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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 
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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. 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott. Arturo Cavaliere – Presidente SIFO / ASL Viterbo 

Dott.ssa Silvia Adami - Azienda Ulss n.9 Scaligera – Verona 

Dott.ssa Barbara Andria - Servizio farmaceutico territoriale U.O. Farmacia - ASL Napoli Centro 

 

TUTOR – JUNIOR FAD 

Dr.ssa Denise Bazzani – Revisore Junior FAD 

Dott.ssa Chiara Lamesta – Revisore Junior FAD 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

    

Percorso n. 3 - “SPERIMENTAZIONE CLINICA CON I DISPOSITIVI MEDICI. 

REGOLAMENTO UE 2017/745. ASPETTI TECNICO-FARMACEUTICI NELL’ALLESTIMENTO 

E FLOWCHART DECISIONALE PER LA SCELTA DELLA TERAPIA OTTIMALE CON 

ANTICORPI MONOCLONALI ANTI SARS COV-2.” 

3.1. 

Focus Session “Nuova frontiera di cura per paziente Covid-19: anticorpi monoclonali e 

terapie farmacologiche di uso corrente durante la pandemia”  
• Tema: Aspetti tecnico-farmaceutici nell’allestimento e flowchart decisionale per la scelta della 

terapia ottimale con anticorpi monoclonali anti Sars Cov-2 (Nicola Nigri)  
 

3.2. 

Focus Session “La Sperimentazione Clinica con i Dispositivi Medici: applicazione e 

sviluppo del Regolamento UE 2017/745”  
• Tema: Il Regolamento UE 2017/745 e la Circolare Ministeriale DGDMF 38094  

(Anna Rita Bonaventura) 
• Tema: La Sperimentazione Clinica e la Dispositivo-vigilanza: il punto di vista del Farmacista 

(Filomena Vecchione) 
• Tema: Il Farmacista nel nuovo regolamento europeo dei DM fra innovazione e sicurezza 

(Valentina Cola) 
• Tema: Esempi e sviluppi in Farmacia con i DM: RIAP Registro Italiano ArtroProtesi (Rosi Sicuro)  

 

 

 

FACULTY  

BONAVENTURA Anna Rita 

Dirigente Farmacista Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio Farmaceutico, 

Ministero della Salute – Roma 

 

COLA Valentina 

Farmacista U.O. di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sondalo 

 

NIGRI Nicola 

Dirigente Farmacista P.O. Foligno USL Umbria 2 

 

SICURO Rosi 

Dirigente Farmacista AOU Pisana - Pisa 

 

VECCHIONE Filomena  

Dirigente Farmacista A.O R.N. A. Cardarelli – Napoli 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Obiettivo di riferimento nazionale: n. 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a 

carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione 

continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico-professionali; 

 

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. 

 

Iscrizioni  

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 

 

Requisiti hardware & software: 

Il processo di apprendimento in modalità a distanza richiede la seguente configurazione minima 

necessaria:  

- Personal computer (PC/MAC); 

- Banda di collegamento: ADSL o superiore;  

- Scheda audio, cuffie o altoparlanti; 

- I contenuti e le funzioni sono ottimizzati per i seguenti browser web: Chrome, Firefox (ultime 

due versioni), Edge, Safari Mac, Android 4.4+, Chrome for Android 61+, IOS Safari 12+; 

- Si richiede l'abilitazione dei cookies e di Javascript, per le istruzioni fare riferimento alle 

specifiche funzionali di ciascun browser 

 

Sitoweb: https://areafadsifo.edubit.it/  

 

ECM: L’attività formativa proposta è stata inserita nel piano formativo di SIFO per l’anno 2022 

per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE. 

Il percorso FAD prevede l’erogazione di 3,30 crediti ECM.  

Gli utenti saranno abilitati alla stampa del proprio attestato ECM esclusivamente dopo aver:  

- consultato le lezioni del corso,   

- superato questionario ECM finale con almeno il 75% delle risposte esatte, 

- compilato il questionario di gradimento dell'evento formativo. 

I crediti erogati saranno pienamente validi per l'anno di competenza (completamento del 

percorso formativo). 

 

Tempo di consultazione e approfondimento per singolo percorso FAD: n. 2.00 ore  

 

 

 

http://www.sifoweb.it/
https://areafadsifo.edubit.it/
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Provider e Segreteria Iscrizioni:             

SIFO (Provider Standard Nazionale ID n. 313)  

Via C. Farini, 81 - 20159 Milano   

tel. 026071934 fax 0269002476   

info@sifo.it – www.sifoweb.it    

 

 

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 

 

Segreteria Organizzativa:   

FONDAZIONE SIFO srl 

Via Carlo Farini, 81 

Milano - 20159 

 

 

Con il contributo non condizionato di 

 

 

Sistema di Gestione certificato  

UNI EN ISO 9001:2015 

certificato n°26208  
per progettazione ed erogazione di eventi formativi. Progettazione, 

organizzazione e sviluppo di studi di ricerca in ambito farmaceutico. Gestione e 

coordinamento delle Segreterie Regionali. 


