
PROGETTO DI FARMACIA NARRATIVA 

RIVOLTO AGLI SPECIALIZZANDI IN FARMACIA OSPEDALIERA 

La SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie, coerentemente alla propria mission di incoraggiare le iniziative ritenute 
idonee a elevare sotto l'aspetto etico e culturale, tra cui quelle relative all’utilizzo della 
narrazione come metodologia di ricerca, rivolge agli specializzandi in Farmacia 
Ospedaliera che siano Soci SIFO in regola con la quota associativa 2021, l’invito a 
partecipare a un Progetto di Farmacia Narrativa. 

  

Partendo dalle seguenti parole chiave: Covid19, Vaccini, Responsabilità, Paura, 
Solidarietà, Professionalità, lo specializzando dovrà esprimere le sensazioni provate 
negli ultimi 18 mesi di emergenza pandemica. Non è necessario utilizzare tutte le parole 
chiave. 

  

Le narrazioni, che saranno analizzate da un gruppo di esperti, saranno precedute da 
una scheda di raccolta dei dati anagrafici e altre informazioni utili alla conoscenza degli 
specializzandi iscritti a SIFO e delle sedi in cui essi svolgono il tirocinio, da compilare al 
seguente LINK: https://it.surveymonkey.com/r/FarmaciaNarrativa 

  

Le elaborazioni saranno presentate durante l’incontro con i Direttori di SSFO nell’ambito 
del XLII Congresso Nazionale SIFO (sabato 16 ottobre – dalle 13:30 alle 15:10) e 
pubblicate sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica. 

  

Gli ELABORATI dovranno essere inviati entro il 31 agosto 2021 all’indirizzo 
mail info@sifo.it (oggetto: Pgt Farmacia Narrativa specializzandi”) unitamente 
all’AUTORIZZAZIONE (datata e firmata) alla pubblicazione sulla rivista scientifica 
societaria del proprio nominativo nell’elenco dei contributi del presente progetto, in 
assenza della quale il nominativo non potrà essere pubblicato. 

  

Il Comitato Premi del XLII Congresso Nazionale SIFO 

Dottori Bartolini, Checcoli, Faggiano, Pisanelli, Scotti  

 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare, in ogni momento, i  diritti di cui al 
Capo III del GDPR. Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati 
come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile 
della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, 
ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci 

https://it.surveymonkey.com/r/FarmaciaNarrativa
mailto:info@sifo.it


restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta 
ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

Personal Data are processed by S.I.F.O. in full compliance with D.lgs. 196/2003, integrated with the amendments of D.lgs. 101/2018, and 
with the European Regulation 679/2016 (GDPR). The interested party may, at any time, exercise the rights referred to in Chapter III of 
the GDPR.This e-mail is confidential and may well also be legally privileged. If you have received it in error, you are on notice of its 
status. Please notify us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for 
any purposes, or disclose its contents to any other person: to do so could be a breach of confidence. Thank you for your co-operation. 
Please contact us on +39.2.6071934 if you need assistance.  

 

 

 


