
    
  
 
 
 
Sezione Regionale SIFO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Segretario Regionale: dr. Francesco CATTEL 
Tel: 011-6334562 – Fax: 011-6335774 
e.mail: fcattel@gmail.com 
 
 
 
Caro Collega 

 
anche per l’anno 2014 abbiamo previsto, come SIFO Regione Piemonte e Valle d’Aosta, numerosi 

eventi accreditati ECM al fine di soddisfare la costante necessità di aggiornamento che 

caratterizza la nostra professione. Gli argomenti previsti sono stati pensati in quanto ritenuti 

coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale, stabiliti dalla Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, e con gli obiettivi programmatici SIFO 

2012-2016. 

Le attività formative accreditate da SIFO hanno da sempre mantenuto elevati standard qualitativi 

grazie all’indipendenza della formazione, alla varietà delle tipologie di forme didattiche offerte e 

all’impegno di tutte le figure professionali all’interno della Società. 

Nella tabella allegata troverai il cronoprogramma degli eventi Provider SIFO in progetto per l’anno 

2014 riguardanti la Regione Piemonte. Nel caso in cui stessi pianificando un corso o un convegno 

per farmacisti ospedalieri e territoriali nella nostra Regione che, per gli argomenti trattati o per le 

date previste, potrebbe sovrapporsi ad un evento riportato nella tabella, ti invitiamo a segnalarcelo 

sia per evitare che nella stessa data si sovrappongano più eventi di interesse comune, sia per 

proporti eventualmente di far parte dell’organizzazione. 

Confidando nella tua preziosissima collaborazione porgiamo i più distinti saluti. 

 

I    l Segretario Regionale  

Francesco Cattel 

 

e i Consiglieri Regionali 

Paolo Abrate 

Massimo Boni 

Riccardo Dutto 

Alessia Pisterna 
 
 
   

Allegato: cronoprogramma eventi 2014 



CALENDARIO EVENTI 2014 

 

 

 

 

MESE ARGOMENTO 

31 GENNAIO Giornate di sinergie tra la Farmacia Ospedaliera e la 
Direzione Sanitaria : Le infezioni ospedaliere 

28 FEBBRAIO Pomeriggi di approfondimento: Off label e farmaci esteri 

14 MARZO La logistica nelle regioni : processi e metodologie a 
confronto 

APRILE  

15-16 MAGGIO Nuovi modelli clinico-gestionali per rispondere alle 
aspettative dei cittadini nella sanità futura 

6 GIUGNO Il rischio clinico sul Territorio nell'ambito della gestione 
di malattie croniche 

LUGLIO  

19 SETTEMBRE I Percorsi Diagnostici Terapeutici in Oncologia : il 
potenziale contributo del Farmacista 

OTTOBRE  

14NOVEMBRE Il percorso del dispositivo nella continuità ospedale e 
territorio 

12 DICEMBRE la progettazione di un database :le possibili finalità 
d'impiego 
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