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ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI  
Sezione Regionale del Veneto 

 

Data incontro:  30 Maggio 2022 
Orario:   dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
Sede incontro:   webinar 
 

Presenti: 

• Dr.ssa Desireè Bastarolo 

• Dr.ssa Francesca Bano 

• Dr. Vincenzo Lolli 

• Dr.ssa Federica Marcato 

• Dr. Marco Marcolin 

• Dr.ssa Monica Santimaria 

• Dr. Filippo Sconza 

• Dr. Roberto Tessari 

• Dr.ssa Marina Tommasi 

• Dr.ssa Teresa Zuppini 
 

 

Riunione Convocata  il giorno 13 maggio 2022 
 

Ordine del Giorno 
 

Chi 
 

Tempi 

1. Apertura –  Lolli 4’ 

2. Programma dei corsi in fase di realizzazione Lolli 20’ 

3. Proposte di attività e formazione Lolli, Santimaria, 

Marcolin 
50’ 

       4. Varie ed eventuali Lolli Zuppini Tessari 

Tommasi 
15’ 

Saluti finali e chiusura Lolli 1’ 
Verbale 

La riunione ha inizio alle ore 18,15 
Punto 1: Introduzione 
Il Segretario Regionale Vincenzo Lolli introduce i punti all’OdG: situazione dei gruppi di lavoro, 

proposte di attività formative, nuove attività e collaborazioni. 
 

Punto 2: Programmi dei Corsi in fase di realizzazione 
- Il SR enuncia si seguito le attività formative programmate ed in corso di realizzazione: 
Corsi ecm 
21 luglio a Padova “CAR-T : quali nuove competenze per il farmacista ospedaliero?” 
29 settembre a Padova “Aderenza alla terapia: strumneti e metodi per migliorarne l’efficacia”. 
21 ottobre a Padova “Bandi di gara su farmaci emoderivati e dispositivi”. 
19 novembre a Padova “Antibiotico terapia e Pincar”. 
Progetti in corso 
Elite 2.0: dermopatie ad alto impatto medico. 
Lean psichiatry: sinergie tra farmacisti e psichiatri per l’accesso alle cure. 
Place in therapy: consensus multidisciplinare all’uso degli antibiotici. 
Drughost: segnalazione dei farmaci carenti o indisponibili, ai gestori del portale sifo. 
Pubblicazioni 
Contributo alla realizzazione del Manuale Sifo di Alta Specializzazione. 
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Impegni/action relativi alle attività e progetti:  

Il SR evidenzia l’azione che deve caratterizzare questo mandato nel cercare di creare una rete tra 

i colleghi operanti nelle diverse strutture per area di competenza, al fine di condividere le 

esperienze professionali mettendo insieme le competenze, per affrontare le situazioni che si 

presentano, operando congiuntamente in modo sinergico nell’individuare strumenti e soluzioni per 

dare risposte ai bisogni di conoscenza ed applicazione che altrimenti prima o dopo ciascuno si 

trova ad affrontare individualmente nel proprio ambito. 
In particolare si evidenzia il corso che si terrà a Padova il 16 giugno “Dall’oncologia 

personalizzata all’oncologia mutazionale: ruolo e competenze del farmacista ospedaliero” quale 

ambiente favorevole all’integrazione delle professioni e prospettico per l’instaurazione di 

collaborazioni trasversali. 
Divulgando il presente verbale a tutti i soci propone a ciascuno di partecipare ai lavori di gruppo 

per quanto di interesse o competenza, ovvero di proporre altre iniziative.  
 

Punto 3: proposte di attività e formazione 
La Dr.ssa Santimaria ed il Dr. Marcolin, referenti di area Radiofarmaci, presentano le attività in 

essere finalizzate alla formazione e alla divulgazione di questo promettente sbocco professionale 

che sta emergendo grazie alla collaborazione e al riconoscimento del ruolo attribuitoci dalle varie 

società scientifiche del settore, come quella di Medicina Nucleare. 
A tal scopo sono in corso rapporti istituzionali finalizzati alla realizzazione in Veneto di un corso 

universitario di alta specializzazione. Si valuta inoltre la possibilità di organizzare nel breve un 

corso sifo itinerante nazionale, sull’argomento. 
 

Punto 4: varie ed eventuali 
 

Si colgono le proposte di organizzare corsi di formazione sulla nuova normativa della 

sperimentazione clinica e sulla gestione dei mezzi di contrasto. 
Il SR invita alla formulazione di una bozza di programma, individuando i relatori. 
 

Esauriti gli argomenti, la riunione termina alle ore 19,30. 
 


