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CONGRESSO SIFO 2014 - Il Futuro è adesso  

I Farmacisti della SIFO chiudono il Congresso Nazionale con l’impegno per 
un Servizio Sanitario  da difendere  e migliorare, combattendo gli sprechi 

 Il XXXV  Congresso Nazionale SIFO, conclusosi oggi al Palacongressi 

d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), ha registrato più di 1500 

presenze, di cui il 30% Farmacisti under 35 

 Un Congresso che ha registrato in quattro giorni di intensi lavori 

scientifici: 8 sessioni plenarie, 11 sessioni parallele, 12 simposi, 2 corsi 

formativi pre-congressuali nei quali si è parlato di sostenibilità 

dell'assistenza farmaceutica per il SSN, responsabilità professionale, 

appropriatezza e accesso alle  cure, formazione, innovazione, contesto 

della sanità a livello internazionale e miglioramento delle performances 

Montesilvano (PE) 19 ottobre 2014  - Si chiude oggi il XXXV Congresso della SIFO – 
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 
Sanitarie, il cui tema -  Il Farmacista: una risorsa per la salute – Responsabilità, 
Appropriatezza, Sostenibilità, è stato affrontato in chiave multiprofessionale e con 
realismo e propositività. 

“Attraverso le numerose sessioni scientifiche e di lavoro di questo Congresso Nazionale 
dei Farmacisti delle Aziende Sanitarie, abbiamo avuto la possibilità di incontrarci e 
confrontarci su moltissime tematiche legate al futuro della nostra professione e 
direttamente connesse a quelle della Sanità Pubblica Italiana”  - spiega il Presidente del 
Congresso, Dott. Alberto Costantini -  “Il Congresso di quest’anno è stato il Congresso 
del confronto, della concretezza e della multimedialità. Tramite gli incontri tecnico 
scientifici, i dibattiti, il talk twitter e la diretta streaming sul sito SIFO (www.sifoweb.it), 
abbiamo approfondito  i temi della Sanità proponendo soluzioni da mettere in pratica  
oggi, da trasferire nelle nostre realtà lavorative  già da domani. Desideriamo con forza, 
mettere sempre più la nostra professione,   specializzata e integrata con le altre figure 
sanitarie,  al servizio della salute del paziente. Il Farmacista Ospedaliero oggi vuole 
costruire ponti che uniscano, che sostengano e promuovano collaborazioni, aprendo 
nuove strade.” 

I Farmacisti Ospedalieri sono capillarmente presenti in ogni struttura sanitaria 
ospedaliera e territoriale italiana, con un’identità professionale che si inserisce nelle 
complesse dinamiche istituzionali ed economiche del Paese e lavorano 
quotidianamente per assicurare le terapie più adeguate ed appropriate per i pazienti. 
LA SIFO,  Società Scientifica alla quale affluiscono la quasi totalità dei farmacisti che 
operano nelle Aziende Sanitarie e che oggi ha festeggiato il tremillesimo iscritto è 
impegnata quotidianamente perché questa professione sia sempre più qualificata e 
qualificante, per chi la svolge e per chi ne riceve i benefici.  

“Durante il Congresso SIFO 2014 - afferma la Dott.ssa Laura Fabrizio Presidente SIFO - 
che come da tradizione ha registrato la presenza di Istituzioni, Società scientifiche, 
Università, Aziende Farmaceutiche, Associazioni di Pazienti, colleghi dell’EAHP 
(Associazione  che rappresenta i Farmacisti Ospedalieri Europei) provenienti da UK, 
Portogallo, Germania, Paesi Baschi, Spagna, Belgio, sono stati assunti alcuni importanti 
impegni per l'immediato futuro che partendo da una forte integrazione tra tutti gli 

stakeholder, sia realmente incentrata sulla "persona", passando dalle parole ai fatti. Nell'ambito della 

XXXV Congresso Nazionale SIFO 
IIll  FFaarrmmaacciissttaa::  uunnaa  rriissoorrssaa  ppeerr  llaa  SSaalluuttee..    

RReessppoonnssaabbiilliittàà,,  AApppprroopprriiaatteezzzzaa,,  SSoosstteenniibbiilliittàà..  
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sostenibilità per il SSN” – conclude Laura Fabrizio – “Si dovranno utilizzare strumenti efficaci per assicurare le 
scelte assistenziali più appropriate, concentrandosi sulla Policy  dei Farmaci e dei Dispositivi Medici in tutti 
contesti, nell'acuzie e nella cronicità. I primi risultati saranno esposti durante il prossimo Congresso annuale 
SIFO che si terrà a Catania nell'autunno del 2015”. 

 
La SIFO riunisce in Italia circa 3000 membri, dagli specializzandi in Farmacia Ospedaliera ai Farmacisti 
inseriti in tutte le realtà più importanti del Paese. Presenti su tutto il territorio nazionale, i membri SIFO 
offrono competenze di gestione delle risorse, professionalità nella preparazione galenica di farmaci per 
l’oncologia e le patologie rare, sono membri dei comitati ospedalieri per l’introduzione e la gestione di 
farmaci e dispositivi. Lavorano a stretto contatto con i NAS – Nuclei Anti Sofisticazioni per arginare il 
fenomeno dei furti negli ospedali proprio delle risorse dei farmaci presenti nelle farmacie degli ospedali. 
Lavorano a tutela del paziente sia all’interno dell’ospedale che nel suo percorso di trasferimento in 
strutture di lunga degenza e domiciliari. Ogni anno la SIFO si impegna nella creazione e nello sviluppo di 
progettualità sia locali che nazionali per il miglioramento delle procedure di sicurezza legati ai farmaci e 
ai Dispositivi Medici e, quindi, direttamente ai pazienti. 
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