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VERBALE INCONTRO SIFO- 01.06.2016- SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - 

Marco Gambera Segretario regionale Presente 

Barbara Croesi Consigliere regionale Presente 

Mirosa Dellagiovanna Consigliere regionale Presente 

Davide Ferrante Consigliere regionale Presente 

Raffaella Lombardo Consigliere regionale Presente 

Marcello Sottocorno Consigliere regionale Presente 

Silvia Vecchio Consigliere regionale Assente giustificato 
    

O.d.G.: 
• Organizzazione Aree di interesse rispetto al Programma  

• Verifica stato dell'arte dei gruppi di lavoro regionali 

• Programmazione Corsi  

• Varie ed eventuali 

 

Gambera apre l’incontro alle ore 16.15, presso la Sede SIFO di Viale Carlo Farini 8, ringraziando i presenti e presentando gli 

argomenti all’o.d.g.  

Il Segretario condivide con i presenti le linee di indirizzo del programma presentato: 

- Assistenza farmaceutica e protesica, 

- Continuità ospedale-territorio e PDTA, 

- Logistica, 

- Farmacovigilanza, 

- Formazione, 

- Valutazione dispositivi medici ed HTA, 

- Sperimentazione, 

- Galenica clinica, 

individuando tra i colleghi presenti le aree di preferenza. 

 

Gambera, a seguito di passaggio di consegne con il Segretario uscente, ha raccolto le informazioni necessarie relativamente ai 

quattro gruppi di lavoro operativi nell’ambito di SIFO Lombardia: 

- Dispositivi Medici - Lombardo Raffaella 

- Farmacovigilanza – Bettoni Daria 

- Malattie Rare – Bettoni Daria 

- Oncologia – Galli Dario 

Il consiglio regionale chiede la verifica della disponibilità degli attuali coordinatori per definire la continuità o l’eventuale 

necessità di sostituzione. Il Segretario regionale verificherà con i colleghi Referenti di Area. Lombardo conferma la sua 

disponibilità. 

 

Gambera sottopone al gruppo due proposte di corsi per il 2016 come provider SIFO: 

- Corso interregionale sul tema “Lotta alla corruzione in ambito sanitario”. In fase di definizione obiettivi e modalità 

organizzative. 
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- Corso di formazione in 10 moduli di 4 ore gratuito rivolto a giovani farmacisti iscritti alla Sifo, in possesso di titolo di 

specialista, under 40, che permetterà loro di consolidare competenze già acquisite e maturate negli anni ed acquisire nuove 

conoscenze rispetto ai diversi ambiti della Farmacia ospedaliera e territoriale. 

 

I presenti, su proposta di Gambera, decidono e approvano di destinare eventuali “grant” derivanti da Corsi e/o Convegni 

organizzati dalla Società scientifica (come Provider SIFO  o patrocinio SIFO), ad un fondo ad hoc della sezione del Bilancio SIFO 

Lombardia che potrà essere utilizzato per la promozione di progetti regionali. Su proposta di Vecchio (come da telefonata 

intercorsa con Gambera) si propone di attivare, a decorrere dal prossimo anno, una borsa di studio per uno stage strutturato presso 

un ospedale all’estero destinato ai giovani farmacisti iscritti alla Sifo Lombardia, sempre che tale attività non venga portata avanti 

da Sifo Nazionale. Il consiglio approva la proposta, previa verifica sul nazionale. 

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

Ospedaliera - Gambera incaricato di verificare lo stato dell’arte con Prof. Minghetti e Di Benedetto. 

 

L’incontro si chiude alle ore 17:30 

 

Verbalizzante: Davide Ferrante 


