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L’anno 2011, che sta per giungere al termine, coincide con la conclusione del
mandato quadriennale di questo Consiglio Dire�vo e pertanto, come accade
al termine di ogni ciclo di a�vità - diviene indispensabile fare un bilancio e
trarre conclusioni rispe4o agli obie�vi che ci siamo da+. 
Il quadriennio appena trascorso è stato indubbiamente cara4erizzato da
ogge�ve difficoltà sopra4u4o economico-finanziarie, non solo per il nostro
Paese ma per il mondo intero. Queste cri+cità in Italia si sono certamente
ripercosse anche sul SSN e su tu4e le professioni sanitarie, ivi compresa
quella del Farmacista Ospedaliero e Territoriale, incrementando il precariato
e rendendo sempre più cruciale il tema della sostenibilità dell’assistenza
farmaceu+ca per il Sistema Sanitario.
Ma proprio per far fronte a tali problema+che questo Consiglio Dire�vo si
è posto, con la condivisione di tu� i suoi iscri�, obie�vi concre+ ed in linea
con l´esigenza di una  sanità appropriata, efficace ed efficiente, traccia+ nel
Documento Programma+co 2008-2012: dodici pun+ di Programma e per
ciascuno di essi, precisi ed esplici+ criteri ed  indicatori per valutare - anno
dopo anno - se e come il nostro percorso effe�vamente abbia tenuto il passo
con la strada tracciata all’inizio del quadriennio. 

Di seguito ripor+amo una sintesi degli obie�vi raggiun+ e dei principali
risulta+ o4enu+ con la collaborazione dei mol+ colleghi impegna+ nei
proge�.

2008 - 2011: Qua4ro anni di SIFO

Questa breve sinossi non vuole certo essere esaus+va di tu4e le a�vità
svolte in un quadriennio ogge�vamente molto intenso e proficuo.
La valutazione dei risulta+ ci dimostra, infa�, che per ciascun punto di
programma, gli obie�vi che ci siamo pos+ sono sta+ raggiun+ e, spesso,
supera+ sia nell’ambito della formazione sia nell’ambito della ricerca.
E’ stato consolidato il Sistema Qualità della Società Scien+fica, quale
patrimonio di tu� e biglie4o da visita nei contes+ scien+fici nazionali ed
internazionali. Si è sempre operato promuovendo sia una forte apertura
verso le Is+tuzioni esterne sia il coinvolgimento a�vo dei Soci, anche
a4raverso la raccolte di evidenze che hanno dimostrato la volontà dei
colleghi farmacis+ di essere protagonis+ in tema di qualità dell’assistenza e
di sicurezza delle cure.
Per misurare il valore dei risulta+ raggiun+, tu4avia, non possiamo
accontentarci solo di analizzare “i numeri”; ciò che ci interessa ancor più è
capire se e quanto siamo sta+ in grado di raggiungere uno degli obie�vi più
importan+ che ci siamo pos+ all’inizio del mandato: perseguire, a4raverso
un impulso di rinnovamento, la convinzione che la SIFO non si iden+fica solo
con il proprio Consiglio Dire�vo ma anche con tu� i suoi Soci - vero motore
di questa Società Scien+fica - e le numerose eccellenze tra loro presen+ in
tu4o il territorio nazionale. Sono proprio queste eccellenze che con il
costante e generoso contributo professionale consentono di rendere la SIFO
una delle associazioni sanitarie più rilevan+ nel nostro Paese.

Milano, 15 o4obre 2011 Il Presidente SIFO
Laura Fabrizio

In conclusione...
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La SIFO è un'associazione culturale e scien�fica dei farmacis� ospedalieri e
dei servizi farmaceu�ci territoriali delle Aziende Sanitarie. Ad essa affluisce
la quasi totalità dei farmacis� pubblici dipenden� dal SSN (Servizio Sanitario
Nazionale) e dei farmacis� dipenden� dalle stru'ure ospedaliere private. La
SIFO è stata cos�tuita nel 1952 ed ha sede a Milano.
Ad oggi conta 2752 soci e si propone di:
• promuovere e coordinare l'a0vità scien�fica, tecnica ed

amministra�va delle farmacie degli ospedali al fine di migliorarne le
prestazioni 

• studiare, aggiornare e perfezionare i mezzi per la realizzazione, la
produzione e la distribuzione dei farmaci negli ospedali in
collaborazione con gli altri sanitari 

• curare i metodi di lavoro ed i criteri amministra�vi a vantaggio di una
sempre più efficace economia delle amministrazioni ospedaliere 

• sviluppare ed incoraggiare tu'e quelle inizia�ve ritenute idonee ad
elevare, so'o l'aspe'o e�co e culturale, il farmacista che esercita la
professione nelle farmacie degli ospedali e nei servizi farmaceu�ci
delle USL.
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Gli organi della SIFO
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Consiglio Dire�vo

Presidente Laura Fabrizio
Vice Presidente  Andrea Messori
Segretario Pietro Finocchiaro
Tesoriere Franco Rapisarda
Consigliere Maria Laura Garzone
Consigliere Giovanna Monina
Consigliere Annamaria Nicchia
Consigliere Clara Pietraru
Consigliere Francesca Venturini

Collegio dei Probiviri

Presidente Mauro De Rosa
Probiviro Emma De Risola
Probiviro Giuseppe Caruso

Collegio dei Sindaci

Presidente Annalisa Campomori
Sindaco Giuseppina A. Scalise
Sindaco Teresa Marzano
Sindaco suppl. Gianemilio Giuliani
Sindaco suppl.   Maria Patrizia Lanza



Organigramma della SIFO 2008-2012
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Assemblea 

Collegio Probiviri Consiglio Direttivo Collegio Sindaci 

Segreteria/Tesoreria RdD 

Comitato Scientifico Referenti 

Comitato Editoriale Centro Studi 

Lab. Farmacoeconomia Lab. Dispositivi Medici 

Osservatorio Nazionale 
SIFO 

Gruppo giovani 

Aree culturali 

Bollettino SIFO 

GIFC 

SIFO WEB 

Università e Scuole Spec. Ministeri, AIFA e altre istituz.

Farmindustria – Assobiomed. e 
altre 

FOFI e Ferderfarma 

SINaFO e altre sigle 
sindacali

Comunicazioni e relazioni esterne

Educazione Continua 
Medica

Consiglio Nazionale

Sezioni regionali

Soci

Soc. Scientif.iche Naz. e Internaz.

Responsabile Gestione 
Qualità 

SIFO 

Fondazione SIFO 
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Quadri  

Segretari Regionali

Consiglieri Regionali
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 SIFO

Aree Scien)fiche, Gruppo Giovani, Osservatorio,

Laboratori, Centro Studi, Comitato Scien)fico

Referen) del Consiglio Dire�vo



 

 

 

SIFO
Societa’ Italiana di Farmacia Ospedaliera

e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

1. L’unitarietà del Sistema Farmaceu�co
2. L’Health Technology Assessment ed il governo della

spesa farmaceu�ca 
3. La ricerca clinica
4. L’innovazione terapeu�ca e l’accesso ai farmaci e

ai disposi�vi medici innova�vi
5. L’ impiego sicuro dei farmaci e dei disposi�vi medici
6. L’informazione sui farmaci e sui disposi�vi medici
7. La ges�one dei disposi�vi medici
8. La farmacia clinica e il farmacista di reparto e di

distre'o
9. Il Miglioramento Con�nuo della Qualità dei Servizi

Farmaceu�ci e della SIFO
10. La formazione universitaria pre e post laurea
11. I rappor� con le società scien�fiche

europee/internazionali
12. Lo sviluppo di proge0 di cooperazione

All’inizio del quadriennio - per ciascun punto di Programma -  avevamo
pianificato quali/quante  a�vità ci saremmo impegna� ad effe�uare. 
Nelle pagine successive è riportata una sinossi di ciò che “ABBIAMO DETTO”
e di ciò che realmente “ABBIAMO FATTO”.
Per ulteriori approfondimen� si rimanda alla consultazione del sito:
www.sifoweb.it

6

I dodici pun� di programma
del quadriennio
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OBIETTIVO GENERALE:
Contribuire ad assicurare e ad aumentare, quanto più possibile, l’accesso uniforme
ed omogeneo su tu'o il territorio nazionale ai farmaci siano essi innova�vi, orfani e
comunque a tu0 i farmaci essenziali per il tra'amento delle patologie gravi, acute,
croniche nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza

L’unitarietà del sistema
farmaceu�co

1

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

Is�tuzione dell’Osservatorio O'obre 2008: è stato Is�tuito l’Osservatorio Nazionale
Nazionale

Avvio della proge'ualità
dell’Osservatorio Nazionale   

Altri Proge0 • Proge1o “SIFO-IMS: Osservatorio dei consumi 
ospedalieri”. (2008-2012). In i�nere
• Proge1o “Applicazione della legge 405/2001 in Italia: 
spesa farmaceu)ca e con)nuità terapeu)ca 
assistenziale H-T” (2010). Concluso

N. 3 Even� Forma�vi Accredita� N. 8 Even� Forma�vi Accredita� 
Nazionali/Interregionali/Regionali Nazionali/Interregionali/Regionali 

N. 200 Farmacis� forma� N. 280 Farmacis� forma�

Ricerca

Formazione

• Proge1o “Analisi e monitoraggio della garanzia del 
diri1o alla cura per i pazien) sul territorio”
(2010-2012). In i�nere
• Proge1o “OSFA-Osservatorio dei Servizi Farmaceu)ci
Ospedalieri e Territoriali” (2009-2011). In i�nere
• Proge1o “Gli accordi a1ua)vi in medicina generale e 
gli indirizzi prescri�vi in ambito ospedaliero: stato 
dell’arte e valutazione di impa1o” (2010-2012). In i�nere
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OBIETTIVO GENERALE:
Contribuire al governo della spesa farmaceu�ca secondo i criteri della qualità, effica-
cia, sicurezza, efficienza, a'raverso interven� vol� a migliorare le procedure e ad au-
mentare le competenze del Farmacista ospedaliero e territoriale nei diversi ambi�

2

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

Produzione, diffusione e
implementazione di metodologie,
tecniche, strumen� per l’HTA

N. 5 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

N. 200 Farmacis� forma�

Ricerca

Formazione

L’Health Technology Assessment ed
il governo della spesa farmaceu�ca

• Proge1o IPERPTO - Prontuario ipertestuale basato sulle
linee guida - (dal 2008 - in I�nere)
Prodo'e 236 linee guida per più di 400 principi a0vi
• Osservatorio Innovazione Farmaci (dal 2008):
prodo'e N. 170 schede valutazione semplificata
www.osservatorioinnovazione.org
• Osservatorio Innovazione Disposi)vi medici
(da gennaio 2011). Prodo'e:

o N. 15 schede
o N. 14 pubblicazioni scien�fiche rela�ve alla Metanalisi 

a Rete (consultabili al sito: 
www.osservatorioinnovazione.org/bibliografia.htm)

o N. 2 pubblicazioni rela�ve al proge'o SIFO
“Economic Horizon Scanning:

1. Maratea D. Economic consequences of approval extensions:
the case of rituximab. eBMJ.

2. Maratea D, Messori A, Fadda V, and the WEF-E Study 
Group. Na�onwide predic�on of future expenditure for 
protease inhibitors in chronic hepa��s C.  Diges�ve and 
LiverDisease, 2011, in press

• Proge1o Acrossitaly (patrocinato da SIFO, SIF e SIHTA ): 
Realizzazione e condivisione tra centri partecipan�, di
minischede di HTA rela�ve a disposi�vi medici impiantabili.
(2011). In i�nere
www.osservatorioinoovazione.org/acrossitaly.htm

Master Universitario HTA: (Università Ca'olica Roma –
AIFA – SIFO- SIHTA) (dall’Anno Accademico 2009-2010)
• N. 15 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali
N. 497 Farmacis� forma�
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La ricerca clinica

OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare la ricerca clinica della SIFO promuovendo il disegno e la realizzazione
di studi mul�-centrici;
Facilitare la creazione di Quality Team per il monitoraggio delle sperimentazioni
cliniche  no - profit, con la partecipazione del farmacista.

3

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 2 studi mul�-centrici 

N. 2 servizi soci per incen�vare
la collaborazione a studi
mul�-centrici

N. 2 procedure condivise, rela�ve
alla ges�one dei farmaci
sperimentali e all’alles�mento
delle terapie

N. 2 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali
N. 200 Farmacis�

Ricerca

Formazione

• Mappatura delle Segreterie Scien�fiche
dei Comita� E�ci affidate ai farmacis� (2010).
Concluso

• N. 7 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali e FAD
• N. 1.215 Farmacis� forma�
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OBIETTIVO GENERALE:
Rafforzare e sviluppare la posizione della SIFO come interlocutore is�tuzionale nel
campo, a livello nazionale e europeo.

4

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 1 Proge'o di analisi e
valutazione delle modalità di
governance regolatoria anche in
collaborazione con le Is�tuzioni

N. 3 Metodologie e/o tecniche
e/o strumen� prodo0, diffusi e
implementa� per assicurare
l’accesso appropriato ai farmaci
innova�vi

L’innovazione terapeu�ca e l’accesso

• Proge1o PROBERA (ranibizumab versus bevacizumab)-
(2009 – 2011). In chiusura
Produzione di N. 2 pubblicazioni con ogge'o la
valutazione di efficacia compara�va tra bevacizumab e
ranibizumab per il tra'amento della degenerazione
maculare correlata all’età:

1. Messori A, Fadda V, Trippoli S. Randomized study of
bevacizumab vs ranibizumab for age-related macular
degenera�on: inappropriate conclusions (Le'er).  Am J
Ophtalmol 2010;149:867

2. Fadda V, Maratea D, Trippoli S, Messori A. Treatments for
macular degenera�on: summarising evidence using network
meta-analysis.  Bri�sh Journal of OphthalmologyJune 16,
2011;10.1136/bjophthalmol-2011-300316.

• Osservatorio Innovazione:
prodo'e N. 170 schede valutazione semplificata
(dal 2008)
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Ricerca



11

ai farmaci e ai disposi�vi medici innova�vi

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 3 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali 

N. 200 Farmacis� forma�

• Osservatorio Innovazione: A0vità di formazione/
collaborazione sul campo (oltre 100 farmacis� coinvol�)
• N. 25 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

• N. 1.077 Farmacis� forma�

Formazione

OSSERVATORIO SIFO INNOVAZIONE

Osservatorio per la valutazione clinica e economica di nuovi farmaci e dispositivi medici.

www.osservatorioinnovazione.org

A cura del Laboratorio SIFO di Farmacoeconomia
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L’ impiego sicuro dei farmaci e dei

OBIETTIVO GENERALE:
Rendere la SIFO interlocutore permanente con il Ministero della Salute per l’a'ua-
zione e l’implementazione dei programmi del Ministero stesso sul rischio clinico;
Partecipare a0vamente alla definizione di proge0 di farmacovigilanza a0va e di
studi di sicurezza post-commercializzazione defini� a'raverso i fondi eroga� da
AIFA alle Regioni;
Elaborare ed ampliare il documento di indirizzo sulle tecnologie disponibili per la ge-
s�one sicura dei farmaci in ospedale;
Rendere omogenei i Sistemi di farmaco e disposi�vo vigilanza nelle diverse realtà
d’Italia

5

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 1 Proge'o mul�centrico
di valutazione dell’impa'o del
farmacista sulla ges�one
del rischio clinico

N. 2 collaborazioni con il
Ministero della Salute nell’ambito
del programma di ges�one
rischio clinico

Ricerca

Proge� Ministero della Salute – SIFO:
• Proge1o
“L’ implementazione della Raccomandazione n. 7”
Prima edizione (2009-2010). Concluso
• Proge1o
“L’ implementazione della Raccomandazione n. 7”
Seconda edizione (2011). In i�nere
• Proge1o “Farmaci LASA/SALA” (2010-2011). Concluso
• Proge1o
“Il Farmacista di Dipar)mento quale strumento per la
prevenzione degli errori in terapia e l’implementazione
delle poli)che di Governo clinico in ambito oncologico”
Ministero Salute - SIFO, FOFI, EAHP, AIOM, et altri
(2010 - 2011). Concluso
• Proge1o “Sicurezza in ambito Chirurgico”
Ministero della Salute - Regione Lombardia - SIFO et. altri
(2009-2011). In fase conclusiva
• Proge1o
“Sicurezza dei Pazien) e Ges)one del Rischio Clinico: la
Qualità dell’Assistenza Farmaceu)ca”
Ministero Salute - SIFO, FOFI (2010 - aggiornamen� 2011).
Concluso
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ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 1 proge'o di farmacovigilanza
a0va mul�regionale in cui SIFO
è interlocutore ufficiale

Implementazione degli Standard
Tecnici SIFO rela�vi al processo
farmaco e disposi�vo vigilanza

N. 2 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali 

N. 200 Farmacis� forma�

Proge� SIFO:
• Proge1o Iper-FV
“Farmacovigilanza tra informazione e ricerca”
(2010 - 2011). In corso
• Proge1o:
“Segnalazione errori terapia da farmaco o DM”
(2010 – 2011). In corso
• Proge1o
“Fa1ori di confondimento da confezionamentoe/o
documentazione dei farmaci”
(2010 - 2011). In corso

• Corso FAD “farmacia sicura” Ministero-FOFI –SIFO 
• N. 30 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

• N. 1.781 Farmacis� forma�

Formazione

Ricerca

dispositivi medici
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L’informazione sui farmaci
e sui disposi�vi medici

OBIETTIVO GENERALE:
Promuovere metodologie di informazione corre'a, facilmente comprensibile e do-
cumentabile, a'raverso i Servizi Farmaceu�ci Ospedalieri e Territoriali e gli specifici
Centri di Informazione sul Farmaco.

6

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 1 studio volto a verificare
l’impa'o sul paziente
dell’informazione erogata dai CIF

N. 2 di Centri di Informazione
in grado di supportare a0vità
di HTA

Definizione di un modello di
“farmacista informatore”

N.3 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali
e/o stage

N. 200 Farmacis� forma�

Ricerca

• Proge1o:
Dalle banche da) all’informazione scien)fica:
applicazioni in FV (2010) - concluso

N. 15 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

N. 433 Farmacis� forma�

Formazione
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OBIETTIVO GENERALE:
Colmare il divario culturale e metodologico esistente fra la ges�one del farmaco e
quella del disposi�vo medico, proseguendo con le a0vità già avviate negli anni pre-
ceden� in ambito di:
• Classificazione dei DM e rela�vo u�lizzo nella pra�ca corrente
• Sperimentazione clinica con DM: ges�one e monitoraggio
• Disposi�vo vigilanza

7

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 3 Modelli di repor�s�ca
standard di consumi di DM

N. 1 Proge'o di is�tuzione di team
di verifica di conduzione di
sperimentazioni con D.M.

Produzione di report di HTA sui DM

N. 3 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

N. 200 Farmacis� forma�

Ricerca

Formazione

La ges�one dei disposi�vi medici

• A0vità Laboratorio DM

• Osservatorio Innovazione Disposi)vi Medici
(da gennaio 2011). Prodo'e:

o N. 15 schede
o N. 14 pubblicazioni scien�fiche rela�ve alla 

Metanalisi a Rete (consultabili al sito: 
www.osservatorioinnovazione.org/bibliografia.htm)

o N. 2 pubblicazioni rela�ve al proge'o SIFO 
“Economic Horizon Scanning”

• N. 9 Even� Forma�vi Accredita� Regionali sulle
specifiche tema�che

• N. 263 Farmacis� forma�
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La farmacia clinica e il farmacista di

OBIETTIVO GENERALE:
Sviluppare cultura e metodologie applica�ve per l’implementazione della figura del
farmacista di Reparto e di Distre'o.

8

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

Mappatura delle a0vità del
farmacista di reparto/distre'o
(n. 1 mappa)

Analisi dell’applicazione del
modello proposto di farmacista
di reparto/distre'o
(n. 1 analisi).

Ricerca

• Proge1o
“Il Farmacista di Dipar)mento quale strumento
per la prevenzione degli errori in terapia e
l’implementazione delle poli)che di Governo clinico
in ambito oncologico”
Ministero Salute - SIFO, FOFI, EAHP, AIOM, et altri
(2010 - 2011). Concluso

• N. 5 mappe sulle a0vità del farmacista di reparto
sperimentate in altre'ante Aziende Sanitarie italiane
(2010 - 2011). Concluso

• Produzione e diffusione di 1 Manuale per
l’implementazione della figura del “Farmacista di
Dipar�mento “ in Italia (2011 ). Concluso
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reparto e di distre'o

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 2 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

N. 60 Farmacis� forma�

Formazione

• N. 7 Even� Forma�vi Accredita�

Nazionali/Interregionali/Regionali 

• Corso FAD Ministero Salute-SIFO “Farmacista di
Dipar�mento” (2011 -2012). In i�nere

• N. 322 Farmacis� forma�
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OBIETTIVO GENERALE:
Assicurare il miglioramento con�nuo della qualità dei servizi farmaceu�ci ospedalieri
e territoriali implementando metodologie, tecniche e strumen� già prodo0 e svi-
luppandone di nuovi;
Sviluppare tecniche di audi�ng tra professionis� della sanità anche finalizzate
all’Accreditamento di Eccellenza;
Migliorare la ges�one interna della SIFO rendendo più efficiente il funzionamento
dei propri organismi e diminuendo il divario tra i soci e il Consiglio Dire0vo.

9

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

Nei Servizi farmaceu)ci Italiani:
• N. 2 Standard Tecnici
implementa� e prodo0

• Cos�tuzione di un comitato
mul�disciplinare per la
conduzione di audit

All’interno della SIFO:
N. 10 Documen�
Revisiona�/prodo0 per il
funzionamento degli organismi
SIFO

Ricerca

Il Miglioramento Con�nuo della Qualità

• Cos�tuzione della Rete Nazionale di Referen� Qualità
(dal 2010). In i�nere
• Pubblicazione e Diffusione della Survey sulla Qualità dei
Servizi Farmaceu�ci (2010). Concluso
• Proge1o nazionale di Audit presso qua'ro Servizi
Farmaceu�ci Italiani, su standard di eccellenza(2011).
In fase conclusiva

• Revisione completa del Manuale Qualità SIFO
• Emissione/revisione delle seguen)
procedure/regolamen�:
1. Procedura tenuta so'o controllo documen�
2. Procedura registrazioni
3. Procedura audit
4. Procedura ges�one non conformità
5. Procedura azioni corre0ve
6. Procedura azioni preven�ve
7. Procedura ges�one richieste di patrocinio
8. Procedura processo di formazione
9. Procedura processo di ricerca
10. Regolamento delle Sponsorizzazioni
11. Regolamento delle Aree Scien�fiche
12. Regolamento Segreterie Regionali

N. 4 Visite di Cer)ficazione ISO con esito posi)vo

SIFO
Societa’ Italiana di Farmacia Ospedaliera

e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
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dei Servizi Farmaceu�ci e della SIFO

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 3 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

N. 180 Farmacis� forma�

Formazione

• N. 17 Even� Forma�vi Accredita�
Nazionali/Interregionali/Regionali

• N. 411 Farmacis� forma�
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OBIETTIVO GENERALE:
Garan�re ai laureandi in Farmacia, CTF e agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera
un percorso forma�vo che consenta loro di acquisire una preparazione completa,
ar�colata ed uniforme in tu'e le a0vità che oggi il farmacista delle Aziende Sanitarie
è chiamato a svolgere, inclusa la ricerca.

10

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

• N. 5 Interven� per l’avvio del
nuovo ordinamento per le Scuole
di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera (SSFO)

• N. 2 azioni di monitoraggio
periodico delle rete forma�va
a'raverso specifiche modalità
di valutazione

• N. 2 di interven� di
collaborazioni con le Università 

N. 2 Even� Forma�vi Accredita�
(Nazionali/Interregionali/Regionali)
per Tutor di specializzandi in
Farmacia Ospedaliera

N. 20 Tutor forma�

Ricerca

La formazione universitaria
pre e post laurea

• N. 8 interven� per l’avvio del nuovo ordinamento delle
SSFO (2008). Concluso
• N. 5 interven� finalizza� al riconoscimento l’o'enimento
dei contra0 di formazione (2008 - 2011)
• Cos�tuzione della rete forma�va per �rocinio pra�co
nelle SSFO (mappatura dei requisi� assistenziali)
(2008). Concluso
• Collaborazioni costan� con i Dire'ori SSFO per piano
dida0co (dal 2008)
• Facilitazioni per Specializzandi (dal 2009)(iscrizione
gratuita alla SIFO, quote rido'e per i Congressi Nazionali
SIFO, etc)
• Ges�one SITOWEB per SSFO (dal 2009)
• Proge'o SSFO WebNet (dal 2010)
• Erogazione N. 20 borse di Studio a Specilizzandi in FO
(AA 2008-2009)

• N. 2 Corsi Nazionali di formazione specialis�ca per Tutor
(edizione 2010 e 2011)
• N. 3 Even� Forma�vi Accredita� per farmacis�

• N. 77 Tutor
forma�
• N. 87 Farmacis�
Forma�

Formazione
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I rappor� con le società
scien�fiche europee/internazionali

OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare gli scambi scien�fico-culturali con le Società/Associazioni Scien�fiche
europee ed internazionali in ambito farmaceu�co nonché con il mondo accademico 

11

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

N. 4 Società/Associazioni
europee/internazionali coinvolte

N. 2 di collaborazioni sviluppate

N. 2 Even� Forma�vi a livello
europeo/internazionale

N. 40 Farmacis� coinvol�

Ricerca

• Società/Associazioni europee/internazionali coinvolte:
EAHP, ESCP, ISOPP, FIP
• Collaborazioni Università di Tirana - Albania
(dal 2010). In i�nere
• Collaborazione Università Pi'sburgh (USA) (dal 2008)
(erogazione di 5 borse di studio per Farmacis� italiani)
• Survey EAHP (2010). Concluso
• Proge0 Editoriali EAHP

• N. 10 Even� Forma�vi a livello europeo/internazionale
in collaborazione con Farmindustria

• N. 2 even� regionali 
• N. 32 Farmacis� coinvol� 
• N. 250 Farmacis� coinvol� nei Congressi Internazionali

Formazione
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OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare l’accesso alle cure primarie o di base e di conseguenza ai farmaci essenziali,
alle popolazioni più svantaggiate ed in situazioni di emergenza di varia natura.

12

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO

Creare un background culturale e 
promuovere Interven� mira�

N. 2 Even� Forma�vi Accredita�
(Nazionali/Interregionali/Regionali)

N. 180 Farmacis� forma�

Ricerca

Lo sviluppo di proge0
di cooperazione

• Osservatorio sulla prescrizione farmaceu�ca nella
popolazione immigrata (SIFO - Società Italiana di Medicina
delle Migrazioni, Is�tuto Superiore di Sanità, CINECA,
Consorzio Mario Negri SUD)

• N. 1 Workshop - Cooperazione internazionale
• N. 1 Even� Forma�vi Accredita�
(Nazionali/Interregionali/Regionali)

• N. 33 Farmacis� forma�

Formazione
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E ancora...

Fondazione - SIFO s.r.l.

E’ una società a responsabilità limitata con unico socio SIFO.

Nasce nel 1998 col compito di fornire a SIFO un supporto amministra�vo e
ges�onale per tu'e le a0vità commerciali, tra cui il Congresso annuale ed i
vari corsi di formazione residenziali e a distanza. L’ a0vità di Fondazione SIFO
s.r.l. è svolta so'o la direzione e il coordinamento di SIFO ed è indirizzata,
compa�bilmente con la natura di società commerciale al perseguimento dei
medesimi obie0vi dell’unico Socio, in termini di formazione e ricerca
scien�fica.

Il Consiglio d’Amministrazione è così composto:

• Dr. Franco Rapisarda Presidente
• Avv. Alberto Giaconia
• Dr.ssa Raffaella La Russa

Con decorrenza giugno 2011, Fondazione SIFO s.r.l. è diventata proprietaria
dell’immobile di Via Farini, 81 a Milano, a'uale  sede legale e amministra�va
di SIFO.
Nel corso del 2011, si è s�pulato un contra'o per l’acquisto di una nuova
sede opera�va a Roma nella zona EUR la cui consegna è prevista per il mese
di aprile 2012 che sos�tuirà l’a'uale sede condo'a in locazione sita in Roma,
Largo Arenula 11.
h'p://www.sifoweb.it/societa/fondazione_statuto.asp
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Le Sedi a Milano e a Roma

Segreteria:
Principali a0vità:
• Coordinamento

Dr.ssa Laura Grimoldi

• ECM
Sig.ra Giusy Lucente

• Ges)one Soci
Dr.ssa Annalisa Codazzi

• Organizzazione Even)
Sig.ra Micol Ginolfi

• Supporto al sistema ges)one Qualità della SIFO
Dr.ssa Laura Grimoldi

• Tesoreria
Sig.ra Chiara Bernocchi

Le Sedi di Milano e Roma

Milano
Via Carlo Farini, 81

Roma
(Eur-Castellaccio)
Via C.Colombo

La quota associa)va non è

mai stata aumentata nel

quadriennio!
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Editoria

Sitoweb
Capo Reda'ore: Felice Musicco

• News

• Newsle'er (servizio a0vato da gennaio 2011)

• Informazioni in tempo reale su:

§- Bilanci Economici (h'p://www.sifoweb.it/societa/soci/documen�_sifo.asp)

§- A0vità di formazione e ricerca

§- Congressi

§- A'ualità in sanità (rassegna stampa quo�diana)

(h'p://www.sifoweb.it/no�zie/rassegnastampa.asp)

…….E molte altre cose ancora!!!
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Bolle�no SIFO
Capo Reda'ore: Giulia Dusi

Comunica) Stampa
(N.24)

Editoria

GIFC 
Capo Reda'ore: Marilena Romero
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Codice di Galenica Clinica
(2010)

Manuale
“Sicurezza dei
pazien� e Ges�one
del Rischio clinico:
la Qualità
dell’assistenza
farmaceu�ca” (2010) -
aggiornamento 2011

Editoria...alcune monografie SIFO

Manuale
“Il Farmacista di Dipar�mento

quale strumento per la
prevenzione degli errori in

terapia e l’implementazione
delle poli�che di Governo
Clinico in ambito oncolo-

gico” (2011) 

Guida per l'Assistenza Farmaceu�ca
Erogata dalle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio
Seconda edizione aggiornata (2008)

Erogata dalle Aziende Sanitarie

della Regione Lazio

Seconda Edizione Aggiornata

Presentazione di

Mario Falconi

Il
P

en
si

er
o

Sc
ie

nt
ifi

co
E

di
to

re

Guida

per l’Assistenza

Farmaceutica

Territoriale

Diretta

L Fabrizio A Checcoli

R Boccia D Botta

A De Dominicis U Elia MF Lissia

MG Nicotra A Colicchia
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• Giornate della Programmazione

• SoGware ges)one Proge�

• Survey

SONDAGGIO DATA CREAZIONE STATO 

Farmacista reparto 04/05/2009 CHIUSO 

Galenica 18/06/2009 CHIUSO 

Indagine sui percorsi di qualità nelle 
farmacie ospedaliere e territoriali 

18/06/2009 APERTO 

Congresso SIFO 2010 30/11/2009 CHIUSO 

Area Informazione 17/09/2010 
In 

elaborazione 

Osservatorio SIFO 17/06/2010 
 ATTIVO 

 

Dose Banding in Chemioterapia EV 22/07/2010 CHIUSO 

Questionario sullo stato della 
Farmaceutica Territoriale in Italia 

18/06/2010 APERTO 

Dialogo sui Farmaci 13/01/2011 CHIUSO 

Terapia del dolore – L. 38/2010 13/05/2011 CHIUSO 

Governo dell’impatto della 
prescrizione ospedaliera su quella 

territoriale 
15/06/2011 APERTO 

Scheda di segnalazione situazione di 
rischio evidenziata 

25/10/2009 APERTO 

Governo della prescrizione di farmaci 
in medicina generale 

15/06/2011 APERTO 

Segnalazione errori di terapia 25/07/2011 APERTO 

Sondaggio SSFO 2/10/2011 APERTO 

Proge'ualità
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• A�vità di:
- Consiglio Dire0vo
- Comitato Scien�fico
- Coordinatori Aree Scien�fico Culturali
- Gruppo Giovani
- Osservatorio Nazionale
- Centro Studi
- Laboratorio Farmacoeconomia
- Laboratorio Disposi�vi Medici
- Referen� del Consiglio Dire0vo
- Segretari Regionali
- Consiglieri Nazionali

Il Comitato Scientifico SIFO: 3 anni di attività  
Nov 2008 – Set 2011 

 
 
 

ATTIVITA’ NUMERO 
RIUNIONI 18 

PROGETTI (valutazioni e prese d’atto a posteriori) 72 
PATROCINI VALUTATI 60 
DISCUSSIONE STRATEGIE DI RICERCA 1 
REVISIONE PROGRAMMAZIONI 8 
DISCUSSIONE SU CONGRESSO NAZIONALE 

Proposta tematiche: 2 
Valutazione elaborati per sessione plenaria: 2 

4 

PROCEDURE E DOCUMENTI: REVISIONE 4 
BANDI E GRADUATORIE 3 
PROPOSTE ESTERNE 6 
SONDAGGI 2 
STRUMENTO INFORMATICO 1 

Proge'ualità
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Congressi Nazionali SIFO
XXIX Congresso Nazionale SIFO
Presidente Annamaria Nicchia

SIFO e is�tuzioni:
funzioni e competenze del farmacista per
un Paese e un SNN in evoluzione
Napoli, Mostra d'Oltremare
12-15 o'obre 2008

XXX Congresso Nazionale SIFO
Presidente Isidoro Mazzoni

L'assistenza come occasione di ricerca
Ascoli Piceno, Località Colli del Tronto

1-3 o'obre 2009

XXXI Congresso Nazionale SIFO
Presidente Paolo Sanna

Diri'o alla salute e sostenibilità
in una sanità federale
Cagliari
6-8 o'obre 2010

XXXII Congresso Nazionale SIFO
Presidente Andrea Messori

Le nuove tecnologie:
come cambia la Sanità?

Firenze,
16-19 o'obre 2011

SOCIETA’ ITALIANA  DI FARMACIA OSPEDALIERA  

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

XXIX
C o n g r e s s o  N a z i o n a l e  

S I F OS I F O

NAPOLI

12 - 15 Ottobre 2008
12 - 15 Ottobre 2008

MMostra D’Oltremare
ostra D’Oltremare

SIFO E ISTITUZIONI

Funzioni e competenze del farmacista 

per un Paese ed un SSN in evoluzione 

PROGRAMMA DEFINITIVO
PROGRAMMA DEFINITIVO
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190 GETTONI PAGATI PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
ALL’OSSERVATORIO INNOVAZIONE: TOTALE 19.000,00 euro

15 PREMI POSTER: TOTALE 7.500,00 euro

• Facilitazioni per partecipare a corsi/congressi
• Coinvolgimento a0vo
• A0vità del Gruppo Giovani
• 4 anni di iscrizione gratuita alla SIFO per tu0 gli specializzandi in FO

Inizia�ve per i giovani

39 Borse Di Studio Periodo

Scuole di Specializzazione
Farmacia Ospedaliera (N.20)

Proge'o Probera (N.3)

Partecipazione Master Hta
Università Ca'olica del
Sacro Cuore - Roma (N.5)

Stage Universita’ Duquesne
Pi'sburg (N.5)

Redazione Sifoweb (N.1)

Farmacista di Dipar�mento
(N.5)

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2011

2011 

2010-2011

240.000,00

38.000,00

22.500,00

10.000,00 

20.000,00

100.000,00

430.500,00

Contributo
Complessivo

TOTALE
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SIFO e le Is�tuzioni

• Ministero della Salute:
• Radiofarmacia
• Sconfezionamento medicinali
• Rischio clinico
• Terapia del Dolore

• AIFA
• Commissione Oncologica
• Registrazione Radiofarmaci
• Comitato Prezzi e Rimborsi

• XXII Commissione Sanità Senato
• Biosimilari
• Farmaci HIV
• Riorganizzazione del se'ore farmaceu�co
• Piano Sanitario Nazionale
• Rischio Clinico

• INAIL - Ex ISPESL

• Altre Is)tuzioni
• Società e Associazioni Scien�fiche sanitarie nazionali e internazionali
• FOFI
• AgeNaS
• SiNaFO
• Università
• Farmindustria
• FISM
• UNI
• MIUR

E molte altre ancora…..

La SIFO collabora, a diverso �tolo (commissioni, consultazioni
tavoli tecnici, partnership, etc), con le seguen� Is�tuzioni:
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L’anno 2011, che sta per giungere al termine, coincide con la conclusione del
mandato quadriennale di questo Consiglio Dire�vo e pertanto, come accade
al termine di ogni ciclo di a�vità - diviene indispensabile fare un bilancio e
trarre conclusioni rispe4o agli obie�vi che ci siamo da+. 
Il quadriennio appena trascorso è stato indubbiamente cara4erizzato da
ogge�ve difficoltà sopra4u4o economico-finanziarie, non solo per il nostro
Paese ma per il mondo intero. Queste cri+cità in Italia si sono certamente
ripercosse anche sul SSN e su tu4e le professioni sanitarie, ivi compresa
quella del Farmacista Ospedaliero e Territoriale, incrementando il precariato
e rendendo sempre più cruciale il tema della sostenibilità dell’assistenza
farmaceu+ca per il Sistema Sanitario.
Ma proprio per far fronte a tali problema+che questo Consiglio Dire�vo si
è posto, con la condivisione di tu� i suoi iscri�, obie�vi concre+ ed in linea
con l´esigenza di una  sanità appropriata, efficace ed efficiente, traccia+ nel
Documento Programma+co 2008-2012: dodici pun+ di Programma e per
ciascuno di essi, precisi ed esplici+ criteri ed  indicatori per valutare - anno
dopo anno - se e come il nostro percorso effe�vamente abbia tenuto il passo
con la strada tracciata all’inizio del quadriennio. 

Di seguito ripor+amo una sintesi degli obie�vi raggiun+ e dei principali
risulta+ o4enu+ con la collaborazione dei mol+ colleghi impegna+ nei
proge�.

2008 - 2011: Qua4ro anni di SIFO

Questa breve sinossi non vuole certo essere esaus+va di tu4e le a�vità
svolte in un quadriennio ogge�vamente molto intenso e proficuo.
La valutazione dei risulta+ ci dimostra, infa�, che per ciascun punto di
programma, gli obie�vi che ci siamo pos+ sono sta+ raggiun+ e, spesso,
supera+ sia nell’ambito della formazione sia nell’ambito della ricerca.
E’ stato consolidato il Sistema Qualità della Società Scien+fica, quale
patrimonio di tu� e biglie4o da visita nei contes+ scien+fici nazionali ed
internazionali. Si è sempre operato promuovendo sia una forte apertura
verso le Is+tuzioni esterne sia il coinvolgimento a�vo dei Soci, anche
a4raverso la raccolte di evidenze che hanno dimostrato la volontà dei
colleghi farmacis+ di essere protagonis+ in tema di qualità dell’assistenza e
di sicurezza delle cure.
Per misurare il valore dei risulta+ raggiun+, tu4avia, non possiamo
accontentarci solo di analizzare “i numeri”; ciò che ci interessa ancor più è
capire se e quanto siamo sta+ in grado di raggiungere uno degli obie�vi più
importan+ che ci siamo pos+ all’inizio del mandato: perseguire, a4raverso
un impulso di rinnovamento, la convinzione che la SIFO non si iden+fica solo
con il proprio Consiglio Dire�vo ma anche con tu� i suoi Soci - vero motore
di questa Società Scien+fica - e le numerose eccellenze tra loro presen+ in
tu4o il territorio nazionale. Sono proprio queste eccellenze che con il
costante e generoso contributo professionale consentono di rendere la SIFO
una delle associazioni sanitarie più rilevan+ nel nostro Paese.

Milano, 15 o4obre 2011 Il Presidente SIFO
Laura Fabrizio

In conclusione...



 

 

 

SIFO
Societa’ Italiana di Farmacia Ospedaliera

e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

2008 - 2011:
Qua�ro anni
di SIFO
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Conta�

Segreteria S.I.F.O
Via Carlo Farini, 81-20159 Milano
Tel. 02.6071934
Fax 02.69002476 
Orario telefonico: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 16.00

Servizi ai soci 
segreteria@sifoweb.it

Segreteria ECM 
segreteria.ecm@sifoweb.it

Segreteria dirigenza 
sifosede@sifoweb.it

Tesoreria 
tesoreria@sifoweb.it

Organizzazione Even!
organizzazione.even+@sifoweb.it 


