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L’Informazione scientifica sui farmaci 
nel contesto degli scenari nazionali e dell’evoluzione professionale 

Abstract
L’informazione  scientifica  sui  farmaci  si  pone  al  centro  delle  attività  quotidiane  dei 
professionisti della sanità, siano essi clinici o decision makers, come elemento indispensabile 
di conoscenze per la cura dei pazienti o per l’adozione di politiche sanitarie. 
Passata  attraverso  momenti  difficili  per  vicende  portate  alla  luce  dai  mass  media, 
l’informazione scientifica sul farmaco si organizza in Corsi di Laurea, si  dota di un manifesto 
etico (sostenuto dal Ministro della Salute, sottoscritto da Associazioni di categoria e Società 
Scientifiche), si regolamenta nelle Regioni e localmente per la parte dell’informazione medico 
scientifica, si sviluppa in programmi di informazione indipendente nelle aziende sanitarie ed 
ospedaliere, si certifica per la qualità nelle Aziende Farmaceutiche e nella SIFO.

A livello culturale la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle 
aziende  sanitarie  (SIFO)  ha  accompagnato  e  sostenuto  ogni  mutamento,  perseguendo  una 
politica di evoluzione dell’informazione scientifica con la formazione, lo sviluppo di progetti 
nazionali  per  l’informazione  al  paziente,  la  ricerca  con  studi  di  farmaco-utilizzazione,  il 
censimento  dei  Centri  di  informazione,  la  certificazione  della  qualità  delle  attività  di 
informazione attraverso l’allestimento di standard tecnici e per finire con la diffusione della 
cultura del technolgy assessment. 
Il  tutto  in  collaborazione  multidisciplinare  con  altri  professionisti  della  sanità,  senza  mai 
perdere di vista il ruolo del farmacista e il contributo che questo può dare a livello locale nelle 
organizzazioni sanitarie aziendali e/o regionali.

Contesto 2003-2004 

• il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, emana un manifesto etico sull’informazione in 
collaborazione con le società scientifiche accreditate, SIFO inclusa;
• gli Informatori scientifici  del farmaco chiedono un Albo professionale;
• alcune  Aziende  farmaceutiche,  ai  fini  della  certificazione  ISO  9000,  si  pongono  il 
problema  di  certificare  l’informazione,  sentendo  il  parere  delle  Società  scientifiche 
professionali, come la SIFO; 
• alcune Aziende Sanitarie di varie regioni italiane, Toscana compresa ( Azienda Sanitaria di 
Firenze, in particolare )  sviluppano  programmi di informazione indipendente rivolti a tutti i 
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Medici,  utilizzando   i  Farmacisti  come  esperti  del  farmaco,  appositamente  formati  come 
“farmacisti  facilitatori”,  per  diffondere  la  cultura  scientifica,  apportare  una  corretta 
informazione derivante dalla ricerca basata sull’evidenza, e contrastare con la formazione le 
sacche di prescrizione impropria;
• l’Area  culturale  della  SIFO  Informazione  e  documentazione  sul  farmaco ,  sviluppa  un 
progetto  nazionale  per  promuovere  e  rinnovare  l’attività  dei  Centri  di  documentazione  sul 
farmaco,  metterli in rete e farli collaborare ad un  progetto di ricerca;
• la SIFO Regione Toscana annovera, tra i gruppi di lavoro interaziendali,  il  Gruppo per 
l’Informazione, che fattivamente da anni opera per la diffusione dell’informazione scientifica 
indipendente a medici e pazienti;
• nell’ambito del XXIV Congresso nazionale SIFO ( Lido di Venezia, 2003) è stato allestito 
uno  stand dedicato all’informazione al paziente e un workshop sull’informazione scientifica 
indipendente;
• l’Area SIFO Informazione e documentazione sul farmaco effettua il censimento dei Centri 
di informazione e delle attività correlate. 

Nuovi scenari 2005-2008

• nel  XXVI Congresso Nazionale SIFO  (Catania, 2005) dedicato al rischio clinico (Rischio 
clinico:  problemi,  strumenti  e  priorità  per  la  sicurezza  dei  pazienti)  una  sessione  è  stata 
dedicata all’informazione come strumento di prevenzione

• l’Area  SIFO  Informazione  e  documentazione  sul  farmaco,  trasformata  in  Area 
Informazione scientifica e Technology assessment,  conclude il progetto precedente e da il 
via ad una progettualità nazionale per formare farmacisti esperti in materia, capaci di lavorare 
a specifiche valutazioni su farmaci, dispositivi e terapie.

•     … da finire
                                                                                                     

Conclusioni
Quanto sopra esplicita la potenzialità e la professionalità acquisita per esperienza e formazione 
dai farmacisti che a pieno titolo operano e sanno gestire la formazione, la ricerca bibliografica, 
le banche dati, l’informazione indipendente, la progettualità aziendale e interaziendale,  la rete 
multidisciplinare, le clinical patways, le valutazioni delle tecnologie sanitarie.

I sintesi il Farmacista del Servizio Sanitario Nazionale si pone come il professionista esperto in 
tutte  le  attività  e  i  processi  che  coinvolgono  l’informazione  scientifica  nuove  tecnologie, 
farmaci inclusi;  ovvero si conferma valido partner per le istituzioni sanitarie a garanzia di 
eticità e tutela della salute.
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Et de hoc satis
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