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Progetto FAD Asincrono di aggiornamento  
in uscita dal XLII Congresso Nazionale SIFO 2021 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Target: Il percorso formativo è rivolto a n. 500 Operatori Sanitari. 
I destinatari dell’offerta formativa sono tutte le Professioni Sanitarie provenienti da tutto il 
territorio nazionale  
N.B. Il 10% dei posti disponibili è riservato gratuitamente agli studenti universitari di tutt’Italia, 
iscritti alla Facoltà di Farmacia.  
Modalità d’Iscrizione: Le iscrizioni saranno gestite dalla Segreteria Nazionale SIFO tramite procedura 
on line. Tutti i dettagli relativi alla modalità di iscrizione sono disponibili sul sito societario 
www.sifoweb.it alla sez. Eventi ed ECM / Formazione a Distanza / Corsi FAD. 
- QUOTA GRATUITA 
   per tutti gli iscritti al XLII Congresso Nazionale SIFO 2021, per i Farmacisti soci SIFO in regola 
   con la quota associativa dell’anno in corso e per tutte le Professioni Sanitarie ad esclusione 
   dei Farmacisti NON soci SIFO; 
- QUOTA € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%) 
   per i Farmacisti non soci SIFO, NON iscritti al XLII Congresso Nazionale SIFO 2021.  
Periodo di fruizione: 10.06.2022-31.12.2022  
CREDITI ECM: 4,80 per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE. 
Tempo di consultazione e approfondimento per singolo percorso FAD: 3 ore  
Provider*: SIFO (Provider Standard Nazionale ID n. 313)  - Via C. Farini, 81 
20159 Milano  - tel. 026071934 - fax 0269002476 - info@sifo.it - www.sifoweb.it 
* Sistema di Gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 certificato n. 26208  
Segreteria Organizzativa: FONDAZIONE SIFO srl - Via Carlo Farini, 81 - Milano – 20159  
Partner Tecnologico: Tecnoconference - TC Group - Via dei Perfetti Ricasoli, 94/96 – 50127 Firenze 
Tel: +39 055 326921 - Fax: +39 055 3269220 - Web: www.tcgroup.it - Email: info@tecnoconference.it

FAD Asincrona 
10.06.2022 – 31.12.2022 

 
 

ID ECM: 313-350669 
 
 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott. Arturo Cavaliere 
Dott.ssa Silvia Adami 

Dott. Alessandro Brega   

PROGETTO FAD SIFO: 
“IL FARMACISTA PROMOTORE ED INTERPRETE 

DEL CAMBIAMENTO, DALL’EMERGENZA 
ALLA PIANIFICAZIONE” 

 
Percorso n. 8: 

CRONICITÀ E CARENZE 
DEI FARMACI

Progetto parzialmente autofinanziato da SIFO 
Con il contributo non condizionato di 
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BASADONNA Olivia 
Dirigente Farmacista 
ULSS15 Alta Padovana – Cittadella 
 
DI GIORGIO Domenico 
Dirigente AIFA – Roma 
 
ELEOPRA Roberto 
Direttore dipartimento neuroradiologia
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo 
Besta – Milano 
 
MARINGHINI Guido 
Dirigente Sanitario Medico Ufficio 3 della 
Direzione Generale della Prevenzione, 
Ministero della Salute - Roma 

MENDITTO Enrica 
Ricercatore Centro di Farmacoeconomia 
(CIRFF), Università degli Studi di Napoli 
Federico II – Aversa (CE) 
 
PERNA Serena 
Statistico presso Ufficio Monitoraggio della 
Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni 
Ufficio AIFA – Roma 
 
PETTI Raffaele 
Farmacista Dirigente Ospedali Riuniti Foggia 

SOCIETA’ ITA
E DEI SERVIZI
Via C. Farini, 81 –
e-mail: info@sifo.i

RAZIONALE  
Il Congresso annuale è storicamente un’occasione di confronto, un evento aperto al contributo 
di quanti concorrono al potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale. Negli ultimi anni, i 
Congressi Nazionali sono diventati sempre di più eventi autorevoli aperti al confronto con le 
istituzioni, con le altre società scientifiche, con i cittadini, con le agenzie sanitarie, con gli organi 
di informazione. 
Il Congresso Nazionale SIFO 2021 non è stato, tuttavia, un evento “normale” poiché siamo 
all'interno di un periodo pandemico che ha cambiato e muterà radicalmente il nostro modo di 
programmare, organizzare e gestire la sanità e la salute. L’obiettivo del Congresso 2021 era 
imprimere, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione, un'accelerazione alla volontà di 
aprirsi all’esterno e alla necessità di coinvolgere le Istituzioni ai massimi livelli, costruire un filo 
diretto con i vari stakeholder (clinici, organizzazioni, cittadini, pazienti, accademia, aziende), 
ideare, presentare e realizzare progetti innovativi, programmare il futuro per guidare la rinascita 
del Paese nel settore sanitario e farmaceutico, coinvolgere i media generalisti e specializzati, 
insieme ai più autorevoli giornalisti, in una riflessione sul SSN.  
Il ruolo centrale dell’assistenza farmaceutica nel corso della lunga emergenza pandemica, nelle 
attività di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie territoriali e ospedaliere, nella 
ricerca, sperimentazione, preparazione e somministrazione di terapie innovative e d’avanguardia 
e durante quella campagna vaccinale, che sta restituendo al Paese fiducia e speranza nel futuro, 
pongono la nostra professione al centro del dibattito politico, culturale e istituzionale. Le ingenti 
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’Italia e del Recovery Fund sulla 
sanità, la digitalizzazione, l’ambiente, il sociale e la ricerca, sono i fattori cruciali, le sfide centrali 
per assicurare il bene comune e garantire il diritto inalienabile alla salute degli individui.  
In questo contesto, i farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali, portatori di valori, di 
professionalità, di proposte, possono essere “promotori” e “interpreti” della sanità italiana per 
consentire un ammodernamento del settore e cogliere tutte le opportunità che vengono da più 
parti, dall'interno della nostra professione e da tutti gli stakeholder del settore, industrie 
farmaceutiche, farmacisti sul territorio (farmacie aperte al pubblico e al servizio del cittadino), 
medici di medicina generale, medici ospedalieri e specialisti.  
Il XLII Congresso SIFO è stato occasione di identificare specifiche proposte da presentare alle 
istituzioni nazionali, saper cogliere le opportunità nella fase post Covid, essere attori, o meglio 
protagonisti del rilancio e della rinascita del Paese nell’ottica della promozione del ruolo del 
farmacista nel sistema sanitario nazionale e nella costruzione del nuovo modello di cura e di 
assistenza. Come ormai di consueto, SIFO ha avviato i lavori necessari all’erogazione di n.8 corsi 
FAD Asincroni ECM costituiti dalle sessioni registrate durante il Congresso Nazionale appena 
concluso. 
 
 
FACULTY

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Percorso n. 8 
 

“CRONICITÀ E CARENZE DEI FARMACI”  

8.1.

Focus Session 
“Cronicità: sistemi di monitoraggio, aderenza terapeutica, 

persistenza, efficacia e sicurezza”   
 

Tema: Valutazione dell’aderenza e della persistenza al 
trattamento farmacologico 
Serena Perna 
  
Tema: Aderenza Terapeutica: nuove sfide tra Linee Guida, 
Pratiche Attuali e Direzioni Future 
Enrica Menditto  
 
Tema: Aderenza terapeutica nella malattia di Parkinson: 
l’esperienza di un percorso integrato case-manager e 
telemedicina 
Roberto Eleopra

8.2.

Focus Session 
“Carenze e indisponibilità dei farmaci: 
proposte di risoluzione del problema” 

 
Tema: Carenze e indisponibilità dei farmaci: le strategie di AIFA 
Domenico Di Giorgio 
  
Tema: Drughost: il progetto SIFO per la segnalazione delle 
indisponibilità dei farmaci  
Raffaele Petti  
 
Tema: Le soluzioni proposte a livello regionale sulle carenze 
dei farmaci 
Olivia Basadonna  
 
Tema: Interpretazione regolatoria e casistica relativa 
all’importazione dei farmaci non autorizzati in Italia 
Guido Maringhini
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