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Verbale assemblea Soci Sifo Toscana 
 

Firenze, 22 marzo 2011 – Centro Didattico Morgagni – Viale Morgagni Firenze – Aula 106 
 

Presenti: A.D’Arpino, A.Messori, F.Attanasio, E.Cini, M.Vaiani, R.Silvano, C.Laudisio, F.Fiori, A.Vergati, 

M.Micheli, L.Rabatti, M.T.Torracca, D.Passaro, M.Rais, L.Pistolesi, S.Trippoli, D.Maratea, R.Fornaini, L.Dal 

Canto, C.Martinelli, M.Polvani, G.Paggi, L.Pazzagli, A.M.Calvani, V.Fadda, F.Del Santo 
 

Alle ore 15,30 Alessandro D’Arpino apre la riunione e presenta il programma per l’anno  2011, schematizzato 

di seguito (vedi slides allegate): 

1. Organizzazione di n. 3 eventi formativi, uno con il gruppo giovani, uno sul Rischio clinico e uno sui 

controlli di gestione 
2. Progetti di ricerca (ProBeRa e Linee guida per la progettazione di DM con Università di Firenze e 

Ministero della Salute) 

3. Congresso 2011 a Firenze, per il quale tutti i presenti vengono informati dell’opportunità di vedere 

premiati i contributi abstract con un premio del valore di 500,00 euro. 

Prende la parola Messori e illustra il sondaggio proposto a fine anno (allegato al presente verbale) dal quale 

vengono sollecitate delle riflessioni riguardanti la necessità di implementare progetti che abbiano un risvolto 

concreto sulla governance e che possano essere spesi nei prossimi colloqui con l’Assessore alla Salute della 

Regione. 

Poi prende la parola Pazzagli che illustra i lavori dell’Osservatorio Sifo sollecitando i presenti a rispondere 

entro il 31.03 ai questionari proposti dal coordinamento del progetto. In particolare, si concorda che è 

necessario rispondere per almeno i livelli di AV e AO: per questo L.Dal Canto si prende l’impegno di curare 

l’invio del questionari per AOU Pisa e AV Nord-ovest, Messori AV Centro, Cini AOU Careggi, D’arpino 

prende l’impegno di telefonare a Bianco e Lena per la compilazione rispettivamente per AOU Siena e AV Sud-

est. 

Vengono poi presentati i progetti di M.Cecchi, nominato coordinatore dell’Area Oncologia Sifo Toscana di cui 

si allegano le slides e tutti concordano per sviluppare in maniera prioritaria il progetto sul monitoraggio 

dell’acquisto di farmaci all’estero per l’ambito Oncologico. Per quanto attiene Azacitidina, viene comunque 

concordato da tutti che il grosso dei consumi e nelle AOU pertanto si suggerisce diaggiungere al gruppo di 

lavoro già costruito un referente di AO Siena e uno di AOU Pisa. 

Poi Dario Maratea e Valeria Fadda presentano la progettualità del gruppo giovani Sifo Toscana in 

collaborazione con il Laboratorio SIFO di Farmacoenomia, presentando il progettto Osservatorio Dispositivi 

Medici  per il quale è auspicata la partecipazione del maggior numero possibile di giovani (Si allegano slides). 

Dario Maratea viene nominato Coordinatore del Gruppo Giovani della Toscana. 

La riunione si è conclusa alle 17.30. 
 

 


