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RAZIONALE 
Storicamente PharmacOn si è sempre proposto di permettere la massima interazione fra i 
farmacisti che si occupano delle attività onco-ematologiche al fine di condividere procedure, 
protocolli e i saperi in questo specifico ambito, confrontandosi anche con i clinici per permettere 
il miglior aggiornamento. 
 
Da quest’anno nasce una nuova visione, in concomitanza ad una nuova edizione di PharmacOn 
come evento nazionale di primavera promosso da SIFO. 
Nell’ottica della trasformazione del nostro sistema sanitario grazie alle azioni messe in campo a 
seguito del PNRR, rivolte sia agli ospedali che ai territori, e consapevoli che l’impiego di risorse 
dedicate all’onco-ematologia riveste una fetta importante degli impegni economici, abbiamo 
disegnato un programma che prenda in considerazione tutti questi aspetti. 
Risulta quindi fondamentale avere presente l’orizzonte che ci attende anche grazie alla 
trasformazione della modalità di fare/prendersi “cura”. Sempre di più lo scenario terapeutico si 
sta indirizzando verso modalità di somministrazione meno invasive. Le formulazioni orali e 
sottocutanee rivestono oggi una percentuale significativa delle terapie prescritte e permettono 
di avvicinare il più possibile il farmaco dal letto al domicilio del paziente, secondo il principio di 
medicina e “cura” di prossimità. 
Accanto a questo la certificazione di qualità delle attività delle UFA rappresenta le migliori skills 
messe a disposizione dei pazienti per garantire la terapia giusta al momento giusto nel posto 
giusto. Nello scenario prossimo risulta fondamentale per il farmacista ospedaliero governare il 
rischio associato all’allestimento e somministrazione dei farmaci onco-ematologici 
somministrati in ospedale, in prossimità e addirittura al domicilio del paziente. 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA 
24 NOVEMBRE 
 
Prima sessione “la prospettiva futura” 
Moderatori: Paolo Abrate, Maria Ernestina Faggiano 
 
9:00-9:30 I farmaci agnostici: nuova era dell’oncologia di precisione - Piersandro   
  Tagliaferri  
9:30-10:00 Car-T: tumori attualmente trattati e nuove frontiere – Franco Locatelli 
10:00-10:30 Valutazioni di costo opportunità: dalle formulazioni endovena alle formulazioni 
  sottocute ed orali dei farmaci oncoematologici – Giuseppe Turchetti 
 
10:30-10:45  coffee break 
 
Seconda sessione “OSPEDALE qualificare il lavoro delle strutture” 
Moderatori: Alessandro D’Arpino, Emanuela Omodeo Salè 
 
10:45-11:15 UFA e certificazione ISO - Elisabetta Rossin  
11:15-11:45 Il percorso di certificazione di un UFA solo manuale (caso studio 1) - Paolo Serra  
11:45-12:15 Il percorso di certificazione di un UFA automatizzata (caso studio 2) - Antonella  
  Tarantino  
12:15-13:00  Confronto e Dibattito sui temi trattati in precedenza – relatori della I e II Sessione 
 
13:00-14:00 lunch 
 
Terza sessione “TERRITORIO: implementazione nuovi modelli di assistenza farmaceutica” 
Moderatori: Giorgi Silvano, Barbara Meini 
 
14:00-14:30 Farmacia oncologica e territorio – Marcello Pani  
14:30-15:00 Case della salute: proiezione per la farmacia oncologica territoriale – Monica  
  Calamai  
15:00-15:40 Strumenti per favorire la personalizzazione delle cure e misurare l’aderenza:  
  counseling e digital health – Daniela Scala, Alberto Costantini 
 
(Dalle 15:30 coffee break sempre attivo nelle sessioni pomeridiane) 
 
 



 

Quarta sessione “La direttiva 2022/431/UE stato dell'arte della gestione del rischio negli 
stati membri” (sessione internazionale) 
Moderatori: Piera Polidori, Carlo Polidori 
 
15:45-16:05 Results of the EAHP’special interest group on hazardous medicines - Andras Sule  
16:05-16:25  Hazardous medicines management in Spain - Ana Lozano 
16:25-16:45  Risk Containment Through Risk Assessment or How to Be High on Safety - Nenad 
  Miljcovich  
16:45 -17:05 Management of hazardous medicines in a Greek hospital - Despoina Makridakis  
 
17:05-17:45 Confronto e Dibattito sui temi trattati in precedenza – relatori della III e IV  
  Sessione 
 
17:45  Conclusione lavori I giornata 
 
 
25 NOVEMBRE 
 
Quinta sessione “innovazione, sostenibilità, equità: quali sviluppi futuri per gli attuali assetti 
normativi e modelli organizzativi?” 
9:30-10:45 Tavola rotonda - Innovazione, sostenibilità, equità: quali sviluppi futuri per gli 
attuali assetti normativi e modelli organizzativi? 
Conduttore: Walter Gatti (giornalista)  
Discussant:  
Giovanna Scroccaro  
Arturo Cavaliere  
Saverio Cinieri  
Marcello Cattani  
Enrique Häusermann  
Ugo Trama  
Antonio D’Urso  
 
10:45-11:00 Domande agli esperti da parte dei discenti 
 
11:00-11:15 coffee break 
 
 



 

 
Sessione conclusiva “Best practice e take home message” 
Moderatori: Adriano Vercellone, Nicola Nigri 
 
11:15-11:45 3 presentazioni orali da 15’ da selezionare tra quelle pervenute in base alla call  
  for abstract* 
 
11:45-12:15 PharmacOn 2024: lo stato dell’arte e gli sviluppi futuri - Barbara Meini,   
  Alessandro D’Arpino, Silvano Giorgi  
 
12:15- 12:45 Conclusioni e questionario ECM 
 
*Al termine delle relazioni accreditate ECM, verrà riservato uno spazio alla premiazione dei 
migliori abstract 
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