SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE
Sezione Regionale SIFO - Toscana
Segretario Regionale: dr.Alessandro D’Arpino
Tel: 0577/58.5112 - 6322 – Fax: 0577/58.6144
e.mail: a.darpino@ao-siena.toscana.it
Verbale assemblea Soci Sifo Toscana
Firenze, 25 febbraio 2009 – Ospedale S.Maria Nuova Firenze – Salone Martino V
Presenti: F.Pelagotti, M.T.Torracca, G.Paggi, D.Prosperi, L.Bonistalli, S.Bellugi, D.Dupuis, L.Luminati,
G.Giorni, M.Micheli, S.Giorgi, I.Corti, A.Zacà, R.Fornaini, M.T.Bianco, L.Casini, R.Banfi, A.Messori
Alle ore 15,30 Alessandro D’Arpino apre la riunione e presenta il programma per l’anno 2009, schematizzato
nei seguenti punti:
1. Collaborazione con altre SS (Sie, Sifap)
2. Collaborazione con istituzioni (Regione Toscana, Università, Ministero della Salute)
3. Formazione
4. Supporto ad aree culturali Sifo
5. Istituzione Gruppo Giovani partendo dai progetti formativi che sono in corso di organizzazione
1.

2.

3.

4.

5.

Sono in corso contatti con Soc. Italiana di Ergonomia per la promozione di progetti con obiettivi
convergenti: progetto formativo nazionale sifo-sie sulle tecnologie, e progetto di valutazione del rischio
per il paziente nei reparti di Medicina Nucleare; Con la Sifap sono in corso progetti per la scrittura di
procedure riguardanti l’allestimento di prodotti tipicamente ospedalieri (elastomeri, preparati pediatrici).
Con la Regione Toscana sono in corso collaborazioni con il gruppo del Rischio Clinico per la scrittura
di Buone Pratiche e per il gruppo itinerante per la verifica delle buone pratiche; per quanto riguarda
l’Università, si sta facendo un grosso lavoro per l’istituzione delle Scuole di Specializzazione con il
nuovo ordinamento al fine di uniformare i programmi e per cercare di ottenere dalla Regione Toscana i
finanziamenti per le borse di studio; al Ministero della Salute sono attivi due tavoli di lavoro per
affrontare il tema delle sconfezionamento dei medicinali industriali e per affrontare il problema
dell’applicazione delle norme di buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare.
3 sono i corsi sui quali si sta lavorando o già organizzati: Corso sui processi (Siena 5-6 marzo), Corso
sul trattamento di pazienti neurooncologici promosso dall’area Oncologia Sifo (in via di definizione),
Corso sui Gas medicali (in via di definizione), Corso sui sistemi per emostasi (in via di definizione).
Si allegano le slides degli interventi dei Dott. S.Giorgi (Area Galenica), L.Pazzagli (Area Informazione)
e M.Rinaldi (Area Management e Tecnologie Gestionali) e i relativi programmi delle realative Aree
Nazionali.
Viene istituito il gruppo Giovani della Sifo Toscana, coordinato dalle colleghe Sara Bellugi e Ilaria
Corti, che hanno illustrato i loro programmi focalizzandosi particolarmente sulla necessità di fare da
“cuscinetto” fra Università e strutture della rete formativa delle scuole in modo da garantire un
avvicinamento delle due diverse realtà. Alle colleghe viene chiesto di istituire una rete di collaborazione
fra i giovani che lavorano a vario titolo nelle farmacie ospedaliere, nei servizi farmaceutici Territoriali e
egli Estav. Inoltre, viene chiesto di provare ad organizzare un evento formativo in cui i giovani portano
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le loro esperienze professionali all’interno delle farmacie ospedaliere e nei servizi farmaceutici
Territoriali.
Il Dott. Messori dopo aver portato i saluti del CD, lancia l’idea di un progetto di studio/ricerca che utilizzi la
“Propensità” quale tecnica di valutazione. Tale idea raccoglie il consenso di tutti e al Dott. Messori viene
chiesto di formulare un progetto pratico focalizzandosi su una tipologia di prodotto, sul quale si possa lavorare
in via sperimentale nelle strutture della Toscana.
Il Dott. Banfi pone l’accento sulla necessità di inviare lavori al bollettino sifo cercando comunque di cimentarsi
nella scrittura di articoli che abbiano il requisito della originalità. Inoltre il Dott. Banfi propone di inserire il
MES fra gli enti con i quali trovare delle collaborazioni come sifo Toscana.
La riunione si è conclusa alle 18.00
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