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 SIFO

SIR Agenzia d’Informazione

 Farmacisti ospedalieri: Sifo, un percorso umanistico-  
spirituale da Assisi a Roma 

  

data: 02/07/2021

Oggi preghiera del farmacista in Basilica superiore; il 14 ottobre udienza con il Papa
Un percorso umanistico-spirituale che parte da Assisi e arriva a Roma: è stato annunciato e
presentato dalla Sifo (Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle
aziende sanitarie) all’interno del corso “La farmacia clinica: Dati e indicatori di performance,
come utilizzarli per migliorare il Governo clinico” che si chiude domani ad Assisi.
“La nostra  professione è stata  nel  periodo pandemico una  di  quelle  chiamate a rispondere
quotidianamente in prima linea ai bisogni più vari ed impellenti”, ha dichiarato Fausto Bartolini,
coordinatore scientifico del corso e presidente del prossimo Congresso Sifo 2021. “Per essere
presenti  con  competenza,  puntualità  e  tempestività  sulla  prima  linea  dei  bisogni  serve
professionalità, ma anche un forte bagaglio personale etico, umanistico e spirituale, che deve
tornare a far parte della cultura della cura. Ci è parso importante lanciare questo messaggio di
riflessione proprio da Assisi, città che grazie alla figura di San Francesco è riconosciuta come
simbolo, trasversale a culture e religioni, del dialogo e dell’attenzione all’altro”.
Il percorso annunciato da Sifo è partito da Assisi con la recita nella Basilica superiore di una
inedita preghiera del farmacista presentata da p. Enzo Fortunato (direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento), nella quale si legge: “O San Francesco d’Assisi, che hai oltrepassato le
mura della tua città per andare a lenire le sofferenze del lebbroso fasciandone le ferite, aiutaci a
compiere con attenzione e pazienza il nostro impegno… Anche noi, sul tuo esempio, vogliamo
ascoltare, consolare e guarire. Fa che tutti coloro che vengono da noi per la salute del corpo
possano  trovare  in  noi  un  gesto  buono,  una  parola  buona,  uno  sguardo  buono,  segno
dell’amore che abbiamo per te”. Il  momento finale è previsto in Vaticano dove i farmacisti
ospedalieri  saranno  ricevuti  in  udienza  da  Papa  Francesco  il  prossimo  14  ottobre,  in
concomitanza con il XLII Congresso nazionale della farmacia ospedaliera.

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/7/2/farmacisti-ospedalieri-sifo-un-percorso-umanistico-spirituale-da-assisi-a-roma-oggi-preghiera-del-farmacista-in-basilica-superiore-il-14-ottobre-udienza-con-il-papa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/7/2/farmacisti-ospedalieri-sifo-un-percorso-umanistico-spirituale-da-assisi-a-roma-oggi-preghiera-del-farmacista-in-basilica-superiore-il-14-ottobre-udienza-con-il-papa/


Dire.it Sanità

 Da Assisi a Roma, Sifo avvia un percorso umanistico-  
spirituale

  

data: 02/07/2021

I farmacisti ospedalieri saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco il prossimo 14
ottobre
Walter Gatti
ASSISI – Un percorso umanistico-spirituale che parte da Assisi e arriva a Roma: è quanto è
stato  annunciato  e  presentato  dalla  Società  Italiana  di  Farmacia  Ospedaliera  e  dei  Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFO all’interno del corso ‘La farmacia clinica: Dati e
indicatori di performance, come utilizzarli per migliorare il Governo clinico’ (Assisi, 1-3 luglio
2021, https://www.emec-roma.com/diretta-assisi).
“La nostra  professione è stata  nel  periodo pandemico una  di  quelle  chiamate a rispondere
quotidianamente in prima linea ai bisogni più vari ed impellenti- ha dichiarato Fausto Bartolini,
coordinatore  scientifico  del  Corso  e  presidente  del  prossimo  Congresso  SIFO  2021-  Oggi
abbiamo dichiarato che per essere in grado di essere presenti con competenza, puntualità e
tempestività sulla prima linea dei bisogni serve professionalità,  ma anche un forte bagaglio
personale etico, umanistico e spirituale, che deve tornare a far parte della cultura della cura. Ci
è parso importante lanciare questo messaggio di riflessione proprio da Assisi, città che grazie
alla figura di San Francesco è riconosciuta come simbolo, trasversale a culture e religioni, del
dialogo e dell’attenzione all’altro”.
Il percorso annunciato da SIFO è partito da Assisi con la recita nella Basilica Superiore di una
inedita  preghiera  del  farmacista  presentata  da  padre  Enzo  Fortunato  (direttore  della  Sala
Stampa del Sacro Convento di Assisi), nella quale si legge: “O San Francesco d’Assisi, che hai
oltrepassato le mura della tua città per andare a lenire le sofferenze del lebbroso fasciandone le
ferite, aiutaci  a compiere con attenzione e pazienza il  nostro impegno… Anche noi,  sul  tuo
esempio, vogliamo ascoltare, consolare e guarire. Fa che tutti coloro che vengono da noi per la
salute del corpo possano trovare in noi un gesto buono, una parola buona, uno sguardo buono,
segno dell’amore che abbiamo per te”.
Il momento finale di questo percorso iniziato presso la Basilica superiore di Assisi è previsto in
Vaticano: il presidente SIFO, Arturo Cavaliere, e Fausto Bartolini hanno infatti confermato “che i
farmacisti ospedalieri saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco il prossimo 14 ottobre, un
evento di particolare rilevanza per la nostra professione, in concomitanza con il prossimo XLII
Congresso nazionale della farmacia ospedaliera”.

https://www.dire.it/02-07-2021/650285-da-assisi-a-roma-sifo-avvia-un-percorso-umanistico-spirituale/
https://www.dire.it/02-07-2021/650285-da-assisi-a-roma-sifo-avvia-un-percorso-umanistico-spirituale/


La Nazione

 Nasce la preghiera del farmacista
  

data: 03/07/2021

IN ALLEGATO LA PAGINA DEL QUOTIDIANO



Panorama della Sanità.it

 Da Assisi a Roma: Sifo avvia un percorso umanistico-  
spirituale

  

data: 02/07/2021

Dalla preghiera del farmacista” presso la Basilica di San Francesco all’udienza con il
Papa prevista nel prossimo ottobre in occasione del XLII Congresso Nazionale.
Un  percorso  umanistico-spirituale  che  parte  da  Assisi  e  arriva  a  Roma:  è  quanto  è  stato
annunciato  e  presentato  dalla  Società  Italiana  di  Farmacia  Ospedaliera  e  dei  Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFO all’interno del corso “La farmacia clinica: Dati e
indicatori di performance, come utilizzarli per migliorare il Governo clinico” (Assisi, 1-3 luglio
2021, https://www.emec-roma.com/diretta-assisi). “La nostra professione è stata nel periodo
pandemico una di quelle chiamate a rispondere quotidianamente in prima linea ai bisogni più
vari  ed  impellenti”,  ha  dichiarato  Fausto  Bartolini,  coordinatore  scientifico  del  Corso  e
presidente del  prossimo Congresso SIFO 2021, “Oggi  abbiamo dichiarato che per essere in
grado di essere presenti con competenza, puntualità e tempestività sulla prima linea dei bisogni
serve professionalità, ma anche un forte bagaglio personale etico, umanistico e spirituale, che
deve  tornare  a  far  parte  della  cultura  della  cura.  Ci  è  parso  importante  lanciare  questo
messaggio  di  riflessione  proprio  da  Assisi,  città  che  grazie  alla  figura  di  San  Francesco  è
riconosciuta  come  simbolo,  trasversale  a  culture  e  religioni,  del  dialogo  e  dell’attenzione
all’altro”.
Il percorso annunciato da SIFO è partito da Assisi con la recita nella Basilica Superiore di una
inedita  preghiera  del  farmacista  presentata  da  padre  Enzo  Fortunato  (direttore  della  Sala
Stampa del Sacro Convento di Assisi), nella quale si legge: “O San Francesco d’Assisi, che hai
oltrepassato le mura della tua città per andare a lenire le sofferenze del lebbroso fasciandone le
ferite, aiutaci  a compiere con attenzione e pazienza il  nostro impegno… Anche noi,  sul  tuo
esempio, vogliamo ascoltare, consolare e guarire. Fa che tutti coloro che vengono da noi per la
salute del corpo possano trovare in noi un gesto buono, una parola buona, uno sguardo buono,
segno dell’amore che abbiamo per te”.
Il momento finale di questo percorso iniziato presso la Basilica superiore di Assisi è previsto in
Vaticano: il presidente SIFO, Arturo Cavaliere, e Fausto Bartolini hanno infatti confermato “che i
farmacisti ospedalieri saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco il prossimo 14 ottobre, un
evento di particolare rilevanza per la nostra professione, in concomitanza con il prossimo XLII
Congresso nazionale della farmacia ospedaliera”.

https://www.panoramasanita.it/2021/07/02/da-assisi-a-roma-sifo-avvia-un-percorso-umanistico-spirituale/
https://www.panoramasanita.it/2021/07/02/da-assisi-a-roma-sifo-avvia-un-percorso-umanistico-spirituale/


Dire.it Sanità

 Ad Assisi il corso su appropriatezza prescrittiva e aderenza  
terapeutica

  

data: 01/07/2021

Patrocinato  dall'Istituto  Superiore  di  Sanità  e  dalla  Regione  Umbria,  il  corso  è
realizzato con la collaborazione scientifico-culturale della Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie - SIFO
Walter Gatti
ASSISI – L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza terapeutica sono al  centro del  2° Corso
Teorico  Pratico  “La  farmacia  clinica:  dati  e  indicatori  di  performance,  come  utilizzarli  per
migliorare il Governo clinico” (evento ibrido; meeting residenziale: Assisi, 1-3 luglio 2021, Hotel
Cenacolo;  lavori  disponibili  anche  in  formato  digitale-live  al  link
https://www.emec-roma.com/diretta-assisi) appuntamento patrocinato dall’Istituto Superiore di
Sanità e dalla Regione Umbria, realizzato con la collaborazione scientifico-culturale della Società
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFO, che
vede confluire nella città di  San Francesco i  massimi esperti  nazionali  della governance del
farmaco.
“La SIFO crede fortemente in questo corso teorico-pratico ed offre tutto il suo contributo di
competenze scientifiche alla sua realizzazione perché da sempre è impegnata nella promozione
dell’appropriatezza,  sia  prescrittiva  che  organizzativa-  precisa  Alessandro  D’Arpino,  vice-
presidente della società scientifica- La considerazione di partenza è semplice: per promuovere
l’appropriatezza in tutte le sue dimensioni è necessario disporre di dati, quasi sempre derivanti
da data-base amministrativi (big-data). Tali dati, non sempre si trasformano in informazioni
utili, perché è necessario avere la capacità di elaborarli e trasformarli in indicatori semplici e di
immediata lettura. La SIFO, offrendo la sua collaborazione a questo evento, intende pertanto
sostenere il confronto tra i vari partecipanti e tra tutte le realtà scientifiche di riferimento del
settore al fine di condividere strategie e metodi per il corretto utilizzo dei dati al fine di avere
con  facilità  le  informazioni  necessarie  a  promuovere  appropriatezza.  Per  noi  è  importante
questa occasione preziosa, perché sviluppa un confronto tra i farmacisti del SSN e le Regioni,
attraverso lo scambio di esperienze e l’elaborazione di proposte, al fine di individuare indicatori
di performance validi e fruibili a livello nazionale”.
Perché la scelta di Assisi per questo evento di respiro nazionale? “Assisi e l’Umbria sono al
centro del Nostro Paese. Inoltre Assisi è sede di incontro tra i popoli e tra le religioni: non è un
caso quindi che proprio in questo luogo per la seconda volta si incontreranno le Regioni per
confrontarsi  sui  modelli  gestionali  dell’assistenza  farmaceutica–  precisa  Fausto  Bartolini,
coordinatore scientifico del Corso e presidente del prossimo Congresso SIFO 2021- Qui daremo
l’avvio ad un percorso professionale per l’elaborazione di proposte per la costruzione del nuovo
Servizio Sanitario Nazionale dopo la pandemia, un percorso progettuale che terminerà a Roma,
ad  ottobre,  al  nostro  XLII  Congresso  Nazionale  SIFO.  Parallelamente  daremo il  via  ad  un
percorso di riflessione etico-spirituale che partirà proprio da Assisi per confluire in una serie di
eventi prestigiosi in concomitanza con il nostro Congresso nazionale”.
Quando si parla di appropriatezza si indica un ambito complesso di  contenuti  ed azioni che
definiscono sicurezza ed efficacia dei trattamenti farmacologici. Una prescrizione farmacologica

https://www.dire.it/01-07-2021/650283-ad-assisi-il-corso-su-appropriatezza-prescrittiva-e-aderenza-terapeutica/
https://www.dire.it/01-07-2021/650283-ad-assisi-il-corso-su-appropriatezza-prescrittiva-e-aderenza-terapeutica/


può essere considerata appropriata se effettuata all’interno delle indicazioni cliniche, per le quali
il  farmaco è stato dimostrato essere efficace e,  più in generale,  all’interno delle indicazioni
d’uso. Il programma del Corso, che prende l’avvio proprio da queste considerazioni è intenso:
tre  sessioni  plenarie  (Conoscere  ed  imparare  ad  utilizzare  i  dati  disponibili;  Osservatori  e
indicatori di performance; Esperienze di utilizzo dati per migliorare il governo clinico), con circa
quaranta relazioni, tavole rotonde e ampi momenti di dibattito comune.
Al  termine  del  Corso  i  partecipanti  verranno  suddivisi  in  quattro  “gruppi  di  lavoro”,  per
sviluppare  una  prova  pratica  orientata  all’“Ideazione  di  indicatori,  identificazione  dei  flussi
necessari,  strutturazione  di  un  report  di  monitoraggio,  interpretazione  dei  risultati”,  con  il
coordinamento dei referenti delle società scientifiche presenti e dei moderatori delle sessioni.
“Lo scopo della collaborazione SIFO a questo 2° Corso, con l’importante mole di contenuti e
riflessioni proposta ai partecipanti, è quello di approfondire un tema fondamentale per il SSN-
conclude Fausto Bartolini- che è quello di prendere piena conoscenza dei dati a disposizione,
elaborare  gli  indicatori  di  performance  e  sviluppare  le  analisi  indispensabili  per  un  uso
appropriato delle risorse. L’argomento è vastissimo e per questo ci domanderemo ad Assisi
come  strutturare  questa  attività  all’interno  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  partendo  dal
confronto tra le varie esperienze già attive nelle varie Regioni”.
All’evento – che ha ottenuto anche il  patrocinio della Società Italiana di Medicina Generale-
SIMG, della Federazione Aziende Ospedaliere-FIASO, della Società Italiana di Farmacologia-SIF
e della  Società  Italiana  di  HTA-SIHTA – saranno  presenti  rappresentanti  di  diverse  regioni
nonchè i maggiori esponenti nazionali del settore.



Quotidiano Sanità.it

 Terapie innovative ad alto costo. Progetto Sifo per  
valutarne l’appropriatezza prescrittiva

  

data: 05/07/2021

Il  presidente  della Società  italiana di  farmacia  ospedaliera  Arturo Cavaliere:  "Con
questa  proposta  farmacisti  ospedalieri  protagonisti  nel  governo  clinico
dell'innovazione". Il presidente del prossimo Congresso Sifo 2021, Fausto Bartolini:
"Board regionali  con coinvolgimento medici  di  medicina generale e prescrittori,  in
stretta collaborazione con agenzie centrali".
Nel  giro  di  pochi  anni  saranno  disponibili  oltre  20  nuovi  farmaci  dall'enorme  potenziale
terapeutico, ma anche dai prezzi decisamente elevati: davanti a questo scenario il Ssn sarà in
grado di garantire a tutti i cittadini e pazienti un equo accesso alle cure? Per affrontare questo
passaggio  stimolante  e  critico  la  Società  Italiana  di  Farmacia  Ospedaliera  e  dei  Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie ha presentato un Progetto per l'istituzione del servizio di
valutazione dell’appropriatezza prescrittiva.  Si  tratta  di  una proposta che prevede l'avvio di
board  regionali  (ma  connessi  in  una  rete  nazionale  a  stretto  contatto  con  le  Agenzie  ed
istituzioni  centrali)  capaci  di  valutare appropriatezza ed impatto delle nuove terapie ad alto
costo.
“Il  Progetto  Sifo  prevede  la  definizione  di  un  modello  condiviso  per  l'analisi  e  la  gestione
dell'appropriatezza prescrittiva”, ha precisato Fausto Bartolini, coordinatore scientifico del Corso
di Assisi e presidente del prossimo Congresso Sifo 2021, “Il modello prevede, sulla base della
raccolta puntuale dei dati, l'alimentazione di un cruscotto regionale ed aziendale che renda le
strutture  e  le  organizzazioni  capaci  di  monitorare  e  valutare  tempestivamente  le  scelte
prescrittive e le modalità di utilizzazione del farmaco da parte del paziente”.
Sifo prevede cinque fasi operative per questa progettualità complessa (presentata ad Assisi al
termine del Corso “La farmacia clinica: Dati e indicatori di performance, come utilizzarli per
migliorare il  Governo clinico”): la costituzione del  gruppo di  lavoro regionale,  la definizione
dell'approccio e del perimetro di analisi, lo sviluppo della metodologia adeguata e condivisa, la
divulgazione e l'implementazione del modello così definito, con le conseguenti valutazioni.  
“Il nostro Progetto – prosegue Bartolini - prevede la costituzione di un board istituito all'interno
di ogni regione, definito in strettissima collaborazione con i medici di medicina generale e con
gli specialisti  prescrittori,  per ottenere la massima condivisione degli  obiettivi: questo board
sarà il soggetto guida di tutto il Progetto. Ovviamente tutti i singoli board regionali dovranno
lavorare in rete in stretta collaborazione con le istituzioni centrali e con Aifa per assicurare una
corretta ed omogenea circolazione e valutazione dei dati. Nostro obiettivo è avviare un percorso
che sia in grado di fornire strumenti valutativi che si possano integrare con gli strumenti già
esistenti, fornendo ai decisori il massimo contributo per orientare le scelte”.
Commentando il Progetto, il presidente Sifo Arturo Cavaliere, ha sottolineato che con “questa
proposta i  farmacisti  ospedalieri  interpretano al  meglio la loro vocazione di  protagonisti  del
governo clinico attraverso la trasformazione del dato in informazione. Il Ssn ed i decisori hanno
bisogno  di  capire  come  governare  concretamente  l'innovazione  terapeutica:  riteniamo  che
questo  Progetto  Sifo  sia  un  contributo  che  con  competenza  e  tempestività  permette  alle
istituzioni di gestire correttamente uno dei periodi più stimolanti per l'assistenza sanitaria”.

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=96960
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=96960


Panorama della Sanità.it

 Appropriatezza prescrittiva e organizzativa   
  

data: 01/07/2021

Ad Assisi si riflette sul contributo degli indicatori di performance al governo clinico.
La 2 edizione del corso Teorico Pratico realizzato con la collaborazione di Sifo.
L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza terapeutica sono al centro del 2° Corso Teorico Pratico
“La farmacia clinica: Dati e indicatori di performance, come utilizzarli per migliorare il Governo
clinico” (evento ibrido; meeting residenziale: Assisi,  1-3 luglio  2021, Hotel  Cenacolo; lavori
disponibili  anche in formato digitale-live) appuntamento patrocinato dall’Istituto Superiore di
Sanità e dalla Regione Umbria, realizzato con la collaborazione scientifico-culturale della Società
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie – SIFO, che
vede confluire nella città di  San Francesco i  massimi esperti  nazionali  della governance del
farmaco.
“La SIFO crede fortemente in questo corso teorico-pratico ed offre tutto il suo contributo di
competenze scientifiche alla sua realizzazione perché da sempre è impegnata nella promozione
dell’appropriatezza,  sia  prescrittiva  che  organizzativa”,  precisa  Alessandro  D’Arpino,  vice-
presidente della società scientifica, “La considerazione di partenza è semplice: per promuovere
l’appropriatezza in tutte le sue dimensioni è necessario disporre di dati, quasi sempre derivanti
da data-base amministrativi (big-data). Tali dati, non sempre si trasformano in informazioni
utili, perché è necessario avere la capacità di elaborarli e trasformarli in indicatori semplici e di
immediata lettura. La SIFO, offrendo la sua collaborazione a questo evento, intende pertanto
sostenere il confronto tra i vari partecipanti e tra tutte le realtà scientifiche di riferimento del
settore al fine di condividere strategie e metodi per il corretto utilizzo dei dati al fine di avere
con  facilità  le  informazioni  necessarie  a  promuovere  appropriatezza.  Per  noi  è  importante
questa occasione preziosa, perché sviluppa un confronto tra i farmacisti del SSN e le Regioni,
attraverso lo scambio di esperienze e l’elaborazione di proposte, al fine di individuare indicatori
di performance validi e fruibili a livello nazionale ”.
Perché la scelta di Assisi per questo evento di respiro nazionale? “Assisi e l’Umbria sono al
centro del Nostro Paese. Inoltre Assisi è sede di incontro tra i popoli e tra le religioni: non è un
caso quindi che proprio in questo luogo per la seconda volta si incontreranno le Regioni per
confrontarsi  sui  modelli  gestionali  dell’assistenza  farmaceutica”,  precisa  Fausto  Bartolini,
coordinatore scientifico del Corso e presidente del prossimo Congresso SIFO 2021,“Qui daremo
l’avvio ad un percorso professionale per l’elaborazione di proposte per la costruzione del nuovo
Servizio Sanitario Nazionale dopo la pandemia, un percorso progettuale che terminerà a Roma,
ad  ottobre,  al  nostro  XLII  Congresso  Nazionale  SIFO.  Parallelamente  daremo il  via  ad  un
percorso di riflessione etico-spirituale che partirà proprio da Assisi per confluire in una serie di
eventi prestigiosi in concomitanza con il nostro Congresso nazionale”.
Quando si parla di appropriatezza si indica un ambito complesso di  contenuti  ed azioni che
definiscono sicurezza ed efficacia dei trattamenti farmacologici. Una prescrizione farmacologica
può essere considerata appropriata se effettuata all’interno delle indicazioni cliniche, per le quali
il  farmaco è stato dimostrato essere efficace e,  più in generale,  all’interno delle indicazioni
d’uso. Il programma del Corso, che prende l’avvio proprio da queste considerazioni è intenso:
tre  sessioni  plenarie  (Conoscere  ed  imparare  ad  utilizzare  i  dati  disponibili;  Osservatori  e

https://www.panoramasanita.it/2021/07/01/appropriatezza-prescrittiva-e-organizzativa/


indicatori di performance; Esperienze di utilizzo dati per migliorare il governo clinico), con circa
quaranta relazioni, tavole rotonde e ampi momenti di dibattito comune. Al termine del Corso i
partecipanti verranno suddivisi in quattro “gruppi di lavoro”, per sviluppare una prova pratica
orientata all’ “Ideazione di indicatori, identificazione dei flussi necessari, strutturazione di un
report di monitoraggio, interpretazione dei risultati”, con il coordinamento dei referenti delle
società scientifiche presenti e dei moderatori delle sessioni.
“Lo scopo della collaborazione SIFO a questo 2° Corso, con l’importante mole di contenuti e
riflessioni proposta ai partecipanti, è quello di approfondire un tema fondamentale per il SSN”,
conclude Fausto Bartolini, “che è quello di prendere piena conoscenza dei dati a disposizione,
elaborare  gli  indicatori  di  performance  e  sviluppare  le  analisi  indispensabili  per  un  uso
appropriato delle risorse. L’argomento è vastissimo e per questo ci domanderemo ad Assisi
come  strutturare  questa  attività  all’interno  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  partendo  dal
confronto tra le varie esperienze già attive nelle varie Regioni”. All’evento – che ha ottenuto
anche il patrocinio della Società Italiana di Medicina Generale-SIMG, della Federazione Aziende
Ospedaliere-FIASO, della Società Italiana di Farmacologia-SIF e della Società Italiana di HTA-
SIHTA  –  saranno  presenti  rappresentanti  di  diverse  regioni  nonchè  i  maggiori  esponenti
nazionali del settore.
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