
Consuntivo attività 2018   

 Realizzazione di un evento/laboratorio per l’European Week of Biotechnologies tenutosi il 26 
settembre 2018 a Napoli,  dal titolo “Malattie autoimmuni: le biotecnologie al servizio della 
persona” il cui report è stato pubblicato su Boll SIFO 2018;64(5):183-185 

 Realizzazione di corso di aggiornamento  ECM dal titolo “Giornate di Farmacia Narrativa: focus su 
Sclerosi Multipla”;  7 giugno 2018 Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia degli Incurabili, Napoli, il 
cui resoconto è stato pubblicato su Boll SIFO 2018;64(4):139-144 

 Realizzazione con il caporedattore del CURE (Barbara Meini) di un corso di aggiornamento ECM dal 
titolo “Pubblicare un articolo scientifico” e realizzazione di un Manuale di scrittura scientifica 2. 

  “Farmacia d’iniziativa”: è stato implementato lo spazio web per il paziente con la pubblicazione di 4 
schede farmaci (Eplcusa, Zepatier, Maviret e Exviera) e di un opuscolo dal titolo “HAI AVUTO UN 
EFFETTO INDESIDERATO DOPO L’UTILIZZO DI UN FARMACO? SEGNALARE AIUTA ALTRI PAZIENTI E 
RENDE PIÙ SICURI I MEDICINALI” in collaborazione con l’Area Farmacovigilanza e 
dispositivovigilanza; 

 La  pagina facebook dedicata allo “spazio aperto al cittadino” ha implementato il numero dei post e 
dei like rispetto al 2018 , la fascia oraria in cui la pagina è maggiormente visitata va dalle 14.00 alle 
22.00 con il picco massimo alle 20.00, non ci sono giorni della settimana in cui c’è un maggior 
numero di visualizzazioni.  Il 74% dei fan è di sesso femminile, di età compresa tra i 25 e 34 anni. La 
quasi totalità è italiana. 

 “Tutor, un professionista da riscoprire” progetto di “farmacia narrativa” proposto e realizzato in 
collaborazione con area Giovani e referenti SSFO con lo scopo di offrire agli specializzandi un 
percorso formativo professionalizzante e aderente pienamente a quanto previsto dal DM 68/2015. 
Obiettivi primari: 

- raccolta delle esperienze degli specializzandi e dei colleghi entro i 35 anni di età nei 
confronti della figura del tutor (realizzare una fotografia del vissuto del neo-specializzato 
dopo 3 anni dal DM 68/2015); 
- raccolta delle aspettative degli specializzandi nei confronti della figura del tutor;  
- proporre una riflessione intorno alla figura del tutor, alle attività e alle funzioni che egli 
deve svolgere mediante l’analisi dei dati qualitativi, e, se necessario, promuovere 
conseguenti azioni di miglioramento della qualità del “tutoraggio”. Risultati presentati al 
XXXIX congresso nazionale sifo. Il progetto continua. 

  “Sviluppo e validazione del questioniario “Communication Assessment Tool” per la professione del 
farmacista”. Ad oggi, la maggior parte di tale tipologia di strumenti si è essenzialmente focalizzata 
sulle capacità relazionali del medico, non è presente, a livello di comunità scientifica internazionale, 
uno strumento disegnato e validato per valutare le abilità comunicativo-relazionali del farmacista. 
Pertanto, l’Area in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia 
e Farmacoutilizzazione (CIRFF) del Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli, 
intende portare a termine lo studio (approvato dal precedente CD e già partito) per lo sviluppo e la 
validazione di una versione del CAT adattato alla professione del farmacista sia esso ospedaliero 
e/o dei servizi farmaceutici territoriali, che del farmacista di comunità. Lo studio è condotto in 
parallelo con il Prof. Gregory Makoul e con la collega Jamie L. McConaha, Assistant Professor of 
Pharmacy Practice alla Duquesne University, Pittsburgh, per la adattamento dello strumento alla 
professione del farmacista. Al momento la prima versione italiana adattata è stata realizzata e 
testata su un centinaio di pazienti italiani; la prima versione inglese è stata testata su altrettanti 
pazienti di lingua inglese. L’analisi dei dati raccolti è in progress. 
 
Collaborazioni con: Area Sperimentazione Clinica, Farmacovigilanza e dispositivovigilanza, Giovani, 
Redazione Sifoweb, CURE  
Contributi/collaborazione a vari tavoli organizzati da Cittadinanzattiva 
Partecipazione al lancio del 1° Corso " Patient Engagement nella Ricerca e Sviluppo dei Farmaci 
Innovativi " per Pazienti Esperti EUPATI 
5 articoli pubblicati sul Bollettino SIFO 


