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Gruppo Giovani della SIFO Toscana

Il  Gruppo  Giovani  in  corso  di  istituzione  all'interno  della  SIFO  rappresenterà  un'ottima  opportunità  per 
approfondire  e  potenziare  alcuni  aspetti    della  professione  che  trovano  nei  giovani  specializzati  o 
specializzandi  specifiche  competenze.  Dovrebbe,  in  prima  battuta,  cercare  di  occuparsi  almeno  di  due 
importanti ambiti di attività:

1. il  coordinamento  fra  le  esperienze,  i  compiti   professionali  “emergenti”  per  il  farmacista 
ospedaliero/territoriale,  che  sempre  più  spesso  vengono  affidate  ai  più  giovani  (cooperazione, 
informazione indipendente etc),

2. l'interfaccia con la scuola di specializzazione in particolare per ciò che riguarda la pratica di tirocinio 
prevista dal piano formativo della scuola. 

OBIETTIVI 

Nel panorama appena descritto gli obiettivi del Gruppo Giovani devono essere quelli di:

 strutturare dei momenti  di confronto e reciproca informazione dedicati  ai giovani,  dove stimolare la 
circolazione di informazioni relative ai loro ambiti di attività lavorativa. La stessa mansione affidata al 
giovane farmacista  viene organizzata  e strutturata in maniera spesso molto diversa a  seconda della 
realtà locale in cui si inserisce, oppure capita, che trattandosi di attività emergente, spesso la persona 
impiegata  si  trova  ad  organizzare  una  neonata  attività  senza  riferimenti  a  gestioni  precedenti.   Lo 
sviluppo di momenti di confronto dovrebbe portare a comunicare tutte le realtà lavorative ed i progetti 
in  essere  nelle  varie  realtà  Regionali  diventando  un  riferimento  per  tutti  “gli  adetti  ai  lavori”  che 
partecipano portando come contributo la loro personale esperienza lavorativa e possono trovare a loro 
volta aiuto, idee, soluzioni alle criticità incontrate da quelle degli altri.

 Strutturare un contatto scuola-professione in modo da fornire un supporto agli studenti delle scuole di 
specializzazione per i contatti con il mondo del lavoro. In particolare promuovere un feedback riguardo 
al tirocinio svolto.  Anche collaborando con il referente Sifo per la scuola di Specializzazione e con il 
Segretario  Regionale,  in  modo  da  rendere  più  agevole  l’accesso  degli  specializzandi  alle  diverse 
strutture della rete formativa.

 Stimolare la partecipazione alle attività associative finalizzata a quanto riportato nei precedenti punti.
 Organizzare un primo corso/congresso/convegno dove mostrare le intenzioni del gruppo e relazionare 

sulle  attività  implementate  dalle  varie  AASSLL o AAOOUU grazie  al  contributo  professionale  dei 
giovani  che  collaborano  mediante  contratti  atipici  oppure  come  strutturati  (distribuzione  diretta, 
farmacovigilanza, galenica, informazione ecc.) a sui risultati ottenuti ed ottenibili.

 Creare un'apposita sezione nel sito SIFO regionale dove riportare le attività del gruppo.
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METODI

Per raggiungere gli obiettivi proposti si dovrà procedere in momenti distinti:

Una prima fase del lavoro sarà dedicata a strutturare il “Gruppo Giovani”.

1. La prima azione sarà quella di contattare la segreteria delle scuole di specializzazione e farsi dare gli 
elenchi degli specializzati degli ultimi 5 anni (o più...?) con data di nascita e riferimento telefonico. 
Queste liste saranno utilizzate insieme alle conoscenze personali, per contattare quelli con età inferiore 
ai 35 anni. Le persone che rientrano nel criterio età saranno contattate una ad una. Dovranno essere 
informate del progetto e sarà chiesto il loro contributo, in particolare si chiederà di rendere nota tramite 
la compilazione di un apposito questionario:

• l'attività in cui sono impiegati maggiormente e dove.
• la disponibilità a condividere la loro esperienza
• la disponibilità a confrontarsi con altri ragazzi che fanno la loro stessa attività in realtà locali 

diverse.

2. Una volta raccolte le informazioni di cui sopra è auspicabile che ci troveremo ad avere un elenco di 
circa 50-60 soggetti, riconducibili a 5-6 “attività in crescita”. Si può prevedere infatti che tra le attività 
troveremo almeno: 

• La distribuzione diretta
• La galenica clinica
• L'informazione indipendente
• La farmacovigilanza attiva
• La gestione dei dispositivi medici
• Il farmacista di reparto (si comincia forse a vedere qualche caso)
• eventuali altre.

Le  attività  riconducibili  a  Galenica  Clinica,  Informazione,  Management  e  Tecnologie  Gestionali  saranno 
condivise con i relativi Responsabili di Area, tutte le altre con il Segretario Regionale.

3. A questo punto si  dovrà procedere per stabilire  un contatto  tra persone afferenti  allo stesso tipo di 
attività. Sarà chiesto di collaborare ovvero:

 Condividere  l'esperienza  lavorativa:  raccontarsi  cosa  fanno,  come lo  fanno,  le  difficoltà  che 
hanno incontrato e se e come le hanno superate.

 Condividere  se  rilevano  criticità  nell'attività  che  svolgono  che  sembrano  essere  insite  alla 
strutturazione della stessa.

 Condividere le idee per lo sviluppo e il miglioramento dell'attività svolta.

4. Ogni gruppo raccoglierà quanto sopra detto in modo da poterlo esporre in primo momento organizzato 
(congresso, convegno...) dove sarà presentato il complessivo progetto.

5. Successivamente  ogni  gruppo  potrà  continuare  a  lavorare  su  obiettivi  autonomi  e  sarà  stabilito  un 
calendario di incontri per il reciproco aggiornamento.
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Una seconda fase, sarà dedicata ai giovani ancora specializzandi e sarà volta a strutturare un contatto reale con 
il Gruppo Giovani che funga da supporto al loro percorso formativo; in particolare per il momento del tirocinio 
visto che rappresenta la prima esperienza di lavoro di Farmacista Ospedaliero/Territoriale e di confronto con le 
mansioni e le responsabilità che questa professione comporta.

Per fare questo si dovrà procedere:
1. in un primo momento contattando i responsabili delle due scuole al momento presenti nella regione 

toscana (Firenze e Pisa) e chiedere uno spazio sul loro sito internet. (Firenze ha un sito internet dedicato 
anche piuttosto dettagliato che aggiorno personalmente da qualche anno su Pisa dovremmo informarci).

2. Nello spazio inseriremo una sezione del Gruppo Giovani SIFO dove:
 rendere consultabili gli intenti del gruppo
 creare un collegamento al sito SIFO Regionale 
 mettere dei riferimenti da contattare per avere informazioni e/o consigli.
 Potrebbe essere costruita anche una FAQ magari  non direttamente sul sito dell'università ma 

raggiungibile da lì attraverso link. Questo permetterebbe un contatto più facile e le domande 
poste con le relative risposte resterebbero consultabili a tutti.

3. I  dati  che  otterremo  da  questo  lavoro  (numero  di  richieste,  domande  più  frequenti,  problemi  più 
segnalati ecc.) potranno essere presentati al congresso di cui sopra e utilizzati per fare evolvere questa 
attività e pianificare eventuali interventi utili.

RISORSE NECESSARIE

Le risorse necessarie sono quelle per l'organizzazione dell'evento (convegno/congresso....).

 


