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VERBALE I INCONTRO SIFO- 16.02.2017- SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA – 

 

Marco Gambera Segretario regionale Presente 

Barbara Croesi Consigliere regionale Assente giustificato 

Mirosa Dellagiovanna Consigliere regionale Assente giustificato 

Davide Ferrante Consigliere regionale Presente 

Raffaella Lombardo Consigliere regionale Presente 

Marcello Sottocorno Consigliere regionale Assente giustificato 

Silvia Vecchio Consigliere regionale Presente 

Francesco Gregis G.d.L. Oncologia Presente 

Anna Esposito G.d.L. Sperimentazioni Cliniche Assente giustificato 

Daria Bettoni G.d.L. FV e Malattie Rare Assente giustificato 

   

O.d.G.: 

 Incontro con i referenti dei Gruppi di lavoro Regionali  

 Predisposizione Corsi Anno 2017  

 Progetto Borsa Studi estero  

 Bilancio 

 Varie ed eventuali 

 

Gambera apre l’incontro alle ore 15.30, presso la Sede SIFO di Viale Carlo Farini 8, ringraziando i presenti e presentando gli 

argomenti all’o.d.g.  

A tal proposito Gambera informa i presenti che causa impegni lavorativi, i rappresentanti del G.d.L. Sperimentazioni Cliniche e 

G.d.L. FV e Malattie Rare, non sono potuti intervenire all’incontro ma hanno inviato nei giorni precedenti documentazione 

contenente informazioni sullo stato dell’arte dei gruppi e delle proposte di lavoro.  

Gregis, coordinatore del  G.d.L. Oncologia è subentrato da circa sette mesi al collega Dario Galli, illustra ai presenti le aree di 

interesse del gruppo e i percorsi di ricerca all’interno dello stesso.  

Il consiglio regionale apprezza quanto si sta facendo tra i vari gruppi e si condivide di appoggiare e sostenere le iniziative 

formative dei G.d.L.  

Inoltre si ravvisa la necessità di inviare a tutti i soci lombardi un reminder per invitare a far parte dei vari gruppi di lavoro 

regionali. (Gambera incaricato). 

Per l’anno 2017 è stato confermata la volontà di organizzare la II Edizione del “Corso SIFO under 40 - Aggiornamento 

professionale per il farmacista - In memoria di Stefano Federici”. Il corso di formazione sarà costituito da 8 moduli di 4 ore 

ciascuno, gratuito e rivolto a giovani farmacisti iscritti alla Sifo, in possesso di titolo di specialista, under 40, che permetterà loro 

di consolidare competenze ed acquisire nuove conoscenze rispetto ai diversi ambiti della Farmacia ospedaliera e territoriale. 

Per l’anno 2017 sono emerse le seguenti proposte formative: 

- Corso interregionale sul tema “Lotta alla corruzione in ambito sanitario”; 

- Corso su raccomandazioni ministeriali e risk management; 
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- Corso sul “Nuovo codice degli appalti”; 

- Corso su “Gas Medicinali” in collaborazione con l’Area Nazionale dei gas tecnici; 

- Corso sui vaccini, alla luce anche del trasferimento di competenza da ATS a ASST. 

- Drug Day e Anticorpi monoclinali a cura del GdL Onco; 

- Corso su Dispositivo-vigilanza a cura del GdL DM. 

Si auspica di poter realizzare una parte dei Corsi indicati. 

È stata confermata l’intenzione (in attesa di approvazione bilancio Sifo) di finanziare 2 borse di studio presso strutture sanitarie 

all’estero da destinare a farmacisti iscritti alla Società – Sezione Lombardia- in calce al Bando Nazionale, Vecchio delegata a 

monitorare il bando nazionale e predisporre il progetto con i riferimenti del Centro cui accedere all’estero.  

In ultimo per quanto riguarda i rapporti con l’Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera - Gambera incaricato di verificare la disponibilità con referente Di Benedetto. 

 

L’incontro si chiude alle ore 17:30 

 

Verbalizzante: Davide Ferrante 


