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Progetto FAD Asincrono di aggiornamento  
in uscita dal XLI Congresso Nazionale SIFO 2020 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Destinatari: Il percorso formativo è rivolto a n. 500 Operatori Sanitari provenienti da tutto il 
territorio nazionale, tra cui: Farmacisti Ospedalieri e Territoriali, Biologi, Medici Chirurghi (tutte le 
discipline), TSLB (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico), Infermieri  
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 XLI Congresso Nazionale SIFO 2020 e ai Farmacisti soci SIFO in regola con la 
   quota associativa dell’anno in corso; 
- QUOTA € 122,00 (€ 100,00 + IVA 22%) 
   per i Farmacisti non soci SIFO, i Biologi, i Medici Chirurghi, I TSLB e gli Infermieri NON iscritti al 
   XLI Congresso Nazionale SIFO 2020.  
Periodo di fruizione: 1° agosto 2021 – 31 luglio 2022  
CREDITI ECM: 3,60 per la professione di FARMACISTI, BIOLOGI, MEDICI CHIRURGHI, TSLB, INFERMIERI. 
Tempo di consultazione e approfondimento per singolo percorso FAD: 2 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 
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RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott.ssa Iellizza Desideri 
Dott.ssa Barbara Meini 

Dott.ssa Maria Cristina Galizia

PROGETTO FAD SIFO: 
“DAI DATI ALL’INFORMAZIONE: NUOVO PARADIGMA 

PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA E IL SSN. 
IMPARARE DALL’EMERGENZA PER CAMBIARE” 

 
Percorso n. 2: 

LA SFIDA DELL'EMERGENZA: 
OPPORTUNITÀ E PROPOSTE PER LA 

RIDEFINIZIONE DEL SSN. 
ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Con il contributo non condizionato di



URBANI Andrea 
Direttore Generale della programmazione 
sanitaria - Ministero della Salute Roma 
 
SPANDONARO Federico 
Professore Università degli studi Tor Vergata 
Roma 
 
DE ROSA Paolo 
Chief Technology officier – Consulente / 
Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento per 
la trasformazione digitale Roma 

HORAK Petr 
Discrete Mathematics, Coding Theory and 
Cryptography – Presidente EAHP 
 
LEONARDI VINCI Daniele 
Tirocinio Istituto Mediterraneo per i trapiani e 
terapie ad alta specializzazione ISMETT – 
Palermo 
 
CROSASSO Paola 
Dirigente Farmacista - Città della Salute e della 
Scienza di Torino
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RAZIONALE  
La disponibilità di dati di qualità è da sempre fondamentale per Servizio Sanitario Nazionale e Regioni, 
affinché si possano prendere decisioni di governo e attuare azioni strategiche coerentemente ai 
bisogni, dato inteso come una registrazione tangibile (analogica) e intangibile (digitale) di un evento, 
un fatto, ma anche bene che va a costituire, determinare l’informazione che sta alla base del processo 
sanitario e, più in generale, di ogni processo strutturato della società.  
Sul dato, sulla sua gestione e fruizione, si è incentrato il XLI Congresso Nazionale SIFO, svoltosi dal 
10 al 12 dicembre 2020.  
Il momento di confronto sui contenuti scientifici, professionali ed etici è stato realizzato in una 
modalità del tutto inedita e con enormi potenzialità di penetrazione delle proposte, che si sviluppano 
in ambiti più ampi di quello esclusivamente professionale.  Dai Dati all’Informazione: nuovo 
paradigma per l’Assistenza Farmaceutica e il SSN. Imparare dall’emergenza per cambiare. Perché 
questo titolo? A garanzia della salute, il dato come risorsa, come elemento determinante per la 
previsione e soddisfazione del bisogno di cura. Emerge, cioè, proprio nel momento presente, la 
necessità di un passaggio culturale nella gestione del dato sanitario e farmaceutico, a vantaggio di 
una migliore traduzione dei dati in informazioni, e delle informazioni in comunicazione efficace agli 
scopi. Imparare dall’emergenza per cambiare significa cogliere la sfida, per rispondere a una presa 
in carico organizzativa e normativa che acceleri il processo di cambiamento. Nella pluralità delle 
sensibilità e competenze, e a fronte dei macro-temi appena indicati, il XLI Congresso SIFO è stato 
occasione di confronto, di scambio di esperienze, di elaborazione di proposte, per riflettere su un 
nuovo paradigma, che può essere riassunto in tre dinamiche fondamentali: evoluzione della fonte 
dei dati; evoluzione della gestione del dato; e, infine, evoluzione della usabilità del dato. Un ciclo 
virtuoso che tende a garantire al cittadino e al paziente la disponibilità delle informazioni utili per la 
sua vita e per la sua salute. La Tecnologia, il Digitale, l’Intelligenza Artificiale, il Machine Learning, 
ne sono i fattori che devono sottostare a regole valide per tutti, ispirate ai principi fondamentali 
dell’etica, per il bene dell’essere umano. Un nuovo umanesimo è stato evocato per rispondere alla 
rivoluzione tecnologica in atto e con singolare coincidenza la Toscana, con Firenze, che è stata al 
centro dell’Umanesimo italiano, ha accolto i lavori di un Congresso, che ha voluto essere un’occasione 
di rinascita, di risposta, di spinta propulsiva e creativa per orientarsi a costruire conoscenze, non solo 
competenze. Attraverso il confronto tra i farmacisti del SSN, le personalità delle Istituzioni e delle 
Associazioni dei cittadini è stato sviluppato il tema del Congresso, in modo logico e consecutivo nelle 
tre sessioni plenarie, dalla visione generale alla contestualizzazione dei percorsi fino alle proposte 
per i nuovi strumenti e le nuove metodologie; nelle sessioni parallele sono stati focalizzati gli 
argomenti emergenti della professione contribuendo alla condivisione delle best practices. Il XLI 
Congresso SIFO è stato occasione di dibattito sulle idee, espressione di bisogni e di proposte a favore 
della salute e della garanzia della sua sostenibilità diventando anche un momento significativo per 
chi ha cuore la sanità del nostro Paese. Come ormai di consueto, con l’inizio del nuovo anno, SIFO ha 
avviato i lavori necessari all’erogazione d n.8 corsi FAD Asincroni ECM costituite dalle sessioni 
registrate durante il Congresso Nazionale appena concluso. 
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Percorso n. 2 
 

“LA SFIDA DELL'EMERGENZA: 
OPPORTUNITÀ E PROPOSTE PER LA RIDEFINIZIONE DEL SSN. 

ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI”  
Tutor: Dr. Francesco Brera – Revisore Junior FAD

2.1.

Sessione Plenaria 3 
“La sfida dell'emergenza: 

opportunità e proposte per la ridefinizione del SSN” 
 

Tema: modello predittivo/uso del dato nuovo paradigma 
Andrea Urbani 
 

Tema: contributo su migliore allocazione delle risorse 
Federico Spandonaro 
 

Tema: gestione dei dati/app Immuni/esperienza task force 
Paolo De Rosa 

2.2.

Sessione parallela 10 
“Esperienze internazionali e nazionali nella gestione 
delle emergenze: focus sulla pandemia da COVID-19” 

 
La gestione del COVID-19 nelle farmacie ospedaliere europee: 
esperienze a confronto 
Petr Horak 
 

Sviluppo di strumenti informatici per una pianificazione ottimale 
dei fabbisogni dei farmaci nelle emergenze e pandemie 
Daniele Leonardi Vinci 
 

Ospedale COVID da campo in area metropolitana: 
collaborazione con Protezione Civile, Esercito e forze di 
soccorso internazionali 
Paola Crosasso
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