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Abstract e Obiettivi formativi 
 

La galenica clinica riveste, oggi, un ruolo importante nella professione del farmacista 
ospedaliero. Infatti, oltre ad avere un suo ruolo ben preciso come attività di produzione di 
medicinali che presentino il requisito di qualità, efficacia e sicurezza, investe trasversalmente  
numerose altre  attività del farmacista ospedaliero, come la sperimentazione clinica, la 
radiofarmacia, l’oncologia, la gestione del rischio clinico, la continuità terapeutica H-T etc. 
 
Il codice di galenica clinica SIFO, grazie alla sua struttura e contenuti, dovrà essere uno 
strumento di lavoro quotidiano, a garanzia della qualità, tracciabilità e sicurezza dei medicinali 
prodotti dai laboratori galenici delle farmacie ospedaliere.  
 
Questo strumento avrà lo scopo di uniformare l’operatività dei laboratori galenici delle farmacie 
ospedaliere Italiane, infatti conterrà: 
1) gli standard tecnici SIFO 
2) le principali procedure operative previste dal SAQ, che, così come previsto dal cap 8 
“controllo di qualità del preparato” delle N.B.P. dovranno essere accreditate dalla FOFI 
3) le schede dei medicinali con elevata valenza clinica come ad esempio i farmaci orfani, i 
dosaggi pediatrici ecc. Questo permetterà di poter produrre su tutto il territorio nazionale 
medicinali con le stesse caratteristiche di efficacia, sicurezza, tracciabilità.  
 
Inoltre, grazie alla mappatura dei siti di produzione nazionale per i singoli medicinali, potrà 
essere utilizzato anche per l’eventuale approvvigionamento di tali medicinali così come previsto 
dal cap. 12 Contratti esterni delle N.B.P. della F.U.  
 
Il progetto formativo che l’area SIFO Galenica clinica vi presenta vuole avere quindi, l’intento 
di: 
• diffondere la nuova filosofia di “galenica Clinica” intesa come strumento di risposta e 

risoluzione a specifici problemi clinici altrimenti non risolvibili dall’industria (farmaci orfani, 
dosaggi pediatrici, chemioterapici antiblastici, miscele nutrizionali personalizzate per i 
pazienti critici); 

• individuare fra i farmacisti ospedalieri che si occupano di galenica, un gruppo di lavoro, 
espressione delle varie realtà nazionali, che pianifichi e realizzi la redazione del codice di 
galenica clinica sifo; 

• uniformare le procedure operative su tutto il territorio nazionale secondo gli indirizzi degli 
standard tecnici sifo; 

• creare uno strumento che ricomprenda anche le schede dei medicinali con elevata valenza 
clinica. 
 



 
 
 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 
h. 9.00 Registrazione dei partecipanti 
h. 9.15 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto. 

Segretario Regionale e Responsabile Evento 
 

I sessione 
h. 9.30  Dalla galenica tradizionale alla galenica clinica  A. D’Arpino/S. Giorgi 
h. 10.15  Area “Galenica Clinica” SIFO, il “Codice SIFO”  S. Giorgi /A. D’Arpino 

 
II sessione 

h. 11.00  La galenica oncologica     A. Palozzo/ P. Nardulli 
h. 11.45 La galenica nutrizionale     A. Stancari/ M.G. Rossetti 
h. 12.30 La galenica pediatrica     E. Panetta/ A. Costantini 
 
h. 13.15  Pranzo 
 

III sessione 
h. 14.15 Confronto/dibattito ‘Esperienze Significative’ S. Giorgi, A. D’Arpino 
 

Durante la sessione i due relatori intavoleranno un dibattito interattivo con i 
partecipanti in modo che emergano le esperienze locali più significative in ambito 
di galenica clinica. 
 
IV sessione 

h. 15.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperti    S. Giorgi, A. D’Arpino, L. Giuliani 
 
Durante la sessione i relatori prenderanno spunto dai pareri dei colleghi per la 
definizione delle actions future da intraprendere.      

 
h. 17.30 Conclusione dei lavori - Compilazione dei questionari 
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RESPONSABILE EVENTO 
 
Silvano Giorgi 
UO Farmacia – AOU Senese PO Le Scotte, Siena 
s.giorgi@ao-siena.toscana.it 
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Area Scientifico-Culturale SIFO Galenica Clinica 
Coordinatore  Silvano Giorgi (SI) 
Componenti   Alberto Costantini (TE), Alessandro D’Arpino (TR), Eleonora Panetta (GE), 

Alesasndra Stancari (BO) 
  

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Destinatari:  Ogni evento sarà rivolto a n. 30 farmacisti dirigenti con attinenza 

diretta Galenica (i colleghi dovranno attestare di operare 
all’interno di centri ospedalieri di produzione galenica). 
L’interregionalità delle edizioni è specificata nella tabella che 
segue. 

 
Edizioni e sedi dell’evento: 
 

Ed.  Città Data Luogo di svolgimento Accesso alle regioni: 
Ed. 0 Bari 25 settembre 

2009 
IRCCS Ospedale Oncologico 
Ist. Tumori S. Giovanni II 
Via S.F. Hahnemann, 10 Bari 

Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria 
 

Ed. 1 Roma 15 ottobre 2009 Villa Eur Parco dei Pini 
Piazzale M. Champagnat, 2 
Roma 

Lazio, Toscana, Umbria, 
Molise, Abruzzo, 
Sardegna 

Ed. 2 Bologna 28 ottobre 2009 AOU di Bologna 
Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Via Albertoni 15 Bologna 
AULA A Padiglione 2 Malpighi 

Piemonte-Val d’Aosta, 
Liguria, Lombardia, 
Veneto, Emilia R., Friuli 
VG, Trentino  

Ed. 3 Ancora da individuare Sicilia 
 
 
 

Provider &  SIFO Via Farini 81 – 20159 - Milano  
Segreteria Iscrizioni   Tel 02 6071934 - Fax 02 69002476 
   segreteria.ecm@sifoweb.it – www.sifoweb.it  
 
 La quota di iscrizione è pari a € 50,00 (=€41,66 + iva 20%). 
 

Per le iscrizioni sarà necessario utilizzare la modulistica pubblicata 
sul sito www.sifoweb.it/Eventi/Eventi ECM SIFO provider/Corsi 
interregionali. 

 
Crediti ECM: E’ stata presentata richiesta di accreditamento dell’evento al 

Ministero della Salute per le professione di Farmacista (cod evento 
773-9029762). Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione all’intera durata dei lavori, alla 
consegna del questionario di valutazione dell’apprendimento e 
della scheda di valutazione dell’evento.  

 
 


