
ASSEMBLEA SOCI SIFO  

REGIONE PIEMONTE e VALLE d’AOSTA 

 

In data 7 MAGGIO 2013 alle ore 15.30, presso l’Aula Infernotti dell’Ospedale San Giovanni Antica 

Sede, si sono riuniti: 

 

Dott. Francesco CATTEL 

(Segretario  SIFO Regione Piemonte, Presidente XXXIV Convegno Nazionale SIFO) 

 

Dott.ssa Silvana STECCA (Presidente C.O. XXXIV Convegno Nazionale SIFO) 

 

Dott. Paolo ABRATE (consigliere) 

Dott. Massimo BONI (consigliere) 

Dott. Riccardo DUTTO (consigliere) 

Dott.ssa Alessia PISTERNA (consigliere) 

Dott.ssa Francesca RE (supporto operativo alla Segreteria Regionale SIFO ) 

 

Coordinatori delle aree scientifico-culturali: 

Dott.ssa Federica FERRARIS 

Dott.ssa Elisa SCIORSCI 

Dott. Diego BARILA’ 

Dott.ssa Loredana CASTELLINO 

Dott.ssa Cristina TOMASELLO 

Dott.ssa Lucia INFANTE 

Dott.ssa Maria Cecilia CETINI 

Dott.ssa Eleonora CERUTTI 

Dott.ssa Marisa DI FRANCO 

Dott.ssa Maria Cristina VERLENGO 

Dott.ssa Paola CROSASSO 

Dott.ssa  

Dott.ssa  

 

Soci SIFO: 

Dott.ssa Carlotta MARELLA 

Dott.ssa Silvia ROSANO 

Dott.ssa Andreina BRAMARDI 

Dott.ssa Lucia BAGNASCO 

Dott. Valerio PODIO 

Dott.ssa Emanuela PEILA 

Dott.ssa Laura ROCATTI 

 

Invitati: 

Dott. Franco RIPA (esperto di Qualità) 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE 

 

 In apertura dei lavori il Dott. Cattel ringrazia tutti i partecipanti all’Assemblea e, in 

particolar modo, i Consiglieri regionali. Riferisce di voler effettuare due assemblee all’anno per 

condividere l’avanzamento dei vari progetti. 

 

1. CORSI PROVIDER SIFO 2013 

 Il Dottor Cattel riferisce lo stato dell’arte dei Corsi Provider SIFO previsti per l’anno 2013. 

Quelli già svolti sono: 

- 1 febbraio/7 giugno/ 6 dicembre 2013 -Torino: Giornate di Sinergia tra la Farmacia Ospedaliera e la 

Direzione Sanitaria: l’HTA- 28 febbraio 2013 -Torino: I pomeriggi dell’appropriatezza: il registro AIFA. chi 

è costui?-20 marzo 2013 –Novara: La Farmacovigilanza: i ruoli del Farmacista nell’ambito della nuova 

normativa Europea. 
 

Riguardo al corso che si svolgerà il 16 maggio a Torino dal titolo “La dispensazione del farmaco in 

ospedale e territorio : il valore aggiunto del farmacista” il Dottor Cattel specifica che, con la 

collaborazione della Dott.ssa Verlengo e del Prof. Jommi (esperto economista), verrà presentato un 

confronto dei dati di spesa tra Distribuzione Diretta, DPC e farmaceutica convenzionata e verrà 

messo in luce il valore aggiunto del farmacista ospedaliero nell’ambito del counseling. 

 

Il Dottor Ripa porta i saluti del Presidente regionale ANMDO: Dott. Scarmozzino. 

Sottolinea l’importanza di creare percorsi condivisi SIFO-ANMDO su progetti all’avanguardia, 

quali ad esempio l’HTA.  

Ricorda che il corso svoltosi il 1 febbraio “Giornate di Sinergia tra la Farmacia Ospedaliera e la 

Direzione Sanitaria: l’HTA” proseguirà in due ulteriori giornate: 7 giugno e 6 dicembre. Si sono 

costituiti tre gruppi (valutazione dei farmaci, dei D.M. e delle grandi apparecchiature) ciascuno 

coordinato da un referente SIFO insieme ad un referente ANMDO, per definire ed implementare 

delle procedure allo scopo di certificarle SIFO-ANMDO. 

 

 La Dott.ssa Rocatti ricorda che in data 4 giugno ad Ivrea, si svolgerà un corso sul rischio 

focalizzato sull’appropriatezza prescrittiva e sul conseguente risparmio economico, rivolto 

principalmente ai medici ospedalieri, ma aperto anche ai farmacisti 

 

2. AREE REGIONALI 

 Il Dott. Cattel, prima di dare la parola a ciascun coordinatore, specifica la finalità ultima 

delle aree scientifico-culturali, che è quella di unificare i vari progetti per redigere un documento, a 

marchio SIFO, che metta in evidenza le attività svolte dai farmacisti ospedalieri e territoriali della 

regione Piemonte. 

 Ciascun coordinatore presenta brevemente il cronoprogramma e gli obiettivi dell’ area 

scientifico-culturale che rappresenta. 

 

3. XXXIV CONVEGNO NAZIONALE 

 Il Dottor Cattel presenta lo stato di avanzamento di alcuni progetti scientifici del Convegno: 

 

 durante l’esposizione dei poster verrà richiesto ad uno degli autori di presenziare, durante la 

pausa pranzo, per rispondere ad eventuali domande o richieste di approfondimento 

 gli abstract proposti verranno valutati, in base all’argomento trattato, dai componenti delle 

varie aree nazionali  

 si sta ipotizzando un evento scientifico pre-congressuale con la collaborazione della Sig.ra 

Fanello Coordinatrice tecnica dell’Ospedale di Novara ” per sottolineare la sinergia tra i 

ruoli di tecnico e farmacista 



 durante il Convegno verrà concesso ampio spazio alle scuole di specializzazione: una 

sessione plenaria ed una parallela, coordinata da D. Tarantino, che tratterà argomenti quali 

ENPAF/formazione/precariato. E’ inoltre stata ipotizzata  una sessione multimediale per 

sperimentare le funzionalità del network tra le scuole. 

 

La Dott.ssa Stecca, presidente del Comitato Organizzatore, presenta la bozza del programma 

del Convegno e riferisce alcuni dati organizzativi: 

 

 presenta la locandina con la bozza dei programmi 

 specifica che la sede sarà l’OVAL Lingotto 

 verrà dato molto spazio all’intrattenimento musicale ed ai giovani 

 

4. VARIE  

 Il Dottor Cattel rende noto che i segretetari regionali hanno presentato una proposta di 

modifica delle modalità elettive per il rinnovo delle cariche SIFO: voto esclusivamente elettronico, 

elezione durante l’assemblea regionale dedicata ed eleggibilità esclusiva dei soggetti che si sono 

ufficialmente candidati alle elezioni.  

 

 La Dott.ssa Pisterna riferisce che in data 10 maggio parteciperà all’incontro previsto a 

Milano tra i rappresentanti delle Scuole di Specializzazione di Torino, Novara, Milano e Genova. 

L’incontro ha l’obiettivo di condividere e incrementare il network messo a punto per la 

condivisione dei dati in rete e per aumentare la sinergia tra scuole di specializzazione ed Aziende 

Sanitarie (ASO o ASL).  

 

 

 

 

 

 

 

Letto e Firmato 

 

Francesco Cattel Segretario Regionale            FIRMATO IN ORGINALE ___________________ 

 


