
 

 
 

 
 
 
Alla c.a. degli Specializzandi SSFO 
 

 

 

Gentile Collega, 

 

Ti informiamo che, anche quest’anno, la SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie - ha pensato ai giovani Farmacisti Ospedalieri, dedicando sessioni 

ed attività congressuali al mondo delle specializzazioni e dei neo-specialisti. Di seguito, Ti segnaliamo 

alcune delle iniziative, che si svolgeranno durante il 

 

XXXIX Congresso SIFO 

che si terrà a Napoli dal 29 novembre al 2 dicembre 2018,  

presso gli spazi della Mostra d’Oltremare,  

dal titolo “40 Anni di SSN: il farmacista come motore di salute per il futuro” 

 

Attività formative: 

 

• Giovedì 29 novembre – dalle 10.30 alle 14.30 – in sala Stromboli 

Sessione Precongressuale “Come Disegnare uno studio clinico” a cura dell’Area Giovani SIFO 

Tutor di sessione: Roberto Langella (Area Giovani SIFO) 

Moderatori: Corrado Confalonieri e Francesca Decannas (Area Giovani SIFO)  
 

Obiettivi: fornire al Farmacista Ospedaliero strumenti pratici, facilmente applicabili, per valutare 

criticamente: la validità di uno studio clinico, il suo disegno e la metodologia di analisi ad esso applicata. 

 

 

• Venerdì 30 novembre – dalle 17:00 alle 18:30 – in sala Marettimo  

Sessione Parallela “Change as an opportunity: orientare il cambiamento in sanità” 

Tutor di sessione: Roberto Langella (Area Giovani SIFO)  

Moderatori: Francesco Cattel (Segretario Nazionale SIFO), Antonio D’Amore (Direttore Gen. - A.S.L. 

Napoli 2 Nord) (in attesa di conferma), Roberto Langella (Area Giovani SIFO). 

 

Obiettivi: traendo spunto dalle esperienze presentate dalla “nuova generazione” di professionisti 

sanitari, la sessione mira a stimolare l'attenzione sulle strategie atte a "governare" il cambiamento e 

sui risultati diretti verso una sanità sostenibile, in rete e di valore. 

 

 

https://www.aslnapoli2nordservizionline.it/organi-di-indirizzo-politico
https://www.aslnapoli2nordservizionline.it/organi-di-indirizzo-politico


 

• Sabato 1 dicembre - dalle 13:15 alle 14:30 – in sala Ischia    

Incontro a porte aperte con i Direttori SSFO, i Referenti SIFO per l’Università, il CD SIFO e gli 

specializzandi SSFO. 
 

Obiettivi: l’incontro, negli anni, è diventato una consuetudine durante i Congressi SIFO. Verranno 

presentate e discusse le principali novità, i progetti e gli interventi riguardanti le Scuole di 

Specializzazione. I punti all’ordine del giorno:  

 

1.  Comunicazioni  

2. Progetto Nazionale di Farmacia Narrativa:“Tutor, una figura da riscoprire” – M.E. Faggiano e D. Scala  

3. Introduzione alla revisione del Manuale Tutor – M.G. Cattaneo  

a. Manuale tutor- Parte prima - A. Pisterna  

b. Manuale tutor- Parte seconda - S. Bianchi  

c. Proposte di condivisione per il miglioramento dell’attività tutor e l’implementazione del 

manuale - Gruppo SIFO (tutti i relatori SIFO) 

4. Proposta viaggi di formazione  

 

 

• Sabato 1 dicembre - dalle 15:25 alle 16:55 – in sala Ischia    

Sessione Parallela “Farmacia Ospedaliera tra passato, presente e futuro”  

Tutor di sessione: Ettore Novellino (Direttore Dip. di Farmacia - Univ.”Federico II” di Napoli) 

Moderatori: Maria Cristina Galizia (Segretario Regionale SIFO - Basilicata);  

Paola Minghetti (Direttore SSFO - Milano)  
 

Obiettivi: verranno trattati i recenti sviluppi normativi delle Scuole di Specializzazione e le relative 

equipollenze. La tavola rotonda finale dal titolo “Farmacia Ospedaliera: specializzazione unica o 

condivisibile?” vedrà la partecipazione di Roberta Di Turi (Segretario Generale SiNaFO), Maria 

Ernestina Faggiano (Referente Nazionale SSFO - SIFO), Antonio Pirrone (Presidente ReNaSFO), Nicola 

Realdon (Presidente Conferenza dei Direttori SSFO), Romano Silvestri (Direttore SSFO - Roma). 

 

 

• Domenica 2 dicembre – dalle 11:45 alle 13:15 – in Auditorium Europa  

Sessione Plenaria “Mercato del lavoro. Prospettive occupazionali e futuro previdenziale”  

Tutor di sessione: Paolo Francesco Maria Saccà (Referente AGENAS presso Ministero della Salute) 

Moderatori: Federico Monga (Direttore “Il Mattino”) (in attesa di conferma),  

Paolo Francesco Maria Saccà (Referente AGENAS presso Ministero della Salute) 

 

 

 
 

 

 



 

Obiettivi: Mondo del lavoro, assunzioni, prospettive occupazionali e futuro previdenziale sono alcuni 

dei temi che verranno affrontati in questa sessione plenaria.  

La tavola rotonda finale dal titolo: “1) Formazione e occupazione 2) Pericoli dal punto di vista 

occupazionale 3) Proposte per il futuro“ vedrà la partecipazione di Maria Grazia Cattaneo (Vice Pres. 

SIFO), Giangiuseppe Console (Presidente SiNaFO), Ferdinando Maria de Francesco (Presidente 

dell'Ordine dei farmacisti di Salerno), Antonio Pirrone (Presidente ReNaSFO), Nicola Realdon (Presidente 

Conferenza dei Direttori SSFO), Rosario Scalia (Presidente di Sezione della Corte dei Conti) (in attesa 

di conferma). 

 

• Venerdì 30 novembre – Sabato 1 dicembre 

Laboratorio L.I.F.E. (LaboratorioInterattivo-Farmacisti-Esperti) 2.0 

Responsabile: Davide Zenoni (Coordinatore Nazionale SIFO area Nutrizione Clinica) 

Tutor: Flavio Beretta e Stefano Loiacono (SSFO Milano) 
 

Obiettivi: Anche per l’edizione 2018 del Congresso SIFO viene riproposto il Laboratorio L.I.F.E. 

(LaboratorioInterattivo-Farmacisti-Esperti), un’esperienza durante la quale si percorreranno le attività 

del farmacista di compounding, dal punto di vista metodologico e applicativo. Per maggiori dettagli Ti 

consigliamo di visitare le pagine 39-44 del programma avanzato del Congresso SIFO tramite questo 

link: https://www.congressosifo2018.it/wordpress/wp-content/uploads/programma1311.pdf 

 

 

Ed inoltre Ti ricordiamo che: 

 

• Sarà presente un desk condiviso tra tutte le Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

che hanno potuto aderire al Congresso, posto al Palacongressi e dedicato all’offerta formativa delle Scuole 

• Saranno dedicati spazi espositivi messi a disposizione della ReNaSFO e dell’AGIFAR di Salerno, dove sarà 

presentata ai congressisti l’attività delle associazioni e verrà distribuito materiale informativo.  

• Anche quest’anno ci sarà la speciale premiazione dedicata ai primi dieci poster che hanno come primo 

autore un under 40; 
 

• Potrai seguire il Congresso anche tramite le pagine Facebook (https://www.facebook.com/Congresso-

Nazionale-SIFO-306820552799829/), Twitter (https://twitter.com/congresso_sifo ) oltre a Instagram e 

LinkedIn  (di prossima attivazione);  
 

• Potrai visionare in tempo reale i contributi multimediali del Congresso, partecipare alle interazioni in sede 

durante le sessioni e votare i migliori E-poster tramite la  App mySIFO. 

 

Agevolazioni: 

 

• Iscrizione agevolata alla speciale tariffa di Euro 80,00 riservata agli Specializzandi Soci SIFO, 

comprensiva di: partecipazione a tutte le sessioni congressuali, buoni lunch per le giornate del 30 

novembre e del 1 dicembre, partecipazione alla serata di premiazione di sabato 1 dicembre (escluso il 

contributo di solidarietà di Euro 5,00 che sarà devoluto a un ente benefico);  

https://www.congressosifo2018.it/wordpress/wp-content/uploads/programma1311.pdf
https://www.facebook.com/Congresso-Nazionale-SIFO-306820552799829/
https://www.facebook.com/Congresso-Nazionale-SIFO-306820552799829/
https://www.facebook.com/Congresso-Nazionale-SIFO-306820552799829/
https://twitter.com/congresso_sifo
https://twitter.com/congresso_sifo


 

 

• Bandi regionali per Contributi alla Formazione, messi a disposizioni di alcune Sezioni Regionali SIFO, 

per la partecipazione di specializzandi al Congresso; 

 

• Prenotazioni alberghiere: al bisogno, contattare la mail sifo2018.hotel@aimgroup.eu  

per ricevere tariffe agevolate; 

 

• Viaggio a tariffe agevolate: AIM Italy ha raggiunto un accordo con Trenitalia che permetterà a tutti i 

partecipanti diretti al Congresso di usufruire di un’importante agevolazione tariffaria sulla biglietteria 

ferroviaria. Per i dettagli consultare la sezione dedicata del sito del Congresso 

www.congressosifo2018.it/convenzione-trenitalia/  

 

Infine, cogliamo l’occasione per ricordarTi che la quota di iscrizione alla ns Società Scientifica è gratuita 

per i 4 anni di specializzazione. 

 

Puoi visualizzare il programma avanzato del Congresso SIFO tramite questo link: 

https://www.congressosifo2018.it/wordpress/wp-content/uploads/programma1311.pdf, 

 

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattare l’Area Giovani SIFO http://www.sifoweb.it/area-

giovani/chi-siamo.html. 

 

 

Il Congresso Nazionale SIFO è un momento di incontro e un’opportunità di accrescimento professionale. 

Esserci è importante. Contiamo sulla Tua presenza! 

 

Arrivederci a Napoli! 

 

 

Il Presidente del XXXIX Congresso SIFO    Il Presidente SIFO 

Dr. Adriano Vercellone        Dr.ssa Simona Serao Creazzola 
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