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SIFO CAMPANIA: L’OFFERTA FORMATIVA POST COVID…verso la normalità!
Il 7 aprile scorso è stato promosso dalla nostra società scientifica e con il patrocinio della
Regione Campania il webinar “La gestione dei Flussi informativi farmaceutici regionali e
ministeriali”. Si tratta di una seconda edizione dell’omonimo webinar che ha visto il suo
debutto l’11 maggio 2021. La versione primaria nasceva dall’esigenza di far conoscere a
tutti i farmacisti, anche quelli che non sono referenti dei flussi, quest’aspetto importante
del nostro lavoro, al fine di poter contribuire a fornire dati corretti. Il webinar vedeva
coinvolti otto relatori e trattava le nozioni di base dell’argomento. Dato il grande successo
è stato necessario promuovere una seconda edizione arricchita da relatori illustri ed
altamente specializzati al fine di fornire informazioni quanto più complete possibili. Si
sono avvicendati: la dott.ssa Biffoli che ha discusso la qualità dei flussi informativi per il
monitoraggio del consumo dei farmaci in Italia, il dott. Trama che ha discusso circa il
sistema dei flussi informativi e gli adempimenti LEA, il dott. Scafa riguardo il modello di
monitoraggio regionale del SSR, ma anche referenti del CdA SIFO come il dott. Vercellone
che ha introdotto il flusso della distribuzione diretta e della distribuzione per conto e
tanti altri.

Questo evento si inserisce nel panorama delle attività formative SIFO che hanno l’obiettivo di aggiornare con contenuti di alta qualità i
farmacisti ospedalieri e territoriali al fine di creare una classe di professionisti in grado di far fronte alle sfide della Sanità Pubblica.
L’evento ha visto interessato un pubblico nazionale ospitando professionisti di 12 diverse regioni d’Italia per un picco di oltre 190 discenti.
Dato l’alto profilo del Webinar ed il grande valore culturale degli interventi, si è deciso di creare un manuale che racchiudesse le nozioni
di cui si è discorso che sarà pubblicato a stretto giro.
di Federica Di Ruocco, Maria Elena Maiello e Teresa Pezzella

Il 3 maggio 2022 presso la sala dell’holiday Inn del Vulcano buono a Nola, si è tenuto in modalità residenziale il convegno dal titolo “GLOBAL HEALTH EVALUATION DELLA SCLEROSI
MULTIPLA: DALLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE AL CONFRONTO TRA LE FIGURE SANITARIE ED ISTITUZIONALI”. Tale corso è stato organizzato dai Responsabili scientifici: le dott.sse
Patrizia Zuppardi, Mariangela Mercaldo e Viviana Lo Conte.
Il corso, patrocinato con la Sifo e Cittadinanza Attiva Campania ha visto il contributo incondizionato di numerose aziende
farmaceutiche (Novartis, Celgene/Bristol Myers Squibb, Biogen, Merck, Roche, Teva, Sanofi).
L’evento, accreditato ECM, rivolto ai farmacisti ospedalieri-territoriali delle SSN, MMG e Neurologi, ha visto l’intervento di
molteplici figure istituzionali e sanitarie implicate nel trattamento della Sclerosi Multipla.
Il corso è iniziato con i saluti istituzionali della Dott.ssa Piera Maiolino, Segretario Regionale SIFO, del prof. Gioacchino
Tedeschi PastPresident della Società Italiana di Neurologia e del dr. Ugo Trama, Direttore della U.O.D. Politica del farmaco e
Dispositivi della Regione Campania. La Prima Sessione, dal titolo “diagnosi e trattamento della SM: il presente ed il futuro”
moderata dal Prof Tedeschi e dalla Dr. Rossella Annibale ha visto come prima relazione quella della dr.ssa Maria Petracca,
Medico Neurologo della AOU Federico II, nella quale si è descritto la clinica e le fasi di progressione della patologia in
oggetto, ponendo inoltre l’attenzione sui criteri diagnostici passati, presenti e futuri. La seconda relazione tenuta dal Prof.
Giacomo Lus, Responsabile centro per la Sclerosi Multipla IIa clinica neurologica AOU Universitaria "Luigi Vanvitelli", SI è
analizzato il modello gestionale e il modello personale applicato nonchè la necessità di intervenire precocemente sia in
ambito diagnostico che di trattamento. A seguire si son tenute tre relazioni di clinici d’ambito, il primo del dr. Antonio Gallo,
Neurologo della Ia clinica Neurologica Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli", ha evidenziato la differenza tra
progressione e worsening (peggioramento della patologia legato alle ricadute), il secondo dr. Antonio Carotenuto, Medico
Neurologo AOU Federico II, ha illustrato i modelli centralizzati e esternalizzati utilizzati in ambito aziendale, il terzo dr.
Alvino Bisecco, Neurologo della Ia clinica Neurologica Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli", ha disquisito sugli
approcci diagnostici utilizzati per il trattamento delle forme croniche progressive della SM.
Dopo una breve pausa, il dr. Luigi Lavorgna, Neurologo della Ia clinica Neurologica Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi
Vanvitelli", con una grande esperienza in Telemedicina, ha illustrato brillantemente l’innovazione digitale come un supporto
per il paziente nel vivere in modo più compliante le visite e la patologia e non come una sostituzione delle visite
ambulatoriali. Un’altra relazione molto interessante è stata quella della Prof.ssa Annalisa Capuano che ha portato
all’attenzione della platea la necessità di segnalare tutte le reazioni avverse che si presentano in corso di trattamento con
farmaci della SM ed ha individuato i MMG come i sanitari con il fenomeno maggiore di under-reporting.
La Seconda Sessione moderata dal Prof. Vincenzo Brescia Morra, Responsabile del centro SM - AOU Federico II e dalla dr.ssa Maria Rosaria Cillo, Direttore del Dipartimento
Farmaceutico ASL Salerno, ha visto come prima relazione quella della collega, dr.ssa Giuseppina Farina, che ha illustrato il dato dell’andamento prescrittivo nei diversi Centri Prescrittori
Regionali della SM. I successivi colleghi farmacisti, dr.ssa Luana De Gruttola e dr. Fulvio Pandico, hanno descritto in modo dettagliato ed aggiornato, i farmaci e le modalità di erogazione
degli stessi. La prima collega ha illustrato il canale della Distribuzione Diretta, il secondo il canale della DPC. L’intervento del Dr. Elio Giusto, Medico di Medicina Generale del Asl Salerno
ha preceduto la relazione del Segretario Regionale di Cittadinanzattiva per la Campania, dr. Lorenzo Latella che ha posto l’accento sulla parola “logistica” di gestione della SM in Regione
Campania, intesa non solo come necessità di spostamento, favorendo pertanto la presenza di spoke ambulatoriali di centri di SM anche in zone più periferiche ma come insieme di
azioni burocratiche che andrebbero alleggerite per gestire meglio tutto il percorso dalla presa in carico al trattamento cronico. Le ultimi due relazioni sono state sostenute dai colleghi
delle Regioni Lazio e Calabria, rispettivamente dr.ssa Emilia Scotti e Dr. Filippo Urso che hanno riportato la loro esperienza di gestione regionale della patologia della SM. Il convegno si è
concluso con la proposta di definire a livello regionale un PDTA per la SM, grazie ad un azione multidisciplinare di: medici specialistici, MMG, farmacisti ed infermieri, che favorisca
servizi di prossimità e chiarisca punti ancora non del tutto chiari ed omogenei sull’intero territorio regionale.
di Patrizia Zuppardi
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di Rosaria Lanzillo e Raffaela Pagliuca

Il Fondo Aifa 5% è stato introdotto dalla legge n. 326/2003 - art. 48, comma 19, lett. a). Questo Fondo,
sostenuto da un contributo pari al 5% delle spese promozionali delle aziende farmaceutiche, è dedicato
per il 50% all’impiego di farmaci orfani per le malattie rare e di medicinali che rappresentano una speranza
di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie. , ovvero il trattamento di casi
singoli caratterizzati da un bisogno terapeutico importante o massimo. Lo scorso novembre l’Agenzia del
Farmaco ha sospeso temporaneamente l’accesso al fondo adducendo motivazioni legate al decremento
delle risorse ad esso destinate e al parallelo incremento delle richieste di accesso. Considerato l’alto
numero di domande pervenute, 2000 circa nel 2021, e la scarsità delle risorse rimanenti nel Fondo AIFA ha
ritenuto necessaria la sospensione dell’accesso al fine di garantire la continuità terapeutica a coloro i quali
già fossero in trattamento con farmaci autorizzati.

Con successiva nota del 30 novembre, indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, l’AIFA ha comunicato
la riapertura del Fondo 5% ,e la definizione dei criteri di accesso, anche sulla base della
recente approvazione della legge n. 175/2021, il cosiddetto Testo Unico Malattie Rare.
Le nuove modalità di accesso al Fondo mirano a tutelare la sostenibilità di uno strumento concepito dal
legislatore per consentire l’accesso a medicinali non ancora commercializzati in Italia e che rappresentano
una speranza di cura per pazienti affetti da malattie rare e gravi, ovvero il trattamento di casi singoli
caratterizzati da un bisogno terapeutico importante o massimo.
Poiché Aifa ha stabilito criteri rigidi di inclusione ma soprattutto di esclusione- la richiesta deve essere per
singolo paziente e non assumere il carattere di uso ripetitivo e sistematico-il nostro ruolo di farmacista del
SSN ha assunto ancora di piu’ ruolo strategico.
Innanzitutto la prima valutazione della richiesta da parte del clinico verso l’Agenzia deve essere vagliata
dalfarmacista (è stato richiesto inserimento in un programma di uso compassionevole? È l’unica
opportunità di cura per il paziente?).
Inoltre con determina 131/2022 datata 28 Marzo 2022 dell’AIFA che ha come oggetto “Revoca e decadenza
autorizzazione rimborso trattamenti a valere sul Fondo 5%” ,
si sancisce un rispetto pedissequo della tempistica della richiesta di rimborso totale o parziale da parte
dell’Azienda quindi del Farmacista per non rischiare che le stesse non vengano prese in considerazione con
conseguente danno erariale.
Secondo quanto appreso dalla valutazione delle nuove modalità di accesso al Fondo e rispettando i criteri
di inclusione/esclusione dello stesso, noi farmacisti in collaborazione con i clinici dobbiamo mirare a
tutelare la sostenibilità di uno strumento come il Fondo al 5% concepito dal legislatore per consentire
l’accesso a medicinali non ancora commercializzati e che rappresentano una speranza di cura per pazienti
affetti da malattie rare e gravi.
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La Piattaforma Saniarp:
Percorso di prescrizione dei farmaci
di Mariangela Mercaldo, Giuseppina Farina e Sonia Manna

Attraverso la sezione
Business Intelligence
gli utenti abilitati
possono monitorare
le prescrizioni
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La Piattaforma Saniarp:
Percorso di prescrizione dei farmaci
di Mariangela Mercaldo, Giuseppina Farina e Sonia Manna
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How to become a radiopharmacist…la parola a due giovani colleghe
In questo numero diamo uno sguardo “dietro alle quinte” della preparazione dei radiofarmaci e
raccogliamo la testimonianza di due nostre giovani colleghe radiofarmaciste, Costantina Maisto e
Valentina Porfidia.
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i-SSFO.zine Campania
a cura di Maria Natalia Diana
Cari colleghi,
come già fatto lo scorso anno, sono qui a segnalarvi una notizia importante per le future generazioni di Farmacisti Ospedalieri.
Collegandovi alla pagina dedicata alla SSFO dell’Università Federico II di Napoli, troverete, infatti, il nuovo bando d’ammissione
relativo all’A.A. 2022/2023, con data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione il 22/07/2022 ore 12.
Leggendo il bando, si evince che questa nuova coorte di specializzandi sarà composta da ben 20 colleghi, che dovranno sostenere la
prova scritta il 21/09/2022.
Oltre al punteggio relativo alla prova scritta, sappiamo che alla valutazione finale concorrono anche eventuali pubblicazioni.
Ed ecco la seconda notizia per tutti voi: è ufficialmente aperta la CALL FOR ABSTRACT 2022, relativa al XLIII CONGRESSO NAZIONALE
SIFO “CLINICA, ETICA, MANAGERIALITÀ Costruiamo insieme la salute di domani”, che si terrà a Bologna nei giorni 27-30 ottobre
2022.
Anche quest’anno, l'unica procedura consentita per l'invio degli abstract è quella online, mediante apposito portale e sul sito web
congressuale www.congressosifo.com , alla sezione “Abstract”, sono disponibili le Linee Guida per la sottomissione, i criteri di
valutazione e le informazioni relative ai premi.
La deadline per la sottomissione dei lavori è fissata al giorno giovedì 23/06/2022, quindi non mi resta che augurare buon lavoro e
buona fortuna a tutti noi!

Il 16 Giugno inizierà un percorso formativo dal titolo: “Strategie e tecnologie innovative di accesso e gestione delle
cure per una medicina di prossimità” il cui responsabile scientifico è il Dott. Ugo Trama (Dirigente UOD06 - politiche
del farmaco e dispositivi e Dirigente STAFF 93 in regione Campania ).
Alla realizzazione di questo interessante e complesso percorso hanno lavorato i consiglieri nazionali SIFO campani, il
direttivo SIFO regione Campania ed altri iscritti SIFO campani che hanno un incarico nella nostra società scientifica.
Durante l’attività formativa verranno trattate tematiche di interesse ed attualità per il farmacista ospedaliero e
territoriale dagli stakeholder regionali e nazionali in campo sanitario.
Il percorso formativo è costituito da più giornate, con cadenza mensile, che inizieranno il 16 Giugno e termineranno nel
mese di novembre. Ogni giornata, patrocinata da regione Campania e SIFO, si svolgerà nel pomeriggio in una location
diversa e sarà accreditata per n. 50 farmacisti ospedalieri e territoriali per cui sarà indispensabile effettuare l’iscrizione
tramite il provider Klink per l’ottenimento dei crediti ECM.
La SIFO regione Campania invierà, via email, per ogni singolo corso il programma e le modalità d’iscrizione ai propri
iscritti.

Le prime tre date da ricordare sono:
16 Giugno L’assetto normativo, regolamentare ed istituzionale del PNRR in regione Campania.
I Sessione

Il futuro della Sanità campana

II Sessione

Obiettivo salute

Ore 13.30

Napoli, Villa Doria D’Angri

30 Giugno

Il farmacista dell’SSN nelle cronicità

I Sessione

Il Farmacista al fianco dei pazienti

II Sessione

Le opportunità del cambiamento

Ore 13.30

Caserta, Hotel Plaza
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14 Luglio Accesso alle cure e disponibilità delle terapie in regione Campania
I Sessione

La Farmacia come luogo di assistenza sul territorio

II Sessione

Le cure palliative e la terapia del dolore

Ore 13.30

Napoli, Villa Doria D’Angri

