
ASSEMBLEA SOCI SIFO  

REGIONE PIEMONTE e VALLE d’AOSTA 

 

In data 20 dicembre 2013 alle ore 14.30, presso l’Aula Infernotti dell’Ospedale San Giovanni Antica 
Sede, si sono riuniti: 

 

Dott. Francesco CATTEL (Segretario) 

Dott. Paolo ABRATE (Consigliere) 

Dott. Riccardo DUTTO (Consigliere) 

Dott.ssa Alessia PISTERNA (Consigliere) 

Dott.ssa Francesca RE (supporto operativo alla Segreteria) 

 

Dott.ssa Lucia INFANTE 

Dott.ssa Sara OSELLA 

Dott.ssa Stefania CIRILLO  

Dott.ssa Maria Cristina VERLENGO  

Dott. Diego BARILA’ 

Dott. Christian MARONGIU 

Dott.ssa Carlotta MARELLA 

Dott.ssa Giulia VALINOTTI 

Dott.ssa Alessandra BIANCO 

Dott. Antonino PISCIOTTA 

Dott.ssa Marisa DI FRANCO 

 

 

 

 



VERBALE 

 

 In apertura dei lavori il Dott. Cattel ringrazia tutti i partecipanti all’assemblea, in particolar 
modo i Consiglieri regionali ed i coordinatori delle aree scientifiche. 

1. Output del XXXIV Congresso Nazionale SIFO di Torino 

Il Dott. Cattel esprime soddisfazione per l’esito del XXXIV Congresso SIFO che ha 
rappresentato un importante momento per delineare i vari aspetti dell'attuale scenario sanitario ed 
è stato inoltre un’occasione per condividere obiettivi importanti per la professione del farmacista. 

Il Dott. Cattel proietta in aula alcuni grafici da cui risulta che quello di Torino è stato il 
Congresso con il maggior numero di partecipanti, iscrizioni e abstract presentati degli ultimi quattro 
anni. Sottolinea inoltre che è stato un Congresso partecipato, giovane e prestigioso, in trend 
positivo e quindi fisiologicamente in linea con la crescita della società scientifica. 

 

2. Programma corsi/eventi 2014 Piemonte-VdA 

Il Dott. Cattel presenta il calendario degli eventi previsti per l’anno 2014: 

TITOLO DEL PROGRAMMA 
FORMATIVO 

DATA DI 
SVOLGIMENTO 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

PROFESSIONE 

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

31-gen-14 Torino 
Farmacisti ospedalieri, 
Medici di Direzione 
Ospedaliera 

Pomeriggi di approfondimento: 
Off label e farmaci esteri 

28 febbraio, Torino Farmacisti, Medici  

La logistica nelle regioni : processi e 
metodologie a confronto 

14-mar-14 Torino Farmacisti ospedalieri 

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

15-16 maggio Bologna Farmacisti ospedalieri 

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

06-giu Torino 
Farmacisti Territoriali  
e Ospedalieri 

Il rischio clinico nella preparazione 
magistrale 

settembre Torino 
Farmacisti ospedalieri 
Infermieri, Tecnici 

Il percorso del dispositivo nella 
continuità ospedale e territorio 

14-nov Torino 
Farmacisti ospedalieri, 
Medici, Infermieri 

La progettazione di un database :le 
possibili finalità d'impiego 

dicembre Cuneo 
Farmacisti Ospedalieri, 
Infermieri, Tecnici 

 



3. Aggiornamento progetti SIFO Piemonte-VDA 

Il Dott. Cattel ricorda i tre progetti attualmente in corso: 

- I costi della distribuzione diretta: progetto che inizialmente ha analizzato i 
dati dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino, ma che si sta 
allargando coinvolgendo altre aziende sanitarie piemontesi 

 
- Redazione di tre differenti procedure, inerenti l’introduzione di nuove 

tecnologie in ambito ospedaliero, attraverso l’applicazione del sistema di 
HTA: il corso attivato nel 2013, si è sviluppato in tre giornate con la 
costituzione di tre gruppi (valutazione dei farmaci, dei D.M. e delle grandi 
apparecchiature) ciascuno coordinato da un referente SIFO insieme ad 
un referente ANMDO. I gruppi stanno lavorando per definire ed 
implementare alcune procedure, che saranno certificate SIFO-ANMDO, 
con lo scopo di incrementare l’appropriatezza nell’introduzione e 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie, garantendo una maggiore efficacia 
clinica ed un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili 

 
- Analisi della divisibilità, frantumabilità, dispersibilità di forme 

farmaceutiche orali solide: il progetto ha l’obiettivo di analizzare la 
possibilità di dividere/frantumare/disperdere formulazioni orali solide e, 
con il supporto dell’Università di Torino, certificarne le valutazioni. 
Redigere un elenco dei risultati e renderlo disponibile alla consultazione 
via web. 

Il progetto verrà più dettagliatamente illustrato dal Dottor Abrate nel corso 
della presentazione dello stato dell’arte dei lavori dell’area scientifica 
regionale “Gestione del rischio clinico” 

 

4. Aggiornamento dei lavori da parte delle Aree Scientifico-Culturali regionali SIFO 
Piemonte-VdA; 

 Ciascun coordinatore, o suo delegato, presenta lo stato dell’arte e le prospettive future dei 
progetti riguardanti l’area scientifico-culturale che rappresenta. 

 

5. Aggiornamento progetti SIFO Piemonte-VDA 

Si stabilisce che, nel caso un coordinatore di area non possa partecipare alle prossime 
assemblee e non riesca a delegare un sostituto, venga informato il Dottor Cattel e gli venga 
comunque fornito (anche tramite mail) l’aggiornamento dei lavori dell’area. 

 

Letto e Firmato 

 

Francesco Cattel Segretario Regionale  

FIRMATO IN ORGINALE    


