Questa pagina è stata attivata nel 2020, un anno in cui il SSN con tutte le sue strutture, articolazioni e declinazioni è stato
per la sua totalità travolto dalla pandemia da SARS-CoV-2.
Una “guerra”, come molti l’hanno definita, combattuta negli ospedali come meglio si è potuto nella prima ondata,
permettendo al Virus di rompere gli argini del Territorio. Poi nella seconda ondata, nonostante un numero superiore di
soggetti COVID-19 positivi e a fronte di un numero superiore di ricoveri, la maggior conoscenza della virus, l’esperienza
acquisita, una maggior disponibilità di dispositivi di protezione individuale, la riorganizzazione dell’assistenza territoriale
con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), l’arrivo dei primi vaccini antiCOVID-19, stanno facendo sì che
il SSN possa trovare al suo interno un generatore inesauribile di innovazione.
In tale contesto, i farmacisti del SSN, sempre in prima linea nella rete di assistenza sanitaria sta gestendo questa grave
crisi con grande professionalità e managerialità all’interno dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali, nelle Unità di
Crisi Regionali/Aziendali anche attraverso la produzione di istruzioni operative e best practises.
Tutte le figure professionali sanitarie sanno di avere nelle nostre figure degli alleati tempestivi competenti e lungimiranti
nel gestire, con un binario di riferimento scientifico, ogni aspetto di criticità che si manifesta in questa complessa
pandemia.
Arturo Cavaliere, il Presidente SIFO

S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – P.IVA12208170154/Codice Fiscale 80200570150
tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: info@sifo.it - Sito web: www.sifoweb.it
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3
I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decre to Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare,
in ogni momento, i diritti di cui al Capo III del GDPR.Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente des tinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è
l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati
sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto
trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934

