
 
 

 

ASSEMBLEA REGIONALE  

SOCI SIFO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

Torino, 27 settembre 2012 
 

 

 

In data 27 settembre 2012 alle ore 15.00, presso l’Aula del Dopo Lavoro Ferroviario –Via Sacchi 

63- Torino, si sono riuniti: 

 

Dott. Francesco CATTEL (Presidente SIFO Regione Piemonte) 

Dott. Paolo ABRATE (consigliere) 

Dott. Riccardo DUTTO (consigliere) 

Dott.ssa Alessia PISTERNA (consigliere) 

Dott.ssa Francesca RE (incaricata al supporto operativo per la Segreteria Regionale SIFO ) 

Dott.ssa Alessandra BIANCO 

Dott. Antonino PISCIOTTA 

Dott.ssa Elisa SCIORSCI 

Dott. Marco CHIUMENTE 

Dott.ssa Silvana STECCA  

Dott.ssa Eleonora CERUTTI 

Dott.ssa Laura LANZONE 

Dott. Giuseppe OSTINO 

Dott.ssa Cinzia MOLON 

Dott.ssa Rachele CHIAPPETTA 

Dott.ssa Claudia FRUTTERO 
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SIFO: ECM E CONVEGNO NAZIONALE 

 

Il dottor Francesco Cattel: 

 

o riassume ai soci le nuove disposizioni contenute nel documento “SIFO e l’ECM” chiarendo 

il ruolo che intende avere SIFO nell’organizzazione degli eventi in qualità di Provider o/e 

come Patrocinio. In particolar modo esprime il proposito di incentivare l’organizzazione di 

corsi con SIFO PROVIDER piuttosto che semplicemente concedere il patrocinio. Specifica 



 
 

inoltre che ciascun socio effettivo, presentando opportuna e tempestiva richiesta alla 

Segreteria Regionale, ha la possibilità di essere responsabile scientifico del proprio evento. 

A tal proposito presenta una bozza, già condivisa con i consiglieri, di programmazione degli 

eventi proposti per l’anno 2013. Sottolinea la possibilità per ogni socio, fino a metà ottobre, 

di proporre eventi SIFO Provider; 

o comunica ai soci di aver ricevuto, dalla Presidente Nazionale SIFO, la proposta di svolgere 

il Convegno Nazionale 2013 nella città di Torino e chiede ai consiglieri ed ai soci di 

esprimere la propria opinione. L’assemblea all’unanimità esprime parere favorevole; 

o comunica la necessità, derivante dal precedente punto, di rimandare all’anno successivo gli 

eventi previsti nei mesi di giugno, settembre e novembre (farmaci ad uso psichiatrico nel 

territorio, ematologia e dispositivi medici) o eventualmente includerli all’interno del 

Convegno Nazionale 2013 come tematiche di alcune eventuali sessioni parallele; 

o conseguentemente all’articolo redatto da FEDERFARMA sul confronto dei costi tra 

Distribuzione Diretta e DPC, riferisce che è in progetto l’analisi dei dati del flusso File-F dei 

farmaci distribuiti negli ultimi 3 anni dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Piemonte al 

fine di condurre valutazioni economiche sul presunto risparmio derivante dalla attività dei 

Farmacisti Ospedalieri e Territoriali; 

o comunica che è in progetto una collaborazione con la Regione Lombardia per svolgere un 

convegno in Piemonte sulla Farmacovigilanza, con l’obiettivo di creare delle potenziali 

sinergie e collaborazioni tra i soci delle due regioni anche alla luce dei progetti di 

Farmacovigilanza finanziati da AIFA. 

 

 

La dottoressa Alessia Pisterna: 

 

o propone, durante il Convegno Nazionale 2013, di approfondire il confronto tra le modalità 

di Dispensazione del Medicinale (Distribuzione Diretta, Dimissioni, DPC) nelle diverse 

regioni; 

o comunica che è in programma nel mese di Febbraio 2013 un convegno sulla Terapia del 

Dolore con Provider Regione Piemonte e Patrocinio SIFO. 

 

 

AREE SCIENTIFICHE REGIONALI 
 

Il dottor Cattel specifica che le Aree scientifiche regionali sono emanazioni create sulla base di 

quelle nazionali e che è sua intenzione bandirle il prima possibile mantenendo una certa continuità 

con quelle precedenti. Propone, in accordo con i consiglieri, di accorpare in modo omogeneo alcuni 

argomenti delle aree nazionali e di accettare, come coordinatori, farmacisti esperti in materia. 

 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE  

 

Il dottor Giuseppe Ostino, in qualità di Referente Nazionale SIFO per l’Università, riferisce quanto 

discusso durante l’assemblea nazionale, svoltasi sabato 22 settembre, riguardo le Scuole di 

Specializzazione: 

 

o non c’è uniformità didattica tra le Scuole delle diverse regioni con particolare riferimento al 

IV anno della Scuola. Al fine di creare un coordinamento si terrà un Tavolo tecnico, 



 
 

nell’ambito del Convegno Nazionale SIFO 2012 (Bari); tra i Direttori delle Scuole di 

diverse regioni; 

o è attivo un network, che mette in contatto tutte le Scuole, utile per condurre progetti di 

ricerca condivisi. La Dott.ssa Pisterna lo ha già sperimentato presso la Scuola di 

Specializzazione dell’Università del Piemonte Orientale ed esprime parere positivo; 

o sono auspicabili, per gli specializzandi, contratti di formazione analoghi a quelli previsti per 

gli studenti di medicina; 

o è necessario incentivare gli scambi culturali con studenti di paesi esteri. 

 

Il dottor Cattel, in accordo con i consiglieri, nomina il dottor Antonino Pisciotta referente della 

Scuola di Specializzazione di Torino e la dottoressa Pisterna per la Scuola di specializzazione di 

Novara. Il dottor Pisciotta, che accetta la carica, dovrà occuparsi dell’aggiornamento del data-base 

contenete i riferimenti degli specializzandi di tutti gli anni di corso. 

 

 

VARIE 

 

Il dottor Cattel riferisce ai soci quanto verbalmente discusso con il dottor Morgagni (Direttore 

Generale Sanità Regione Piemonte): 

 

o organigramma dei consigli regionali per valutare ed eventualmente proporre l’inserimento di 

un farmacista; 

o difficoltà nel raggiungimento dell’obiettivo di risparmio (-6%) a causa, soprattutto 

dell’obbligo di dispensazione, da parte dei centri prescrittori, dei farmaci soggetti a 

monitoraggio AIFA (Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2012, n. 2-4474: 

“Determinazione obiettivi economici-finanziari delle aziende sanitarie regionali per l'anno 

2012”). 

 



 
 

 

Letto e firmato 

 

 

Il Segretario Regionale: 

 

Dottor Francesco Cattel  

_________________________________________________________FIRMATO IN ORGINALE 

 

 

 

I Consiglieri Regionali: 

 

Dott. Paolo Abrate 

_________________________________________________________FIRMATO IN ORGINALE 

 

Dott. Massimo Boni 

_________________________________________________________FIRMATO IN ORGINALE 

 

Dott. Riccardo Dutto 

_________________________________________________________FIRMATO IN ORGINALE 

 

Dott.ssa Pisterna 

_________________________________________________________FIRMATO IN ORGINALE 

 

 

 

Il segretario verbalizzante: 

 

Dott.ssa Francesca Re 

_________________________________________________________FIRMATO IN ORGINALE 

 


