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ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI  

Sezione Regionale LOMBARDIA 

 
Data incontro:  sabato 23/11/2019 
Orario:   dalle ore 13.00 alle ore 13.50 
Sede incontro:   Sala Aliseo del Centro Congressi Porto Antico – Genova (XL Congresso) 
 
Presenti (come da foglio firme allegato):  

Marco Gambera Segretario regionale 
Gaetana Muserra Consigliere regionale 
Laura Spoldi Socio SIFO 
Elena Albini Albini Socio SIFO 
Adriana Gobbi Socio SIFO 
Roberto Langella Socio SIFO 
Lorenzo Gambitta Socio SIFO 

 
Riunione Convocata il 08/11/2019 
 

Ordine del Giorno  
Chi 

 
Tempi 

1. Resoconto attività anno 2019 Gambera 15 
2. Progetti anno 2020 Gambera 10 
3. Varie ed eventuali Tutti 25 

Verbale 
La riunione ha inizio alle ore 13.00 
 

 

Il Segretario Regionale Gambera apre l’incontro alle ore 13.00, presso Sala Aliseo all’interno dei 
Magazzini del Cotone Genova, sede Congresso Nazionale SIFO, ringraziando i presenti e 
presentando gli argomenti all’o.d.g. 
 
L’incontro procede con l’intervento del Segretario Regionale che illustra ai presenti come il numero 
dei soci SIFO lombardi nel tempo sia più o meno rimasto invariato e come la regione Lombardia 
risulti quella con il più alto numero di iscritti. 
 
Vengono passate ed illustrate tutte le iniziative svolte durante il corso dell’anno. 
 
Per l’anno 2020 Gambera conferma la volontà di organizzare la quinta ed. del “Corso SIFO under 
40 - Aggiornamento professionale per il farmacista - In memoria di Stefano Federici”, la formula è 
consolidata e sono stati già presi contatti con il Prof. Cilurzo UNI MI per inserire lo stesso corso 
all’interno delle lezioni universitarie della SSFO. Il corso di formazione interregionale sarà gratuito 
e rivolto a specializzandi e giovani farmacisti ospedalieri iscritti alla SIFO, in possesso di titolo di 
specialista, under 40, con il fine di consolidare competenze ed acquisire nuove conoscenze rispetto 
ai diversi ambiti della Farmacia ospedaliera e territoriale. 
 
Viene poi rendicontata come è stato utilizzato il budget della Segreteria lombarda, e gli ultimi 
residui sono stati utilizzati per iscrivere gli specializzandi che avevano fatto richiesta al Congresso 
Nazionale SIFO di Genova. 
 
Gambera chiede un volontario per l’adesione al Progetto SIFO Nazionale sull’Osservatorio 
nazionale farmaci, Langella si propone a cercare all’interno di ATS Milano Città un volontario. 
 
Gambera informa anche di un importante SIFO evento sulle medicazioni avanzate 28/29 Novembre 
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per farmacisti che si svolgerà a Milano. 
 
Si procede con la discussione, Spoldi segnala il problema della complessità circa la gestione del 
SUPI soprattutto per la Protesica maggiore. 
 
Si passa in rassegna anche alle attività delle Aree e dei GdL regionali, F.Gregis, non presente ma ha 
trasmesso resoconto che si allega al presente verbale. 
A. Esposito Area Sperimentazioni e Comitati Etici non presente aveva aggiornato Gambera e 
ricorda che a breve uscirà una pubblicazione edita a volumetto per tutti i soci lombardi sulle 
sperimentazioni, scaturita dal lavoro del Gruppo. 
Area DM M. Dallaglio coordinatore regionale GdL non presente aveva informato Gambera circa la 
difficoltà del gruppo, ma stanno pensando di organizzare per il px anno un Corso di mezza giornata 
sui DM. 
Area FV e Malattie Rare D. Bettoni non presente e non ci sono aggiornamenti, Gambera incaricato 
di contattarla per verifica e disponibilità. 
Il Consiglio regionale apprezza quanto si sta facendo tra alcuni gruppi e si condivide di appoggiare 
e sostenere le iniziative formative dei G.d.L, andando a verificare quelli di cui non abbiamo 
riscontro. 
 
Durante l’incontro viene anche riportata l’esigenza di aggiornare i colleghi su quanto sta avvenendo 
in R.L su accreditamento, Gambera suggerisce che si potrebbe anche attivare un GdL Sifo ad hoc, 
inoltre si condivide di organizzare una riunione “tipo caso Bevacizumab” a Milano verso la fine 
febbraio 2020. 
 
Il Segretario regionale ringrazia tutti per la collaborazione, ricorda che l’anno prossimo ci saranno 
le elezioni del rinnovo CD e Segretari regionali e invita tutti a rinnovare o verificare con la Sifo 
sede le iscrizioni al 30.11.19 condizione per essere in regola con il diritto di voto. 
 
L’incontro si chiude alle ore 13:50 

 
Verbale redatto da: Marco Gambera    in data: 23/11/2019 


