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2012-2015
Quattro anni di SIFO
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2012-2015
Com’è noto il quadriennio 2012 – 2015 che sta per concludersi,
è stato vissuto in un contesto particolare per la Sanità italiana a
causa delle criticità derivanti dalla situazione economica
nazionale ed internazionale. Proprio per questo la SIFO impegnata nei numerosi ambiti di competenza nel rispetto dei
bisogni di salute e della centralità del paziente - ha più che mai
prestato attenzione alla sostenibilità del sistema, secondo i
principi di equità ed accessibilità dell’assistenza farmaceutica,
in coerenza con la propria storia e con la propria Mission.
Il filo conduttore della SIFO nel quadriennio, pertanto, è stato
quello di armonizzare il profilo professionale del farmacista
ospedaliero e dei servizi farmaceutici territoriali delle Aziende
Sanitarie con le necessità/innovazioni dei vari assetti
organizzativi del SSN in armonia con gli obiettivi di maggior
rilievo per la professione e per la Sanità, dettati dalle Istituzioni.
Il Documento Programmatico SIFO, pubblicato nel mese di
ottobre 2012, nel quale sono stati individuati dodici punti di
programma e gli obiettivi generali da raggiungere, ha tracciato
la strada di questo percorso.
Di seguito riportiamo una sintesi dei principali risultati ottenuti
nel quadriennio 2012 – 2015, con la preziosa collaborazione di
molti colleghi impegnati nei Progetti.
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2012-2015
La SIFO è un'Associazione Culturale e Scientifica dei Farmacisti Ospedalieri
e dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende Sanitarie costituita nel
1952 con sede a Milano e Roma. Ad essa affluisce la quasi totalità dei
farmacisti del Servizio Sanitario Nazionale e dei farmacisti dipendenti delle
strutture ospedaliere private e ad oggi conta circa 3000 iscritti.
La Mission di SIFO ha come caposaldo lo sviluppo ed il coordinamento
dell’attività scientifica e la crescita morale e culturale, nel rispetto dei
principi etici di deontologia professionale, ed è rivolta a promuovere:
• l’attività di ricerca nell’ottica di contribuire all’acquisizione di
conoscenze finalizzate a migliorare la qualità dell’assistenza e la salute
dei pazienti;
• l’attività di aggiornamento professionale come percorso di formazione
permanente all’interno della propria attività professionale;
• l’attività di formazione permanente;
• lo sviluppo di conoscenze professionali e di competenze con
l’acquisizione di abilità cliniche, tecniche e manageriali funzionali ai
bisogni aziendali e all’evoluzione dei ruoli professionali;
• la formazione post lauream in collaborazione attiva con l’Università
secondo una programmazione condivisa e accreditata;
• la rete nazionale di collaborazione tra i Soci nel rispetto dell’etica
professionale e della continuità generazionale.
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Gli organi della SIFO

Consiglio Direttivo
Presidente:
Laura Fabrizio
Vice Presidente: Maria Grazia Cattaneo
Segretario:
Franco Rapisarda
Tesoriere:
Isidoro Mazzoni
Consigliere:
Silvia Adami
Consigliere:
Simona Creazzola
Consigliere:
Piera Polidori
Consigliere:
Assunta Racca
Consigliere:
Francesca Venturini

Collegio dei Sindaci
Presidente:
Sindaco:
Sindaco:
Sindaco suppl.:
Sindaco suppl.:

Gian Carlo Taddei
Eugenia Aldisio
Domenica Costantino
Teresa Marzano
M. Rocco Folcarelli

Collegio dei Probiviri
Presidente:
Probiviro:
Probiviro:
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Luigi Cozzoli
Antonio Cavallaro
Piera Maiolino
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Organigramma SIFO

SIFO
Assemblea Nazionale

Collegio Probiviri

Collegio Sindaci

Consiglio Direttivo

Settore
Comunicazione

Rappresentante
della Direzione
per la Qualità

Comitato Editoriale
Bollettino SIFO

(CURE)

GIFC

(CURE)

SIFOweb
Referenti Nazionali

Direzione Scientifica
Comitato Scientifico
Formazione

Comitato Scientifico
Ricerca

Università

Centro Studi e
Ricerche

Area Giovani

Educazione
Continua in
Medicina

Laboratorio HTA

Aree ScientificoCulturali

Soc. Scientifiche
Naz./Internaz. e
Associazioni No
Profit

Osservatorio Nazionale

Consiglio Nazionale

Segreteria/Tesoreria

Farmindustria,
Assob. Assog. e
altre
FOFI e
Ferderfarma
SINaFO e altre
sigle sindacali

Referente Gestione
Qualità

Sezioni Regionali
Soci

Fondazione SIFO
3
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Quadri SIFO

PaoloAbrateSilviaAdamiRosaElenaAlbiniAlbini
BarbaraAndriaStefaniaAntonacciPaolaArdovino
LuciaBagnascoMarcoBarbieriVanniBascapè
StefanoBianchiMassimoBoniAlessandroBrega
SilviaCaldariniAndreaCammilliAndreaCaprodossi
DanielaCaratiUgoCaroselliAntonioCarretta
MariagraziaCattaneoFrancescoCattel
ArturoCavaliereMarioGiacomoCavallazzi
AlessandraCheccoliEugenioCiaccoRobertaCiaghi
SusannaCiampaliniCarloCifaniMariaRosariaCillo
LauraCingolaniCristinaColasantiAlbertoCostantini
DomenicaCostantinoSantoloCozzolino
SimonaCreazzolaRitaCursanoMariaAnnaD'Agata
AlessandroD'ArpinoFrancescaDePlato
GiuseppinaDeStefanoVincenzoDelPizzo
FabiolaDelSanto MariaDell'AeraStefaniaDell'Orco
IellizzaDesideriConcettaDiGiorgio
VincenzaDiGiovanniRiccardoDutto
MariaFaggianoStefanoFedericiAntonioFerretti
GiovanniCarloFinocchiaroMassimoFioretti
FrancescaFrancavillaRosaFrancesca
MarcellaFusaroMariateresaGaldieriMariaGaldo
ElenaGalfrascoliMariaCristinaGalizia
SabataMariaGerminarioSilvanoGiorgiCeciliaGiron
GaspareGuglielmiVincenzoSalvatoreInzirillo
GaetanaLaBellaRaffaellaLaRussa
ConcettaLaSetaMicheleLattarulo
4
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Quadri SIFO

MirnaMagnaniMauroManciniMarcoMarchetti
AndreaMarinozziPrincipiaMarotta
AlessandraMecozziMassimoMedaglia
BarbaraMeiniMarziaMensuratiVincenzoMoretti
GaetanaMuserraFeliceMusicco
EmanuelaOmodeoSalèMarcelloPani
AlessandraPasqualiniEnricoPasut
LucianaPazzagliMichelaPellecchiaSimonaPeri
CesarePierleoniBrunellaPiroClaudioPisanelli
AlessiaPisternaIgnaziaPoidomani
GiuliettaPolentaPieraPolidori
AlessioProvenzaniFrancoRapisarda
BarbaraRebescoMargheritaRinaldi
FrancescaRomagnuoloMarilenaRomero
FrancescaRossiRossellaRossiPaoloSaccà
MariaPiaSalanitroFiorenzoSantoleri
ToninaSauFrancescaSaulloDanielaScala
GiuseppinaAnastasiaScalisePaoloSerra
MariaChiaraSilvaniAnnaSilvestroSaraSimbula
DomenicoTarantinoTullioEliaTestaUgoTrama
AntonellaTufoAdrianaTurcoStefaniaVentura
FrancescaVenturiniAdrianoVercellone
CarmenVitaliEntelaXoxiDavideZanonDavideZenoni
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I dodici punti di programma
del quadriennio

1.

Unitarietà dell’assistenza farmaceutica

2.

Health Technology Assessment, appropriatezza e governo
della spesa

3.

Ricerca Sanitaria in aree prioritarie nella tutela della salute

4.

Continuità dell’assistenza farmaceutica nell’integrazione
ospedale territorio

5.

Campi emergenti della Farmaceutica e della Farmacologia

6.

Gestione e valutazione dei Dispositivi Medici

7.

Sicurezza delle tecnologie e gestione del rischio

8.

Miglioramento continuo della qualità e programmi di
accreditamento professionale

9.

Comunicazione interna ed esterna

10. Adeguamento dei processi e sviluppo di speciﬁci ambiti
professionali
11. La formazione universitaria pre e post lauream
12. Lo sviluppo di progetti di Global Health

6
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Unitarietà dell’assistenza farmaceutica

1

OBIETTIVI
• Operare a supporto dell’unitarietà dell’assistenza farmaceutica attraverso azioni di
monitoraggio, indirizzo e coordinamento;
• Supportare le istituzioni nel processo di elaborazione di norme non discriminanti e omogenee,
chiare, facilmente applicabili nella pratica e volte a rispondere ai reali bisogni dei pazienti;
• Proporre alle istituzioni e sviluppare progetti finalizzati a garantire l’accesso alle cure per le
malattie rare e a fornire risposte appropriate ed unitarie alle condizioni critiche che risultano
ancora orfane di trattamenti efficaci.
ABBIAMO REALIZZATO
Titolo
Grandangolo Malattie Rare

RICERCA
Area

Stato

Osservatorio
Nazionale

 Concluso

FORMAZIONE
N. 13 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 346 Farmacisti formati

7
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Health Technology Assessment,
appropriatezza e governo della spesa

2

OBIETTIVI
• Diffondere la cultura della metodologia HTA, anche finalizzata all’adozione di un linguaggio comune;
• Contribuire allo sviluppo della Rete collaborativa interregionale per l'HTA con l’obiettivo di
promuovere lo scambio di conoscenze e di know-how;
• Mettere a disposizione dei decisori dati di efficacia reale, di costo e di utilità in campo
farmaceutico, contestualizzati nella realtà italiana;
• Promuovere lo sviluppo di strumenti informatici di supporto, agevoli e funzionali, attraverso i
quali condividere materiali e conoscenze;
• Contribuire all’appropriatezza clinica e organizzativa attraverso l’utilizzo delle tecnologie
diagnostiche e terapeutiche (interventi, farmaci, DM etc.) più adatte al contesto assistenziale
a livello sia ospedaliero sia territoriale;
• Promuovere l’uso appropriato ed efficiente dei medicinali e dei dispositivi medici, anche
attraverso il congruo utilizzo dei Registri di monitoraggio.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Studio prospettico per la valutazione del rapporto costo/efﬁcacia
dell’utilizzo di pacemaker per neurostimolazione (ipg) ricaricabili
vs non ricaricabili in ambito terapia del dolore

Cure palliative e
terapia del dolore

Redazione di tre differenti Procedure, inerenti la valutazione e
l’introduzione di Nuove Tecnologie in ambito ospedaliero,
attraverso l’utilizzo di un modello scientiﬁcamente robusto quale
quello proposto dal sistema di HTA (Health Technology
Assessment)

Regione Piemonte

 Concluso

Utilizzo dei farmaci biologici in un coorte di Pazienti affetti da
patologie inﬁammatorie benigne nell’arco di 13 anni (2002-2014)

Regione Puglia

In itinere

Progetto “Determinanti, modelli di diffusione e impatto di medical
devices - COST SAVING”

Laboratorio HTA

In itinere

FORMAZIONE
N. 26 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 825 Farmacisti formati
8

Stato
 Concluso
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3

Ricerca Sanitaria in aree prioritarie
nella tutela della salute

OBIETTIVI
• Promuovere la ricerca sanitaria in ambiti prioritari per la salute pubblica, favorendo l’utilizzo
ragionato dei dati sanitari;
• Promuovere il disegno e la realizzazione di studi multi-centrici in contesti sanitari in cui il
farmacista è parte integrante del percorso assistenziale;
• Favorire lo sviluppo di capacità metodologiche di valutazione e conduzione di studi clinici,
facilitando l’inserimento della professionalità del farmacista tra gli investigatori e favorire il
collegamento tra i farmacisti operanti all’interno dei CE.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Stato

La Terapia Antipsicotica nel paziente in età evolutiva: la fragilità
nelle aree di passaggio

Psichiatria

In fase avanzata

La nutrizione meta-naturale domiciliare: una nuova possibilità per
il paziente denutrito in grado ancora di alimentarsi per via orale

Regione Campania

In itinere

FORMAZIONE
N. 10 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 273 Farmacisti formati

9
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Continuità dell’assistenza farmaceutica
nell’integrazione ospedale territorio

4

OBIETTIVI
• Promuovere l’appropriatezza delle cure;
• Favorire l’integrazione tra professionisti;
• Rispondere ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari;
• Sviluppare la partecipazione dei pazienti o dei loro familiari nel processo assistenziale.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Stato
 Concluso

La distribuzione dei farmaci PHT: indagine comparativa fra DD e
DPC per una valutazione sull'efﬁcienza ed efﬁcacia delle modalità
distributive nella continuità ospedale-territorio

Osservatorio
Nazionale

Spending Review quale opportunita' per rivedere i percorsi
d'accesso alle terapie, assicurare l'appropriatezza delle cure
erogate e garantire un'assistenza equa in un contesto di
federalismo sanitario. Indagine sull'organizzazione dei servizi
farmaceutici, sulle modalita' e sui percorsi d'accesso alle cure
nell'integrazione ospedale-territorio

Continuità
assistenziale
Ospedale - Territorio

In fase di
conclusione

Distribuzione diretta, DPC e in distribuzione in regime
convenzionato: analisi dei costi dei diversi regimi di dispensazione
presenti in Piemonte

Regione Piemonte

 Concluso

FORMAZIONE
N. 14 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 616 Farmacisti formati

10
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5

Campi emergenti della Farmaceutica
e della Farmacologia

OBIETTIVI
• Sviluppare formazione negli specifici campi;
• Individuare aree di applicazione/inserimento nell’attività del farmacista delle Aziende
Sanitarie;
• Promuovere specifici progetti di ricerca;
• Collaborare con le istituzioni pubbliche e private nello sviluppo di linee guida e normative.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Stato

Eritropoietine biosimilari vs originator: modalità di utilizzo e
valutazione comparativa di dati di efﬁcacia e sicurezza nella pratica
clinica quotidiana in nefrologia

Comitato Scientiﬁco

In itinere

Sviluppo e validazione del questioniario “Communication
Assessment Tool” per la professione del farmacista

Informazione
Scientiﬁca,
Educazione ed
Informazione
Sanitaria

In fase di
attivazione

FORMAZIONE
N. 7 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 212 Farmacisti formati

11
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Gestione e valutazione
dei Dispositivi Medici

6

OBIETTIVI
• Promuovere progetti di ricerca e di formazione nel campo dei DM;
• Implementare attività di sorveglianza e vigilanza sugli incidenti, supportate da idonei strumenti
(banca dati/repertorio nazionale dei dispositivi medici);
• Promuovere la corretta valutazione dei DM innovativi e dei benefici realmente apportati al
singolo paziente e al sistema, attraverso l’adozione di metodologie di HTA;
• Realizzare un monitoraggio specifico sulla spesa dei DM e sui prezzi di acquisto dei dispositivi
nelle diverse realtà del SSN al fine di favorire un’analisi critica dei dati storici da parte delle
istituzioni e degli acquirenti;
• Supportare la realizzazione di registri dei dispositivi a più alto rischio (a partire dalle protesi
impiantabili);
• Collaborare con le istituzioni nell’adozione di strumenti di Horizon Scanning prima
dell’immissione in commercio di un prodotto, o nelle sue primissime fasi, al fine di effettuare
una prima analisi dei prodotti che influenzeranno maggiormente il mercato negli anni
successivi;
• Sviluppare forme di governo clinico dell’utilizzo dei DM.
ABBIAMO REALIZZATO

FORMAZIONE
N. 8 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 257 Farmacisti formati

12
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7

Sicurezza delle tecnologie
e gestione del rischio

OBIETTIVI
• Favorire la crescita della rete dei farmacisti SIFO orientati alla sicurezza dei pazienti;
• Dare continuità alla collaborazione di SIFO con le istituzioni per l’attuazione e
l’implementazione dei programmi sul rischio clinico e sul rischio chimico e biologico;
• Sviluppare strumenti per la valutazione del rischio clinico attraverso corsi di formazione;
• Sviluppare progetti di ricerca sanitaria;
• Rafforzare le collaborazioni tra le aree culturali SIFO sul tema della gestione dei farmaci e dei
DM in sicurezza;
• Implementare gli Standard Tecnici SIFO relativi al processo di farmaco e dispositivo vigilanza
nelle Regioni Italiane;
• Partecipare attivamente alla definizione di progetti di farmacovigilanza attiva e di studi di
sicurezza post-commercializzazione definiti attraverso i fondi erogati da AIFA alle Regioni;
• Valutare la possibilità di collaborazione con il “Comitato di valutazione dei rischi per la
farmacovigilanza“ (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) per la
segnalazione di particolari fattori di rischio associati ai farmaci e alle terapie e per lo sviluppo
di raccomandazioni per la sicurezza del paziente.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Oncotube

Galenica Clinica

Sviluppo di check list come metodo di valutazione del rischio clinico

Gestione Del
Rischio Clinico

Analisi della divisibilità, frantumabilità, dispersibilità di forme
farmaceutiche orali solide

Regione Piemonte

Aggiornamento standard tecnici SIFO

Oncologia

Stato
In itinere
 Concluso

In fase
avanzata
 Concluso

FORMAZIONE
N. 7 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 174 Farmacisti formati

13
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Miglioramento continuo della qualità e
programmi di accreditamento professionale

8

OBIETTIVI
• Assicurare il miglioramento continuo della qualità dei servizi farmaceutici ospedalieri e
territoriali, secondo i migliori standard internazionali, implementando metodologie, tecniche e
strumenti di supporto ai processi sanitari anche attraverso la rete nazionale dei referenti qualità;
• Rappresentare un interlocutore sempre più attento e efficace presso le istituzioni nell’ambito
del governo della politica farmaceutica;
• Sviluppare tecniche di auditing tra professionisti della sanità anche finalizzate alla
Certificazione e all’Accreditamento tra pari;
• Migliorare la gestione interna della SIFO e il funzionamento dei propri organismi per il
raggiungimento degli obiettivi pianificati.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Stato
 Concluso

Certiﬁcazione delle Segreterie Regionali SIFO

Implementazione
Sistemi Qualità

Certiﬁcazione Aree Scientiﬁco- Culturali SIFO

Implementazione
Sistemi Qualità

In itinere

Farmacia Narrativa: la medicina narrativa applicata alla farmacia
come strumento per l’empowerment del paziente e la sostenibilità
del servizio sanitario nazionale

Area Informazione
Scientiﬁca,
Educazione ed
Informazione
Sanitaria

In fase di
attivazione

FORMAZIONE
N. 8 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 1 Fad
N. 750 Farmacisti formati

14
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Comunicazione interna ed esterna

9

OBIETTIVI
• Assicurare la comunicazione continua all’interno della SIFO tra gli organismi direttivi e
gestionali, tra gli organi tutti e tra gli stessi ed i singoli associati;
• Favorire l’adesione alla vita della società ed alle iniziative scientifiche e culturali messe in
campo dagli organismi direttivi e gestionali, incrementando e valorizzando la partecipazione
propositiva dei soci;
• Incrementare la comunicazione istituzionale della SIFO attraverso tutti gli strumenti di
divulgazione nazionali e locali;
• Garantire una corretta, efficace ed efficiente comunicazione delle attività e delle iniziative SIFO
presso il Cittadino, le istituzioni, le Componenti del mondo scientifico nazionale;
• Sviluppare la comunicazione del farmacista:
- all’interno delle attività di educazione sanitaria;
- come elemento cardine di raccordo e di snodo delle interazioni efficaci tra istituzioni,
Operatori della Sanità, pazienti e collettività;
- nel contesto del sistema delle cure e della gestione della salute;
• Incrementare gli scambi scientifico-culturali con le Società/Associazioni Scientifiche europee
ed internazionali in ambito farmaceutico nonché con il mondo accademico;
• Favorire la nascita ed il funzionamento costruttivo di reti sinergiche di farmacisti per lo scambio
d’informazioni, la crescita culturale e lo sviluppo di progetti;
• Sviluppare la cultura dell’informazione e dello scambio corretto delle informazioni attraverso
l’implementazione e gestione dei flussi informativi;
• Sviluppare flussi di comunicazione con i mass-media anche non di settore;
• Incrementare un laboratorio di ricerca per lo sviluppo degli ambiti professionali e la corretta
comunicazione degli stessi ai fini dell’integrazione ottimizzata della figura del farmacista
nell’ambito dei percorsi di assistenza, cura e riabilitazione;
• Sviluppare progetti di educazione all’uso corretto del farmaco e dei DM per i pazienti e per i
sanitari che valorizzino la figura del farmacista anche evidenziando l’impatto sull’aderenza
alle terapie e l’ottimizzazione delle risorse ai fini economici ed organizzativi;
• Approfondire e sviluppare le conoscenze, i contatti, gli scambi culturali con
Società/Associazioni Scientifiche e il mondo accademico a livello internazionale al fine di
realizzare progetti e cooperazioni nonché aumentare la conoscenza delle altre realtà e
divulgare la cultura e le conoscenze specifiche del Farmacista Italiano;
• Sviluppare un approccio di apertura del Farmacista Italiano verso le realtà europee e
internazionali con eventuali scambi di esperienze professionali;
• Sviluppare l’uso di tutti i mezzi di comunicazione da parte della Società potenziando l’ambito
multimediale e interattivo e la comunicazione “web based”.
15
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Comunicazione interna ed esterna

ABBIAMO REALIZZATO
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

9

Comunicazione delle attività e delle iniziative SIFO a: il Cittadino, le istituzioni, le Componenti del mondo
scientiﬁco nazionale, i Soci
N.8 Comunicati
N. 89 Articoli per stampa laica e di settore
N. 36 Videointerviste
N. 2 Cartelle stampa Congresso
N. 12 Interviste ai membri SIFO/ﬁgure di rilievo scientiﬁco
N. 50 News in homepage
N. 40 News in newsletters
N. 2000 mailing inviate ai soci
Newsletter settimanale
N. 23 Comunicati stampa
Pubblicazioni scientiﬁche – riviste SIFO. Bollettino SIFO: n. 44 lavori pubblicati dal 2013
GIFC: n. 15 lavori pubblicati e gli atti del Congresso Nazionale dal 2014
N. 36 Survey realizzate

RICERCA

Farmacia di iniziativa: spazio web di incontro con il paziente. Informatore indipendente e di qualità per cittadini
consapevoli
Consulenza al paziente per i farmaci erogati in distribuzione diretta

Partecipazione e supporto ai progetti:
Audit Certiquality 2013, La comunicazione come cura per il 2014,
AdnKronos, Survey EAHP, Survey laboratorio HTA, Laboratorio Hta,
LabMovie, Osservatorio nazionale Malattie Rare, Progetto Padlock,
O’pequeno Nazzareno, EAHP Common Training Framework Steering Committee

FORMAZIONE
N. 3 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 54 Farmacisti formati
16
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Adeguamento dei processi
e sviluppo di specifici ambiti professionali

10
OBIETTIVI

• Contribuire a sviluppare cultura e metodologie applicative per l’implementazione della figura del farmacista di
Dipartimento/Reparto/Distretto, continuando a sviluppare progetti di formazione e ricerca in collaborazione
con il MS;
• Favorire studi di impatto e di efficacia del farmacista di Dipartimento definendo ulteriori specifici indicatori;
• Definire ambiti di applicazione e sviluppo di tale figura (“riconciliazione” dei medicinali, TDM, Farmacogenetica etc.);
• Migliorare le competenze di logistica e management dei farmacisti dirigenti del SSN al fine di rappresentare
sempre più un punto di riferimento per le direzioni aziendali e di migliorare la produttività dei servizi farmaceutici;
• Ottimizzare l’introduzione e l’utilizzo di tecnologie informatizzate avanzate per migliorare la qualità e la sicurezza
delle terapie;
• Sviluppare una rete operativa di farmacisti SIFO per rispondere a quesiti gestionali, informatici e di logistica;
• Approfondire e sviluppare le conoscenze informatiche per migliorare la gestione dei servizi farmaceutici
territoriali e ospedalieri;
• Sviluppare competenze per la pianificazione di progetti di elaborazione di software o di informatizzazione;
• Sviluppare competenze per l’elaborazione dei dati e per la reportistica aziendale, elaborare un cruscotto di
indicatori per la valutazione del servizio e dei consumi al fine di un miglior controllo di gestione e di una migliore
presentazione dei dati;
• Sviluppare competenze per l’elaborazione di progetti per il servizio di farmacia con analisi delle risorse
economiche e umane necessarie (ad es. indice di redditività del capitale investito o ritorno sugli investimenti);
• Favorire il recepimento delle Norme di Buona Preparazione dei radiofarmaci per Medicina Nucleare, pubblicate
nella Farmacopea Ufficiale Italiana XII edizione;
• Promuovere progetti di formazione e ricerca per lo sviluppo della figura professionale del Radiofarmacista in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e private coinvolte.

ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo

Area

Stato

Sistema SIFO di MIsurazione e VAlutazione delle performances di
LOGistica FArmaceutica – MI.VA.LOG.FA.

Logistica

In itinere

Progetto PADlock

Logistica

ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP IN MEDICINA:
impatto/implementazione della ﬁgura del farmacista di dipartimento
e /o di reparto nelle aziende sanitarie

Comitato
Scientiﬁco

In fase di
conclusione

FORMAZIONE
N. 11 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 241 Farmacisti formati

In itinere

17
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La formazione universitaria
pre e post laurea

11

OBIETTIVI
• Garantire ai laureandi in Farmacia e agli specializzandi un percorso formativo che consenta
loro di acquisire una preparazione completa, articolata ed uniforme in tutte le attività che oggi
il farmacista del SSN è chiamato a svolgere, inclusa la ricerca;
• Proseguire sulla strada del potenziamento della specializzazione in Farmacia Ospedaliera
promuovendo percorsi formativi omogenei e appropriati in tutte le Università;
• Garantire, attraverso il consolidarsi della rete formativa per lo svolgimento dei tirocini e della
rete informativa delle scuole di specializzazione, la crescita continua ed il rafforzamento
consapevole della professione;
• Mettere in atto azioni finalizzate all’attivazione dei contratti di formazione specialistica;
• Aggiornare le conoscenze degli specializzandi: biotech, innovazione, farmaceutica territoriale
e altre branche emergenti o ritenute necessarie al soddisfacimento dei bisogni formativi;
• Garantire attraverso nuovi percorsi di specializzazione universitaria, l’accesso ad ambiti e
potenzialità lavorative coerenti con un sistema sanitario in evoluzione;
• Aprire alla professione del farmacista, attraverso l’alta formazione post universitaria, nuovi
scenari nei quali svolgere un ruolo di riferimento e di alta competenza;
• Focus sulla situazione europea: supportare EAHP nella mission di sostenere la scuola di
specializzazione a livello di EU.
ABBIAMO REALIZZATO

Collaborazioni costanti con i Direttori SSFO per piano didattico.
Collaborazioni con le Università per organizzazione di Master ed attività di tutoraggio per le SSFO
Supporto alla formazione tramite Exchange Program
Facilitazioni per Specializzandi
( iscrizione gratuita alla SIFO, quote ridotte per i Congressi Nazionali SIFO etc,)
Facilitazione per neolaureati in Farmacia e CTF ( primo anno gratuito)

N.

18

FORMAZIONE
5 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
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Lo sviluppo di progetti di Global Health

12

OBIETTIVI
Sviluppare il know-how SIFO in ottica di salute globale, adattando le competenze tradizionali del
farmacista clinico delle Aziende Sanitarie al processo di globalizzazione attraverso progetti di
ricerca e studio in grado di produrre conoscenze, dibattito e sviluppo di politiche sanitarie volte
a favorire equità nell’accesso ai servizi sanitari su scala mondiale.
ABBIAMO REALIZZATO

RICERCA

Titolo
Attivazione di una Ambulatorio con annesso armadio farmaceutico
per l’assistenza sanitaria ai bambini di strada di Fortaleza (Brasile)
e alle loro famiglie

Area
Global Health

Stato
In itinere

FORMAZIONE
N. 11 Eventi formativi accreditati/nazionali/interregionali/regionali
N. 241 Farmacisti formati

19
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Fondazione SIFO srl

La Fondazione SIFO è una società a responsabilità limitata con unico socio,
la SIFO.
Nasce nel 1998 ed è impegnata nella realizzazione dell'attività di formazione
e ricerca scientiﬁca nel settore della farmacia ed in quello sanitario in genere
e, in particolare, nell'esercizio delle seguenti attività:
• organizzazione di congressi, seminari, convegni, corsi, esposizioni,
workshop e meeting, di borse di studio e di corsi di studio per la formazione
permanente e l'aggiornamento con relativi servizi accessori e strumentali;
• studio, pianiﬁcazione e conduzione di progetti di ricerca nel settore di
riferimento e scientiﬁco in genere;
• attività editoriale nel settore di riferimento ed inoltre nei settori medicoscientiﬁco,
• informatico, tecnologico e culturale, con esclusione dei quotidiani.
L'attività di cui sopra viene svolta per realizzare indirettamente i ﬁni
istituzionali di formazione e ricerca scientiﬁca che sono propri della SIFO.
Il Consiglio d’Amministrazione è così composto:
Dr. Franco Rapisarda Presidente
Avv. Alberto Giaconia
Dr.ssa Raffaella La Russa
http://www.sifoweb.it/images/pdf/chi_siamo/la_fondazione_sifo/fondazione-sifo-statuto.pdf

20
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Anniversario SIFO

Il 14 giugno 2012, SIFO ha festeggiato un importante
traguardo: 60 anni dalla sua costituzione.
Per tale ricorrenza, sono stati ideati e realizzati alcuni
progetti

Il logo 60 anni SIFO

Istituzione dell’Albo dei Soci Senior

Istituzione dell’Albo d'Oro

Bando per progetti di ricerca

- Celebrazione in occasione
della sessione Inaugurale
- Gioco – Quiz: 60° Anniversario SIFO

La SIFO è una società forte in virtù della sua storia, della credibilità presso i
Soci, le istituzioni pubbliche e private e le aziende farmaceutiche nonché del
consolidato patrimonio di risorse umane e scientiﬁche di cui dispone. Una
Società sempre più rilevante, unita e partecipata.
21

SIFO_15x21_2015_INTERNO_SIFO_15x21_2015_INTERNO 15/10/2015 16.33 Pagina 22

Le sedi di Milano e Roma

Milano - Via Carlo Farini, 81

Roma – Viale Giorgio Ribotta, 21-29

22
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Editoria

SIFOweb
Completamente ristrutturato nel 2013, gestisce oltre 64.000 utenti l’anno con
una ricezione media di 174 utenti al giorno.

23
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Editoria

Redazione CURE
Dal febbraio 2014 il Comitato di Redazione del Bollettino SIFO ed il Comitato
di Redazione del Giornale Italiano di Farmacia Clinica (GIFC) si uniscono e
nasce il Comitato Unico di Redazione per l’Editoria SIFO (CURE - 2
Caporedattori e 14 membri effettivi). Il mandato principale è l’indicizzazione.
Collaborano attivamente al BOLLETTINO l’Area Informazione Scientiﬁca,
Educazione ed Informazione Sanitaria (Medical Humanities), Legislazione
Farmaceutica (Ex Lege), il Laboratorio di HTA (Lab HTA).
Dal 2015 il GIFC è indicizzato su SCOPUS, in aggiunta a EMBASE for Excerpta
Medica dataBASE
GIFC 
http://www.farmaciaclinica.it/

 Bollettino SIFO
http://www.bollettinosifo.it/

24
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Monografie SIFO
 La Farmacologistica
Corso Base
Il processo della logistica farmaceutica:
prospettive e sfide per il farmacista SSN ( 2014)

I manuali del Farmacista SIFO 
CHECKLIST istruzioni per l’uso ( 2014)

 Il processo di Health Technology
Assessment nelle aziende sanitarie
Manuale delle procedure per “scegliere saggiamente”
le tecnologie efficaci ed appropriate ( 2015)

Linea di indirizzo per l’applicazione delle norme 
di buona preparazione dei gas medicinali
in farmacia (2015)

 Vademecum per lo specializzando in
Farmacia Ospedaliera ( 2015)

25
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Monografie SIFO
 Position Paper sui farmaci biosimilari

della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei
Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
(SIFO)- ( 2015)

I manuali SIFO: 
Linee guida per la sottomissione
di abstract scientifici

 Linee di indirizzo tecnico:
La disinfezione, gli adempimenti della vigente
legislazione e i criteri di scelta di formulazioni ed
apparecchiature che espletano attività disinfettante
(2015)

I manuali SIFO: 

Linee guida per la prevenzione del rischio clinico
correlato all’utilizzo dei farmaci ad alto rischio
e degli acronimi, simboli, sigle e abbreviazioni (2015)

 Linee di indirizzo tecnico:
La tutela dell’operatore sanitario a rischio
di esposizione ai farmaci antiblastici (2015)

26
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Congressi Nazionali SIFO

 XXXIII Congresso Nazionale SIFO
Bari, 11-14 Ottobre 2012
Governo dell’innovazione: dalla valutazione alle decisioni in sanità
Presidenti del Congresso:
Garzone Maria Laura, Lattarulo Michele

XXXIV Congresso Nazionale SIFO 
Torino, 17 – 20 ottobre 2013
Progettare insieme il futuro tra continuità e cambiamento:
sanità, professioni, cittadini
Presidente del Congresso: Francesco Cattel

 XXXV Congresso Nazionale SIFO
Montesilvano, Pescara, 16-19 Ottobre 2014
Il Farmacista: una risorsa per la salute.
Responsabilità, Appropriatezza, Sostenibilità
Presidente del Congresso: Alberto Costantini

XXXVI Congresso Nazionale SIFO 
Catania, 22-25 Ottobre 2015
Il Farmacista per Scelte, Interventi, Futuro, Outcome
Presidente del Congresso: Franco Rapisarda

27
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Iniziative per i giovani

Iniziative

Periodo

Contributo
complessivo

Master di II Livello in “Health Technology Assessment e
Management"- IV Edizione (N. 6)

2012-2013

€ 33.000,00

Premio editoriale Mario Greco - selezione di N. 4 articoli
scientiﬁci su campi emergenti della farmaceutica e della
farmacologia

2013

€ 2.000,00

Bando per N. 1 collaboratore settore comunicazione e
relazioni esterne

2013

€ 21.720,00

EXCHANGE PROGRAM - sostentamento alla formazione
all'estero- Duquesne University, Mylan School of Pharmacy
Pittsburgh PA, USA ( N.6)

2013- 2014

€ 15.000,00

EXCHANGE PROGRAM - sostentamento alla formazione
all'estero- University Pittsburgh Medical Center (UPMC),
Pittsburgh PA, USA (N.4)

2013- 2014

€ 10.000,00

Bando per N.1 collaboratore Laboratorio SIFO di "Health
Technology Assessment”

2013-2014

€ 50.000,00

Master Universitario di II livello “Manager di Dipartimenti
Farmaceutici”- UNICAM - XIII Edizione (N. 3)

2013-2014

€ 7.800,00

Bando per N. 1 collaboratore CURE

2014

€ 12.200,00

Premio Editoriale SIFO - selezione di N. 2 articoli scientiﬁci

2014

€ 1.000,00

Premio Editoriale SIFO - selezione di N. 2 tesi di
specializzazione sperimentali in Farmacia Ospedaliera

2014

€ 1.000,00

Bando per Progetti Innovativi dei Soci SIFO - XXXV Congresso
- selezione N. 2 Comunicazioni orali

2014

-

Master Universitario di II Livello in valutazione e Gestione delle
Tecnologie sanitarie- VI Edizione (N.4)

2014-2015

€ 10.000,00

Master Universitario di II livello “Manager di Dipartimenti
Farmaceutici”- UNICAM - XIV Edizione (N.5)

2014-2015

€ 10.000,00

Bando per la selezione di N. 2 comunicazioni orali - sessione
Giovani- XXXVI Congresso SIFO

2015

-

28
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Le Collaborazioni attive di SIFO

La SIFO collabora, a diverso titolo (commissioni, consultazioni, tavoli tecnici,
partnership, etc), con molte istituzioni e associazioni.

MINISTERO DELLA SALUTE:
- Legge di Stabilità
- Progetto “Determinanti, modelli di diffusione e impatto di medical devices - COST
SAVING”
- “Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli errori in terapia
farmacologica nell’ambito dei servizi assistenziali erogati dalla Farmacie di
comunità”
- Tavolo Innovazione (DM)
- Tavolo di lavoro “attività farmaceutica e valorizzazione ruolo farmacista”
AIFA:
- Tavolo Registri Farmaci Oncologici
- Incontro Open AIFA
- Determina “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento
delle scorte dei medicinali”
- Presentazione nuovo algoritmo terapia diabete
- Presentazione rapporto Osmed
- Applicazione determina 371/AIFA
- Conferenza internazionale ''fakeshare''
ENPAF: Tavolo previdenza
FARMINDUSTRIA:
- Applicazione Determina 371/AIFA
- Ricerca clinica in vista del nuovo regolamento europeo sulla sperimentazione clinica
- Tavola Rotonda "Nuove prospettive di cura. Farmaci innovativi e sostenibilità"
- Applicazione del Sistema Farmastampati in attuazione della Determina AIFA
FEDERFARMA: Tavolo PHT
FISM:
Federazione Italiana Società Medico- Scientifica:
- Protocollo d’intesa Agenas/FISM
- Progetto SDA Bocconi/FISM Accreditamento e cultura della sicurezza dei pazienti
in ospedale

29
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Le Collaborazioni attive di SIFO

FOFI:
- Emendamento Depenalizzazione professione
- FarmacistaPiù- I ed. Roma 2014 ( Sessione SIFO “ Formazione”)
- FarmacistaPiù- II ed. Milano 2015 (Sessione SIFO “Nutrizione clinica “)
- Revisione Libro Bianco (Regione Lombardia)
- Revisioni piani di studio universitari Farmacia/CTF
NAS: Decalogo prevenzione furti farmaci
REGIONE LOMBARDIA:
- Steering Committee Rete Oncologica Lombarda (ROL)
- Gruppo Tecnico riforma SSR 2015
Consulta Direttori SSFO:
- Revisione delle Scuole di Specializzazione affini o equipollenti alla Scuola di
Specializzazione in farmacia Ospedaliera
Università degli Studi di Padova:
- Corso di Alta Formazione DM
- Corso di alta Formazione Logistica Farmaceutica
Università Cattolica, Roma:
- Master II liv. Valutazione Tecnologia (HTA)
Università degli Studi di Ferrara
Università La Sapienza, Roma:
- Master II liv. Il Farmacista del SSN
Università degli Studi di Camerino:
- Master II liv. Dipartimenti farmaceutici
Università BOCCONI, Milano
- Progetto accreditamento e cultura della sicurezza dei pazienti in Ospedale
Università Tor Vergata, Roma
Università LUISS GUIDO CARLI
ALTEMS:
- Le biotecnologie per la salute: innovazione, competenze e sostenibilità
- La valutazione dei sistemi sanitari per la sfida della sostenibilità
- Master Pharmacy Management
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - IRCCS

30
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Le Collaborazioni attive di SIFO

SOCIETà SCIENTIFICHE/ASSOCIAzIONI
AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici
AIOP - Associazione italiana ospedalità privata
ASSOBIOMEDICA
ASSOGASTECNICI
ASSOGENERICI
A.N.I.MA.S.S. SJOGREN
BIANCO AIRONE
CEPAS: Certificazione della qualità dei Servizi di sperimentazioni cliniche dei
medicinali
CERISMAS: I consumi dei farmaci nelle aziende sanitarie: evidenze dal nuovo sistema
di monitoraggio OSMED
CIPOMO-AIOM: Progetto Syn.thesis, lavoro di ricostruzione del workflow congiunto
farmacisti e oncologi per la gestione delle cure del paziente oncologico
CITTADINANzATTIVA:
- PDTA Reuma, Progetto Spending Review, etc
- Laboratorio civico sulle politiche per la salute
- Tavolo di lavoro - Raccomandazioni civiche sul sistema di assistenza farmaceutica
- Trentacinque anni di attività del Tribunale per i diritti del malato
- Programma “Epatite C, siamo”.
CREA SANITA’ - Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità
FAVO - Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia
FENAGIFAR - Federazione Nazionale Giovani farmacisti
IBDO - Italian Barometer Diabetes Observatory
OSSERVATORIO MALATTIE RARE
JCI - Joint Commition International
SINAFO - Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti del SSN
SIFAC - Società Italiana di Farmacia Clinica
SEFAP - Centro interuniversitario di epidemiologia e farmacologia preventiva
SIFAP - Società italiana di farmacisti preparatori
SIHTA - Società Italiana di Health Technology Assessment
SIT - Società Italiana Telemedicina
UNI - Ente Italiano di Normazione
UNIAMO FIMR onlus - Federazione Italiana Malattie Rare
UNINFO - Tecnologie Informatiche e loro applicazioni
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Le Collaborazioni attive di SIFO

A LIVELLO ESTERO
EAHP - European Association of Hospital Pharmacy:
- the European Statements of Hospital Pharmacy
- Steering Committee for Common Training Framework for hospital pharmacy
specialisation in Europe.
- EHPJ - European Journal of Hospital Pharmacy: collaborazione nel comitato editoriale
EMA - European Medicine Agency: raccomandazioni sul Rischio Clinico
ESCP - European Society of Clinical Pharmacy
- International Workshop 2014 May, Palermo- Safe transition of pharmacotherapy.
The clinical pharmacist approach
ISOPP - International Society of Oncology Pharmacy
Duquesne University of Pittsburgh (Pennsylvania, USA)
University of Pittsburgh Medical Center
Oakland Campus (Pennsylvania, USA)
CJHP - Canadian Journal of Hospital Pharmacy, International Health Systems Series
(2015-2018): collaborazione editoriale
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2012-2015
Questa breve sintesi di quattro anni di attività, di studio e di ricerca della SIFO,
non ha certo la pretesa di rappresentare un compendio esaustivo.
Dalla lettura di queste pagine, però, emergono con chiarezza il forte impegno
e le grande volontà da parte di un numero consistente di Soci di mettere a
disposizione della Comunità e delle Istituzioni, le loro intelligenze e il loro
know-how.
Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince, infatti, che gli obiettivi che ci eravamo
posti all’inizio del quadriennio sono stati raggiunti o, a volte, addirittura
superati: è stato consolidato il Sistema Qualità della SIFO perseguendo anche
la certificazione di Sezioni Regionali; è stato conseguito il titolo di Provider
definitivo ECM; è stato istituito e reso produttivo il Laboratorio HTA SIFO; sono
stati conclusi numerosi progetti di formazione, di ricerca e di editoria. Ma
soprattutto si è sempre operato promuovendo una forte apertura verso le
Istituzioni - pubbliche e private, nazionali e internazionali - attraverso il
coinvolgimento attivo dei Soci. Sempre più spesso, infatti, siamo stati chiamati
dalle Istituzioni a dare il nostro supporto tecnico nelle consultazioni, nei tavoli
di lavoro e nei gruppi di studio, per coadiuvare le decisioni politiche.
Nulla di tutto ciò si sarebbe potuto realizzare senza i nostri Soci e le numerose
eccellenze tra loro presenti, che rappresentano il vero motore propulsivo di
questa Società Scientifica.
Sono proprio loro che con il costante e generoso contributo professionale e con
il loro entusiasmo, consentono di rendere la SIFO una delle Società Scientifiche
più rilevanti in Italia.

Milano, 22 ottobre 2015

Laura Fabrizio
Presidente SIFO
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Contatti
Segreteria Nazionale SIFO
Via Carlo Farini, 81-20159 Milano
Tel. 02.6071934
Fax 02.69002476
Orario telefonico: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 16.00
Segreteria Dirigenza
sifosede@sifoweb.it
Tesoreria
tesoreria@sifoweb.it
Segreteria Soci
segreteria@sifoweb.it
Organizzazione Eventi
organizzazione.eventi@sifoweb.it
Segreteria ECM
segreteria.ecm@sifoweb.it
Segreteria Gestione Qualità, Settore Comunicazione
segreteria.gq@sifoweb.it

