- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 3.238.174.50 Tue, 20 Apr 2021, 21:49:37

Vita della Società

XXVII Congresso Nazionale SIFO
La prevenzione e la cura del paziente nelle politiche sanitarie regionali
Genova, Magazzini del Cotone, 27-30 settembre 2006

Congresso in progress...
Come previsto e auspicato anche dai componenti del
Consiglio Direttivo, si è tenuto un incontro tra il Comitato Scientifico del Congresso e i Segretari Regionali finalizzato a una condivisione frontale del programma,
degli interventi, dei relatori e dei moderatori proposti.
Soprattutto con la finalità di consentire ai moderatori di
essere coinvolti precocemente nella costruzione delle loro sessioni e per avere l’occasione, con la presenza dei
rappresentanti di tutte le Regioni, di realizzare un osservatorio conoscitivo sulle situazioni regionali confrontate
su molti degli argomenti del Congresso.
Per avere una panoramica nazionale delle iniziative
intraprese, poiché la conoscenza reale di una situazione
organizzativa non si riesce a evincere con la semplice
lettura di una delibera regionale e neppure con una semplice risposta affermativa o negativa ad un quesito, si è
pensato di “qualificare” un’indagine con poche domande specifiche, ma corredate da richieste di approfondimento, con l’intento di aiutare a inquadrare meglio le applicazioni descritte nelle delibere stesse (per es., non solo distribuzione diretta sì o no, ma chi la effettua, farmacista pubblico o per conto di…).
Per non assediare in modo scomposto e disorganizzato i Segretari Regionali, si è convenuto di raccogliere i
quesiti proposti dai moderatori, relativamente alla loro
sessione, in un unico questionario che, con l’aiuto determinante di Marilena Romero del Centro Studi, raccoglierà tutte le risposte riguardanti gli ambiti per i quali si
è ritenuto opportuno avere una visione nazionale.
Ogni sessione, quindi, si aprirà con una valutazione
nazionale del tema specifico, scaturita dall’analisi del
questionario, e si svilupperà successivamente con le
esperienze SIFO più significative, nelle quali la partecipazione del Farmacista abbia determinato un valore aggiunto alla buona riuscita del progetto.
La presenza dei Segretari Regionali è stata quasi praticamente completa (mancavano solo 3 regioni) e la partecipazione è stata vissuta da tutti con molto coinvolgimento ed entusiasmo.

Il segnale che si è percepito è stato quello di una categoria di professionisti, molto coesa intorno ai temi delle
sessioni e molto calata nella consapevolezza che anche
la nostra professione non può esimersi da un ruolo politico-sanitario, che dovrebbe esprimersi in tutta la sua
evidenza e visibilità anche attraverso il proprio congresso nazionale.
La distribuzione diretta, la continuità assistenziale, la
gestione degli acquisti, i dispositivi medici, l’informazione e la farmacovigilanza, la possibilità connaturata
alla nostra professione di confrontarci e di capitalizzare
con profitto le esperienze dei colleghi, l’abitudine ad armonizzare le nostre conoscenze culturali e organizzative
insieme alle nostre esperienze di eccellenza sviluppate
nel corso del Congresso, saranno proposti come il nostro
“CONOSCERE VISSUTO” alle Istituzioni presenti nelle figure più rappresentative (Ministero delle Salute, AIFA, Assessorati Regionali, FIASO) nel corso dell’ultima
giornata congressuale.
Dovrà essere proprio quest’ultima giornata, cui è
stato attribuito il titolo “Dalla conoscenza all’applicazione istituzionale”, il momento più importante del
Congresso, sia dal punto di vista strategico che politico, per la SIFO e per la visibilità dell’intera categoria
professionale.
In questa occasione, infatti, le nostre competenze, le
molteplici attività spesso poco conosciute e valorizzate,
potranno essere illustrate, in una sintesi a quattro mani
gestita da G. Scroccaro e G. Tognoni, alle Istituzioni
coinvolte nella tavola rotonda, anche allo scopo di suscitare proposte di collaborazione culturale e istituzionale
nella gestione e nella ricerca.
Sperando di accogliervi anche con belle giornate di
sole, vi aspettiamo numerosi a Genova!
Il Presidente del Congresso
Rossella Rossi
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Programma Scientifico
Mercoledì 27 settembre
Magazzini del Cotone - Genova
–
17.30

17.40
18.00
18.20
19.30

Cerimonia inaugurale
Presidente Congresso,
R. Rossi (Genova)
Presidente SIFO,
G. Scroccaro (Verona)
Presidente Regione Liguria,
C. Burlando (Genova)
Autorità locali
La conferenza Stato-Regioni,
C. Montaldo (Genova)
Diritti dei cittadini nella diversità delle regioni,
G. Acquarone (Genova)
La politica della SIFO,
G. Scroccaro (Verona)
Buffet di benvenuto presso l’Acquario di
Genova

Giovedì 28 settembre
09.00-10.30 Sessione plenaria
Obiettivi e Politiche di Prevenzione
Moderatori: A. Nicchia (Napoli),
C. Pietraru (Chivasso, TO)
– Quadro epidemiologico delle priorità (o
dei problemi)
G. Maciocco (Firenze)
– I costi e la sostenibilità dei programmi
regionali
A. Donatini (Parma)
– Farmaco e prevenzione
M. Romero (S. Maria Imbaro, CH)
11.00-12.30 Sessioni di approfondimento sulle tematiche della sessione plenaria
Moderatori: A. Colicchia (Roma),
F. Goffredo (Candiolo, TO)
Interventi che riportino l’esperienza di:
– un cardiologo (ANMCO)
– un diabetologo (ADM)
– un medico di medicina generale (SIGM)
– due farmacisti (SIFO)
12.30-14.00 Minisimposi delle Aziende
– Minisimposio Roche
– Minisimposio Italfarmaco
– Minisimposio Bristol-Myers Squibb
– Minisimposio Glaxo Smith Kline e a
seguire colazione di lavoro per i partecipanti ai minisimpsi
12.30-14.30 Colazione di lavoro
Orario disponibile per visita ai poster e all’area espositiva
14.30-16.30 Assemblea Nazionale Soci SIFO
17.00-18.30 Sessioni parallele
– Informazione e Farmacovigilanza: strumenti di prevenzione

–
–

–

Moderatori: R. Salotti (Roma), M. Font
(Verona)
Strategie di prevenzione degli errori
Moderatori: P. Tadini (Milano), A. Ghirardini (Roma)
Farmacoepidemiologia a confronto
Moderatori: D. Costantino (Reggio Calabria), F. Tosolini (Roma)
Prevenzione e controllo delle infezioni
ospedaliere
Moderatori: O. Costantini (Belluno),
M.L. Moro (Roma)
Workshop: I “mancati incidenti” in terapia: farmaci e DM
Tutors: P. Polidori (Palermo), M. Rinaldi (Pontremoli, MS)

Venerdì 29 settembre
09.00-10.30 Sessione plenaria
Strategie e luoghi della cura
Moderatori: G.C. Taddei (Bergamo),
A. Bonaldi (Milano)
– Il beneficio attribuibile ai farmaci: il
modello dell’oncologia
P. Bruzzi (Genova)
– La variabilità interregionale delle strutture assistenziali
U. Montaguti (Roma)
– Dis-continuità assistenziali nella terapia farmacologica
G. Monina (Gallarate, VA)
11.00-12.30 Sessione di approfondimento sulle tematiche della sessione plenaria
Moderatori: P. Finocchiaro (Catania),
E. Tendi (Firenze)
Interventi:
– ospedale senza dolore
– file F tra etica e appropriatezza
– off label e continuità assistenziale
– prontuari terapeutici e governo clinico
12.30-14.00 Minisimposi delle Aziende
– Minisimposio Roche
– Minisimposio Bristol-Myers Squibb
– Minisimposio Ebewe
– Minisimposio Sanofi-Aventis e a seguire colazione di lavoro per i partecipanti
ai minisimposi
14.00-14.30 Colazione di lavoro
Orario disponibile per visita ai poster e all’area espositiva
14.30-16.00 Sessioni parallele
– Ricerca clinica indipendente
Moderatori: R. Joppi (Verona), G. Traversa (Roma)
– Strumenti e procedure di continuità assistenziale
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Moderatori: A. Racca (Benevento),
M. De Rosa (Modena)
– Certificazione e Accreditamento
Moderatori: L. Fabrizio (Roma),
V. Cancellieri (Milano)
– Farmacoterapia in pediatria
Moderatori: M. Bonati (Milano),
R. Rossi (Genova)
– Sessione POSTER
Moderatori: F. Rapisarda (Caltagirone,
CT), E. Fonzi (Trento)
16.30-18.00 Sessioni parallele
– Dispositivi Medici: lo stato dell’arte
Moderatori: M. Barbato (Napoli),
M. Garzone (Bari)
– Acquisti centralizzati: pro e contro
Moderatori: I. Mazzoni (S. Benedetto
del Tronto, AP), N. Lemessi (Udine)
– Risposte ai bisogni di formazione
Moderatori: F. Lombardo (Cagliari),
F. Bondavalli (Genova)
– Sessione POSTER
Moderatori: A. Carretta (Venosa, PZ),
N. Ambrogi (Terni)
Workshop
– Monitoraggio delle terapie innovative
Tutors: L. Martelli (Ravenna), A. Spolaor (Mirano, VE)

Moderatori: R. Rossi (Genova),
G. Scroccaro (Verona)
Piano Sanitario Nazionale
F. Palumbo (Roma)
La progettualità AIFA
N. Martini (Roma)
10.30-12.30 Tavola Rotonda
I servizi farmaceutici nelle politiche regionali
Moderatori: G. Scroccaro (Verona),
G. Tognoni (Milano)
Intervengono:
E. Rossi (Conferenza Stato Regioni)
N. Martini (AIFA)
C. Montaldo (Assessorato Sanità della
Regione Liguria)
N. Dirindin (Assessorato Sanità della Regione Sardegna)
F. Palumbo (Ministero della Salute)
Un Direttore Generale
Abstract:
Gli abstract accettati saranno presentati come poster o
comunicazioni orali in base al giudizio espresso dal Comitato Scientifico.
Deadline:
Gli abstract devono pervenire alla Segreteria Scientifica
TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 10 giugno 2006.

Sabato 30 settembre
09.00-10.30 Sessione plenaria
– Dalla conoscenza all’applicazione istituzionale

Comitati e Segreterie
Presidente del Congresso
Rossella Rossi (Genova)
Segreteria Scientifica
Centro Studi SIFO
c/o Consorzio Mario Negri Sud
Via Nazionale - 66030 S. Maria Imbaro (CH)
Tel 0872 570255/6/8
Fax 0872 57824
e-mail: cssifo@negrisud.it
Segreteria SIFO
Via Carlo Farini, 81 - 20159 MILANO
Tel 02 6071934
Fax 02 69002476
e-mail: segreteria@sifoweb.it
www.sifoweb.it
Segreteria organizzativa
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