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Precedente quadriennio
• Progetto “Farmacista di Reparto – Farmacista di 

distretto”
• Workshop Pontremoli

• “Farmacista clinico di 
Dipartimento/Reparto/distretto”

• Corso formazione teorico pratico Roma



• Tecnologie sanitarie
• Giornata nazionale di approfondimento con le 

esperienze italiane Milano 
• Gruppo di lavoro di valutazione sulle tecnologie 

(M.E.Amalfitano, L. Martelli, A. Racca, M. 
Rinaldi, F. Venturini)

Documento SIFO sulle tecnologie



NHS
• role of the pharmacist is to assess drug chart to 

ensure that prescribing is safe, effective ed 
economical. This would be proactive approach vs 
retrospective clinical ward service.

• I dipartimenti che ne beneficiano maggiormente 
sono quelli di emergenza dove è consolidato  il 
ruolo del farmacista nel raccogliere la storia del 
paziente



Le attività in atto del FRDD

• Farmacovigilanza attiva sia in H che nel T
• Risk management
• Informazione ai sanitari e pazienti
• Implementazione di linee guida 
• Promozione comportamenti corretti  
• Ricerca partnership con i progetti di 

reparto/dipartimento
• Monitor delle sperimentazioni cliniche
• Monitoraggio dell’aderenza alla terapia



ESCP

• Clinical trials
• Formulary
• Drug information
• Counselling
• Preparation of personalised formulation
• Drug use evaluation
• Outcome research
• Pharmacoeconomics study



Tecnologie
• Nuovi ambiti di competenza sviluppati con 

tecnologie gestionali

• Grande sviluppo nella gestione di sala operatoria



Ministry Health Jamaica
Novembre 2007

• The pharmacy enhance the quality of in-patient 
care…..

• It is the proactiveness and vision ….

• To monitor individual drug therapy,….



Conclusioni 

La progettualità dell’area ha tematiche comuni di 
grande interesse per la nostra professione che 
dovrebbero essere sviluppate con seminari, 
convegni e scambio di esperienze.

Tematiche trasversali con molte aree (Rischio – 
Informazione –HTA – Sperimentazione 
-Giovani) con le quali si  ritiene di collaborare  
nell’attuazione dei progetti.



La progettualità valutata dal 
Comitato scientifico

• Farmacista di reparto/farmacista di 
distretto:                                                     
              stesura di una review di 
esperienze italiane in collaborazione con 
l’Area Rischio Clinico e Gruppo Giovani



La progettualità valutata dal 
Comitato scientifico

• Tecnologie sanitarie:             
aggiornamento del documento approvata 
nel 2008 e già pubblicato sul sito

• Corso di aggiornamento sulle tecnologie: 
non si ritiene prioritario



La progettualità valutata dal 
Comitato scientifico

• Attività manageriale e di direzione dei 
servizi in particolare gestione del 
budget e valutazioni economiche:         
                                                                     
non si ritiene prioritaria



La progettualità valutata dal 
Comitato scientifico

• Giornata tematica su uno degli 
argomenti precedenti:            
proposta messa in stand-by
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