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Cari Amici e Colleghi,
Desidero porgervi il benvenuto in qualità di Presidente
del XXXIX Congresso SIFO, che si terrà a Napoli dal 29
novembre al 2 dicembre, presso gli ampi spazi della Mostra
d’Oltremare.
È un benvenuto sostanziale e non formale, quello con cui vi
voglio accogliere introducendovi al nostro evento annuale,
perché sono consapevole della portata professionale
e scientifica, istituzionale e sociale di questo nostro
simposio.
Il Congresso SIFO 2018 avviene infatti in un momento
storico particolare: si apre una nuova stagione per la
politica sanitaria, proprio mentre ricordiamo i 40 anni del
Servizio Sanitario Nazionale. La legge 23 dicembre 1978,
n. 833 compie gli anni nei giorni del nostro Congresso e
noi vogliamo approfittarne per interrogarci sia sulla sua
eredità, quanto sulla necessità di guardare nel futuro.

40 anni di sanità pubblica:
una conquista civile
da mettere in sicurezza.

Il farmacista è da sempre parte integrante del SSN: ne ha
seguito l’evoluzione, ha saputo rinnovarsi costantemente,
acquisire nuove competenze per affrontare le sfide che
si sono presentate, ha contribuito, in definitiva, a essere
“motore di salute”. Oggi, più che mai, non intendiamo

rinunciare a questo compito, ma si è ben consapevoli che
è sempre più necessario adottare modelli organizzativi e
gestionali innovativi, ma soprattutto essere in grado di
costruire “reti” e stringere “alleanze terapeutiche” con tutti
gli attori del Sistema Salute.

poster, di proposte provenienti dai giovani colleghi. Avremo
quindi la possibilità di confrontarci con i nuovi protagonisti
della politica nazionale laddove questa si occupa di salute,
ma anche ascolteremo tante voci autorevoli del mondo
della farmacia, della clinica, della ricerca.

Negli ultimi anni i nostri Congressi sono diventati sempre
di più eventi aperti al confronto con le Istituzioni, con le
altre Società Scientifiche, con i Cittadini, con le Agenzie
Sanitarie, con i Mass Media. L’obiettivo del Congresso
è proprio quello di proporre una riflessione sul nostro
Sistema Sanitario Nazionale: interrogarsi se siano ancora
garantiti i principi ispiratori della salute come bene
universale e gratuito e quali le proposte e i percorsi che
le professioni devono mettere in campo per stimolare un
discorso pubblico e condiviso sul futuro della sanità.

Il nostro desiderio è che siate come sempre numerosi,
partecipi, coinvolti. Ben sapendo che lo scenario unico e
irripetibile della nostra città saprà conquistare la vostra
attenzione radicando in ognuno di voi quell’incrocio di
stupore e ragione, di scientificità e di nostalgia, che sono
il mix perfetto degli eventi che rimangono nella memoria.

Questa apertura al confronto sarà la chiave di volta del
Congresso di Napoli perché siamo sempre più convinti che
i farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali– portatori
di valori, di professionalità, di proposte – possono essere
una forza propulsiva di tutta la sanità italiana in uno dei
suoi momenti più delicati. Ma le forze positive devono
sempre essere in dialogo con gli altri attori: solo così si
riesce a disseminare positività.

Napoli non è una città come le altre. Lo sa chi ci vive e
lo sperimenta chi la visita. Storia e bellezza, mare e
cultura, cielo e tradizione compongono qui un mosaico
difficilmente eguagliabile. I giorni del Congresso sapranno
di sicuro ripagare in emozione l’impegno con cui ognuno di
noi lavorerà e parteciperà per contribuire al suo successo.

Adriano Vercellone

Presidente
XXXIX CONGRESSO NAZIONALE SIFO

Ecco allora che il programma del XXXIX Congresso sarà
un’accorta combinazione di dialoghi e confronti, di
comunicazioni scientifiche, di tavole rotonde di politica
sanitaria, di casi di eccellenza, di laboratori pratici, di

XXXIX

CONGRESSO
NAZIONALE

29 Novembre-2 Dicembre 2018

SIFO

ANNI di SSN

Mostra d’Oltremare

NAPOLI

Il farmacista motore di salute per il futuro

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 54.161.116.225
79.19.240.198Fri,
82.61.91.208
Mon,
Wed,
29 25
Jun
17Jun
Oct
2018,
2018,
2018,
15:32:37
18:34:24
23:39:30

PRESIDENTE DEL CONGRESSO

PROGRAMMA
PRELIMINARE

Adriano Vercellone, Napoli

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente: Adriano Vercellone, Napoli
Tonino Aceti, Roma
Massimo Boni, Novara
Maria Grazia Cattaneo, Bergamo
Arturo Cavaliere, Roma
Mariarosaria Cillo, Salerno
Alessandro D’Arpino, Perugia
Maria Galdo, Napoli
Roberto Langella, Milano
Marcella Marletta, Roma
Ettore Novellino, Napoli
Ignazia Poidomani, Ragusa
Piera Polidori, Palermo
Barbara Rebesco, Genova
Gualtiero Walter Ricciardi, Roma
Paolo Francesco M. Saccà, Cuneo
Giovanna Scroccaro, Verona
Simona Serao Creazzola, Napoli
Ugo Trama, Napoli
Filippo Urso, Cosenza

Giovedì, 29 Novembre

Venerdì, 30 Novembre

MATTINA

MATTINA

CORSI PRE CONGRESSUALI

SESSIONI PLENARIE
• Talk show:
“Il Servizio Farmaceutico a garanzia dell’equità
nell’accesso alle cure tra autonomie
e sistema nazionale”

POMERIGGIO
SESSIONE INAUGURALE
• Apertura dei lavori
• Saluto delle Autorità
• Lectio Magistralis: “40 anni di SSN”

• Qualità dell’innovazione e sostenibilità
dell’assistenza farmaceutica: le sfide per il SSN

• Tavola Rotonda:
“Il SSN tra presente, passato e futuro.
Il farmacista a tutela della salute del paziente”

POMERIGGIO

Sabato, 1 Dicembre

Domenica, 2 Dicembre

MATTINA

MATTINA

SESSIONI POSTER
SIMPOSI AZIENDALI
SESSIONI PARALLELE di approfondimento

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente: Santolo Cozzolino, Napoli
Francesco Cattel, Torino
Antonio Cavallaro, Giugliano in Campania (NA)
Adriano Cristinziano, Scafati (SA)
Maria Anna D’Agata, Catania
Claudia De Marino, Napoli
Vincenzo Del Pizzo, Nocera Inferiore (SA)
Mariagiovanna Del Pizzo, Salerno
Michelangela Fabbrocini, Torre Annunziata (NA)
Maria Ernestina Faggiano, Bari/Lecce
Mariano Fusco, Caivano (NA)
Maria Cristina Galizia, Chioggia (VE), Matera
Piera Maiolino, Napoli
Principia Marotta, Ercolano (NA)
Mariangela Mercaldo, Caserta
Gaetana Muserra, Milano
Eduardo Nava, S. Vitaliano (NA)
Marcello Pani, Pisa
Claudio Pisanelli, Roma
Eugenia Piscitelli, Napoli
Antonietta Vozza, Casagiove (CE)

SESSIONI PLENARIE
• Nuovi modelli organizzativi dell'assistenza
farmaceutica e skills necessari al management
• Il Farmacista e le performance
nell’attuale Sistema Salute

POMERIGGIO

SESSIONI POSTER
SIMPOSI AZIENDALI
SESSIONI PARALLELE di approfondimento

SESSIONE PLENARIA
• Digital Health: evoluzione delle attività
farmaceutiche tra rischi e opportunità
SESSIONE CONCLUSIVA
• Tavola Rotonda: “Mercato del lavoro.
Prospettive occupazionali e futuro previdenziale”.
CHIUSURA DEI LAVORI
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CONTRIBUTI
SCIENTIFICI
PERIODO DI SOTTOMISSIONE

PUNTEGGIO

ACCETTAZIONE

www.congressosifo2018.it

A. Attinenza al tema principale del Congresso.
Score: 0-2 (0 assenza / 2 presenza)

I primi 30 migliori abstract potranno essere selezionati
come comunicazioni orali e concorrere all’attribuzione dei
premi previsti.

a partire dal giorno 7 maggio 2018
e tassativamente entro il 24 giugno 2018.

B. Obiettivi ben definiti e raggiungibili
Score: 1-5

Oltre tale scadenza non prorogabile, non saranno più
possibili né modifiche agli abstract sottomessi,
né nuovi inserimenti.

C. Validità metodologica
Score: 1-5

La sottomissione dei contributi scientifici
(abstract submission) sarà consentita esclusivamente
in modalità on-line, attraverso il sito web dedicato

INVIO DEI LAVORI SCIENTIFICI

Tutte le informazioni relative alla procedura di
abstract submission sono disponibili sul sito
del congresso www.congressosifo2018.it
alla sezione Call for Abstract.

VALUTAZIONE

Gli abstract sottomessi saranno valutati da parte di revisori
(Referee) nominati dal Comitato Scientifico del Congresso
mediante processo di peer review in cieco.

Saranno valutate 7 caratteristiche dell’abstract,
ad ognuna delle quali verrà assegnato un punteggio
come segue:

D. Coerenza tra obiettivi/risultati/conclusione
Score: 1-3

Saranno accettati per la pubblicazione i lavori
che ottengono punteggio tra 18 e 30.

Il premio potrà essere assegnato se il primo autore
risulterà:
• in regola con la posizione associativa SIFO, da dichiarare
all’atto della sottomissione dell’abstract
• iscritto al Congresso.

E. Originalità del lavoro
Score: 1-5
F. Rilevanza dei risultati e impatto sulla pratica 		
assistenziale/professionale
Score: 1-5
G. Struttura dell’abstract, esposizione e comprensibilità
Score: 1-5
Score 1-5:
1 = insuff., 2 = suff., 3 = buono, 4 = ottimo, 5 = eccellente
Score 1-3:
1 = mediocre; 2 = sufficiente
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INFORMAZIONI
GENERALI

Sede del Congresso
Mostra d’Oltremare
viale Kennedy, 54
80125 NAPOLI

Iscrizioni

È possibile iscriversi al Congresso unicamente online collegandosi al sito www.congressosifo2018.it
Quote di Iscrizione (IVA 22% inclusa)

entro il
15 Settembre

dal 16 Settembre
al 19 Novembre

on site

Socio SIFO

€ 500,00

€ 550,00

€ 600,00

Non Socio, Socio non in regola*, Medico, Biologo

€ 600,00

€ 650,00

€ 700,00

Ridotta**, Tsb, Infermiere

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

Specializzando, Neolaureato Socio***

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Specializzando Non Socio****

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

Giornaliera

€ 250,00

€ 250,00

€ 300,00

La quota di iscrizione al Congresso
include:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• accesso alla mostra espositiva
• Kit congressuale
• accesso ai servizi ristorativi previstic/o sede congressuale
(lunch: venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre)
• attestato di partecipazione
• cocktail di benvenuto giovedì 29 novembre
• cena sociale sabato 01 dicembre
(previo versamento quota di conferma di € 5,00 a persona).

*
**

Socio SIFO non in regola con la quota associativa annua
Riservata a borsisti non strutturati. Verrà accettata solo dietro presentazione di idonea documentazione
che attesti l’appartenenza alla suddetta categoria
*** È richiesto un attestato dell’Università (per i neolaureati) e della Scuola di Specializzazione (per gli specializzandi) da esibire all’atto dell’iscrizione
**** È richiesto un attestato della Scuola di Specializzazione da esibire all’atto dell’iscrizione

Prenotazioni alberghiere
AIM Italy Srl - Accommodation Division
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
T +39 0256601.1
sifo2018.hotel@aimgroup.eu

Segreteria SIFO

Segreteria Organizzativa

AIM Italy ha riservato per i partecipanti al Congresso
un contingente di camere in strutture alberghiere di diverse categorie.

SIFO
Via Carlo Farini, 81
20159 MILANO
T +39 026071934
F +39 0269002476
segreteria@sifoweb.it
www.sifoweb.it

AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129
20141 MILANO
T +39 0256601.1
F +39 0270048578
sifo2018@aimgroup.eu
www.congressosifo2018.it

Esposizione Tecnico-Scientifica

Durante il congresso è prevista una mostra tecnico scientifica
che seguirà gli orari dei lavori congressuali.

