2FiOGFmNDc2ZjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%2213122b47-6043-48be-8492-d96039fd4748%22%2c%22Oid%22%3a%22dac4b53f-33fe-48fe-ae86-
96d8829db68e%22%7d) 
Si avvisa che il webinar sarà registrato. 
 
AGENDA DEI LAVORI 
 

16.30   Introduzione al progetto e saluti. 
  M.E. Faggiano, Co-responsabile di progetto e membro del Consiglio Direttivo SIFO 
 
16.45  Il progetto: dalla pianificazione alla realizzazione. 

D. Mamone, Co-responsabile di progetto e Coordinatore ASC SIFO Dispositivi medici e della 
diagnostica in vitro 
R. Sicuro, Componente ASC SIFO Dispositivi medici e della diagnostica in vitro   
 

17.40  Applicazione del Regolamento UE 2017/745: attività e buone pratiche nelle diverse realtà regionali. 
Intervengono: 
- F. Urso, Segretario Regionale SIFO Calabria  
- P. Maiolino, Segretario Regionale SIFO Campania 
- A. Brega, Segretario Regionale SIFO Liguria  
- F. Del Santo, Segretario Regionale SIFO Toscana  
- V. Di Giovanni, Segretario Regionale SIFO Sicilia  

      
18.30  Conclusione dei lavori 
  M.E. Faggiano - D. Mamone 

mailto:info@sifo.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFlOWViZjMtNWZhMS00OWJlLWEyMWUtM2FiOGFmNDc2ZjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213122b47-6043-48be-8492-d96039fd4748%22%2c%22Oid%22%3a%22dac4b53f-33fe-48fe-ae86-96d8829db68e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFlOWViZjMtNWZhMS00OWJlLWEyMWUtM2FiOGFmNDc2ZjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213122b47-6043-48be-8492-d96039fd4748%22%2c%22Oid%22%3a%22dac4b53f-33fe-48fe-ae86-96d8829db68e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFlOWViZjMtNWZhMS00OWJlLWEyMWUtM2FiOGFmNDc2ZjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213122b47-6043-48be-8492-d96039fd4748%22%2c%22Oid%22%3a%22dac4b53f-33fe-48fe-ae86-96d8829db68e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFlOWViZjMtNWZhMS00OWJlLWEyMWUtM2FiOGFmNDc2ZjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2213122b47-6043-48be-8492-d96039fd4748%22%2c%22Oid%22%3a%22dac4b53f-33fe-48fe-ae86-96d8829db68e%22%7d

