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Il DM 77, decreto su cui tutta 
la politica sanitaria naziona-
le sta concentrando la sua 
attenzione, intende ridise-

gnare il modello complessivo di 
assistenza territoriale, con una 
visione complessiva che rinno-
vi i servizi e l’organizzazione in 
una logica di reale vicinanza al 
paziente. Il presidente SIFO, Ar-
turo Cavaliere, nel corso di una 
sessione congressuale, ha pro-
posto la visione progettuale del-
la Società scientifica, che si basa 
su una proposta ben definita: il 

farmacista ospedaliero è il con-
nettore dei vari setting e delle 
varie professionalità coinvolte 
nella riforma territoriale. All’in-
terno della nuova visione terri-
toriale dell’assistenza sanitaria, 
basata su sicurezza e prossi-
mità della gestione, il farmaci-
sta ospedaliero “può e deve far 
parte della cabina di regia della 
Centrale Organizzativa Terri-
toriale- ha detto Cavaliere- as-
sumendosi la responsabilità di 
essere trait d’union tra ospedali 
e servizi territoriali, assicurando 

la governance dei dati sanitari e 
degli outcome clinici”. Per SIFO, 
dunque, oggi c’è la necessità di 
una “ridefinizione della logistica 
territoriale”, con un magazzino 
centralizzato “altamente infor-
matizzato ed automatizzato”, 
che possa tracciare l’intero pro-
cesso distributivo in grado di 
coprire tutti i punti di consegna, 
grazie ad una “rete di centri di 
responsabilità aziendale, che as-
sicurino copertura anche di ter-
ritori rurali o morfologicamente 
difficili”, ha concluso Cavaliere. 
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Assemblea Soci

Arrivederci a ROMA 2023 per il XLIV Congresso
Cavaliere: “Con 2.506 soci confermata attenzione farmacisti ospedalieri verso SIFO”

CRESCITA ESPANSIONE E SUCCESSI

Durante l’Assemblea dei 
soci SIFO il presidente 
Cavaliere ha eviden-
ziato tre keywords 

con cui la Società osserva il suo 
presente associativo: crescita, 
espansione e successi. “Oggi 
Sifo registra- ha precisato il 
presidente- l’iscrizione di 2506 
soci”, ha precisato il presiden-
te, “un numero che conferma la 
sempre crescente attenzione 
dei farmacisti ospedalieri ver-
so la nostra società scientifica”. 
Gli elementi di sinergia con le 
istituzioni, le collaborazioni con 
società scientifiche nazionali e 
internazionali, con le università 

e i centri di ricerca sono stati 
citati dal segretario nazionale, 
Marcello Pani, come elementi 
virtuosi del cammino che SIFO 
sta compiendo. Ampio e pode-
roso anche il percorso forma-
tivo e culturale presentato dal 
responsabile scientifico SIFO, 
Emanuela Omodeo Salè, che 
ha presentato i progetti e corsi 
Fad già sviluppati tra il 2021 e il 
2022, con l’aggiunta di ben 23 
progetti in itinere per il 2023. 
L’assemblea SIFO si è conclu-
sa con un arrivederci a Roma 
2023: sarà la Capitale infatti la 
sede del XLIV congresso na-
zionale. 
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Specializzandi
SCUOLE E DIDATTICA

Da SIFO giovani un sussidiario per amico
Workshop affollato su accreditamento delle SSFO e supporto ai tirocinanti

Alla sessione dedica-
ta al dialogo con le 
Scuole di specializ-
zazione (coordinato 

da Maria Ernestina Faggiano 
e Paolo Serra) il professor Ni-

cola Realdon ha sottolineato 
che ormai è venuto il tempo 
istituzionale per parlare di “ac-
creditamento”, che significa 
identificazione dei requisiti mi-
nimi di idoneità, sapendo che 
all’interno di questi requisiti ci 
sarà anche l’attività di ricerca. 
“Facciamoci trovare pronti”- è 
stato il messaggio finale di Re-
aldon- “perché ci saranno stan-
dard strutturali, organizzativi, 
didattici e formativi: università 
e strutture ospedaliere dovran-
no mostrare di essere adeguate 
per l’accreditamento”.
Ma nella sessione- a cui han-
no partecipato anche Alessia 

Pisterna, il professor Romano 
Silvestri (Roma) e il presiden-
te Renasfo Seydou Sanogo- la 
coordinatrice dell’Area giova-
ni di SIFO Chiara Lamesta ha 
presentato il Sussidiario dello 
Specializzando, un completo 
ed utilissimo strumento “a sup-
porto della pratica di tirocinio”. 
Il volume, realizzato proprio dai 
componenti dell’Area Giovani, è 
proposto come guida concreta 
al tirocinio in farmacia ospeda-
liera, comprendendo elementi 
utili allo sviluppo della propria 
formazione e professionalità, 
anche su tematiche avanzate, 
come i dispositivi medici. 
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Automazione e Farmacia ospedaliera: confronto 
europeo al Congresso SIFO
Polidori (EAHP): “Verso una logistica innovativa per nuova gestione del farmaco”

A chiudere il Congresso 
SIFO come sempre è 
stata la sessione dedi-
cata al confronto tra 

specialisti di ambito internazio-
nale, con la partecipazione dei 
rappresentanti della European 
Association of Hospital Phar-
macist-EAHP. L’incontro, che ha 
visto tra gli altri la presenza del 
presidente EAHP, l’ungherese 
Andras Sule, ha messo in eviden-
za le esperienze europee di auto-
mazione in farmacia ospedaliera. 
Gli obiettivi della sessione sono 
stati precisati da Maria Ernestina 
Faggiano, componente del di-

rettivo SIFO: “La nostra società 
scientifica- ha detto- ritiene che 
l’automazione ospedaliera sia un 
mezzo moderno ed efficace per 
ridurre gli errori nella dispensa-
zione, gli errori di somministra-
zione ai pazienti. L’automazione 
può inoltre assicurare un’accura-
ta gestione di scorte e giacenze 
realizzando forti economie”. Ma 
come si inserisce la riflessione 
sull’automazione all’interno dei 
percorsi e degli obiettivi strategi-
ci di EAHP? A rispondere è stata 
Piera Polidori, componente del 
Direttivo della Società europea: 
“EAHP è da tempo impegnata 

nel trattare questo argomento, 
in quanto abbiamo un aumento 
di implementazione di automa-
zione costante anche se ancora 
non massivo e generalizzato”. 
L’argomento dell’automazione 
è da tempo inserito nei recenti 
Congressi EAHP e a fine 2023 la 
società europea organizzerà un 
evento internazionale proprio su 
questo tema, “perché- ha sotto-
lineato infine Polidori- riteniamo 
necessario lanciare eventi for-
mativi che possano offrire ai far-
macisti ospedalieri le competen-
ze necessarie per una possibile 
implementazione”. 

SESSIONE INTERNAZIONALE

Accade oggi
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Ultime notizie
Ecco i nomi dei vincitori 
del concorso 2022

Sono stati annunciati ieri 
sera i vincitori dei miglio-
ri poster. I tre più votati 

sono stati i lavori di Giovanni 
Menardi (Analisi farmacoe-
conomica su Daratumumab: 
confronto dei costi tra la som-
ministrazione sottocutanea 
ed endovenosa); Martina Ca-
vallo (Evoluzione dell’utilizzo 
dell’albumina umana negli ulti-
mi cinque anni: analisi dell’ap-
propriatezza prescrittiva e 
valutazione dei fattori che ne 
hanno modificato l’uso); Maria 
Diana Naturale (Vaccination ti-
ming: gli indici di performance, 
quando il farmacista fa la dif-
ferenza). 

I POSTER

Testo Unico, criticità e impegno dei farmacisti

Il mondo delle persone con 
Malattie rare ha raggiunto 
nell’ultimo anno un traguardo 

storico con l’approvazione del 
Testo Unico (Legge 175.2021), 
ma ancora tanti nodi e critici-
tà sono da affrontare, dalla ca-
renza di ricerca e innovazione 
farmaceutica alla mancanza di 
servizi socio-sanitari. Tutti que-
sti temi sono stati al centro del 
workshop moderato da Clau-
dio Pisanelli e Fabiola del San-
to e a cui hanno partecipato 
alcuni dei massimi rappresen-
tanti del settore: Annalisa Sco-
pinaro (UNIAMO), Francesco 
Macchia (Osservatorio Terapie 
Avanzate) e Ilaria Ciancaleoni 
Bartoli (Osservatorio OMAR). 

MALATTIE RARE

La stretta relazione tra mondo 
delle malattie rare e SIFO è sta-
ta sottolineata soprattutto da 
Pisanelli, che ha confermato il 
massimo impegno della società 
e dei suoi iscritti nel confronto 
delle persone (e delle famiglie) 
che vivono l’esperienza di una 
malattia rara. 
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