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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

L’evoluzione del SSN, in direzione di un sistema su
base regionale, ha come obiettivo la migliore garanzia
dell’universale diritto alla salute attraverso una più mirata identificazione e gestione di priorità e risorse.
Con il suo Congresso 2006, la SIFO, che negli ultimi
anni si è orientata nel senso di una crescente rappresentatività e propositività regionale, riesamina in questa
prospettiva le funzioni dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali, in rapporto alle strategie di Prevenzione e Cura, dove farmaci e dispositivi giocano ruoli diversi ma ugualmente centrali.
Il proposito è quello di offrire a tutti i partecipanti
l’opportunità di:
– effettuare una riflessione generale sui modi e le implicazioni di una complementarietà positiva tra le diverse politiche regionali e la sanità nazionale finalizzata a
realizzare gli obiettivi universali della Costituzione;
– ridefinire i ruoli, le priorità e le competenze dei farmacisti pubblici nei diversi contesti regionali, nel confrontare la resa delle attività cliniche, epidemiologiche, gestionali che si sviluppano per rispondere alle
diverse programmazioni regionali;
– identificare ed adottare linee di sviluppo/ricerca che
permettano alla SIFO di diventare, nelle attività nazionali e regionali, interlocutore attivo e originale dei diversi protagonisti e attori del SSN: dagli amministratori alle società scientifiche e professionali di specialisti e Medici di Medicina Generale, dalle aziende ospedaliere ai servizi territoriali, ai tanti e diversificati rappresentanti dei cittadini e dei pazienti.

Il Congresso è stato in questo senso articolato in sessioni plenarie e parallele mirate a:
1. definire il quadro di riferimento attraverso un confronto-dialogo tra i più diretti interlocutori istituzionali sulle tematiche generali della Sanità;
2. effettuare una revisione approfondita, decisamente
rivolta al futuro, degli strumenti e delle strategie
che la SIFO, grazie ad una competenza sviluppata
lungo ben cinque decenni, mette a disposizione di
una politica del farmaco, basata su criteri di scientificità e di efficienza gestionale, negli ambiti qualificabili come prevenzione (nel suo senso più ampio)
e cura;
3. formulare una proposta di collaborazione culturale ed
istituzionale, gestionale e di ricerca da presentare ai
responsabili regionali e centrali delle politiche del farmaco.
In conformità con la specificità degli obiettivi e dei
contenuti di questo Congresso, tutti i contributi previsti,
nelle sessioni plenarie e relative sessioni di approfondimento, così come nelle sessioni parallele, sono programmati in modo tale da mettere in evidenza e a confronto le
diverse realtà regionali e al tempo stesso, garantire, attraverso il coinvolgimento di gruppi di lavoro, la massima rappresentatività della cultura e delle tante esperienze sviluppate dai soci SIFO.
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
12.30-14.30 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)
Comitato Scientifico
M.E. Amalfitano (Genova)
D. Costantino (Reggio Calabria)
L. Fabrizio (Roma)
F. Lombardo (Cagliari)
F. Goffredo (Candiolo, TO)
C. Pietraru (Chivasso, TO)
M. Romero (S. Maria Imabro, CH)
G. Scroccaro (Verona)
A. Spolaor (Mirano, VE)
G. Tognoni (Milano)
Comitato Organizzatore
P. Pavanetto (Chiavari, GE) Presidente
G. Figini (Savona)
C. Fraguglia (Genova)
M. Grossetti (Genova)
G. Monina (Gallarate, VA)
S. Nobile (Genova)
C. Puggioli (Bologna)
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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 570416
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
EMMEZETA CONGRESSI
Via Carlo Farini, 81
20159 MILANO
Tel 02 66802323
Fax 02 6686699
e-mail: sifo2006@mzcongressi.com
www.mzcongressi.com
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Sintesi di Verbale di Riunione del Consiglio Direttivo Ordinario
Milano, 1° aprile 2006
Presenti: G. Scroccaro, A. Nicchia, G. Monina, C.
Puggioli, A. Colicchia, M. De Rosa.
Segretari Regionali: N. Ambrogi, L. Fabrizio, L. Martelli, C. Pietraru, A. Racca, M. Rinaldi, R. Rossi, A. Spolaor.
Collegio dei Sindaci: G. Scalise, F. Sartori.
Presidente del Collegio dei Probiviri: M. Brusa.
Invitati: M. Placella, M. Romero.
Ordine del giorno
1. Approvazione verbali sedute precedenti
e verifica Actions
Viene accolta una modifica proposta dalla Segreteria al
verbale del 21 gennaio che viene approvato; viene accolta una modifica proposta dal Presidente al verbale dell’audioconferenza del 20 febbraio che viene approvato.
Si decide di inviare, con urgenza, alla valutazione del
CS le proposte ricevute recentemente da D’Arpino (Action n. 2 del 21 gennaio) e da Pazzagli (Action n. 7 del
21 gennaio). Romero, a proposito della Action n. 8 del
21 gennaio, che prevedeva che il Centro Studi conducesse studi mirati utilizzando il database di IMS, precisa
che, fatte delle verifiche, tale database risulta molto
complesso e di difficile rielaborazione da parte del Centro Studi. Sempre Romero, a proposito della Action n. 9
del 21 gennaio, comunica che il CS ha dato parere favorevole alla proposta di Polidori per la sostituzione della
fase 2 del progetto “Errori di terapia in ospedale”; si
chiede al CS di far pervenire al tesoriere per l’inoltro allo sponsor, entro 10 giorni dalla data della riunione CD,
1° aprile 2006, nuova e definitiva formulazione, nella logica proposta da Polidori.
2. Verifica Actions arretrate
A. Dettaglio corso Radiofarmacia e scheda preventivo
Si esprime parere favorevole dal punto di vista scientifico alla proposta di corso; deve essere subito inviato al
CS per parere.
Si decide di chiedere: a Taddei di rivedere il budget,
per quanto riguarda il rimborso spese per il pernottamento dei partecipanti, e a MZ di trovare sponsor.
B. Capitolato agenzie congressuali
Puggioli presenta bozza di capitolato che viene consegnato ai presenti; la segreteria lo trasmetterà per mail
ai componenti del CD, perché possano inviare osservazioni.
Puggioli sottolinea che è importante che la SIFO si garantisca un margine di utile e ritiene necessario anche da-

re indicazioni circa le sedi congressuali, vista la differenza di costi previsti in città diverse. Comunica che il contratto con MZ scade il 30 aprile; se non viene inviata a
MZ disdetta entro tale data, il contratto viene automaticamente rinnovato per il prossimo biennio. Puggioli si chiede se la ricerca di altre agenzie sia finalizzata a trovare un
servizio migliore; Scroccaro ricorda che si è deciso di fare trattative con altre agenzie per verificare la possibilità
di ridurre i costi per la SIFO, ma ora, rimanendo poco
tempo per decidere, si può eventualmente chiedere a MZ
di aspettare qualche mese, per la definizione di nuovo
contratto, in attesa che si svolga la trattativa.
De Rosa propone di andare direttamente a una nuova
trattativa con MZ per avere ulteriore miglioramento economico. Nicchia indica due possibilità: ulteriore trattativa con MZ o disdetta del contratto MZ e preparazione
del capitolato entro il 30 aprile, pur evidenziando il poco
tempo a disposizione, visto il ritardo con cui è stata presentata la bozza. Puggioli evidenzia che il ritardo è dovuto alle difficoltà incontrate nella stesura di un capitolato su materia non di pertinenza di un farmacista.
Colicchia concorda per il rinnovo con MZ, condizionato a un miglioramento economico, e suggerisce di
completare, comunque, il capitolato in modo che possa
essere utilizzato dal prossimo CD che potrà così avere i
tempi necessari per effettuare le valutazioni.
Si approva la proposta di Colicchia.
C. Linee-guida Congresso Nazionale
Essendo una Action di pertinenza di Goffredo, assente, si rinvia al prossimo CD.
3. Approvazione bilancio preventivo SIFO 2006
Puggioli presenta il bilancio preventivo, già valutato
positivamente dai Sindaci.
Scalise interviene, sottolineando che la verifica effettuata sul bilancio consuntivo è stata positiva, avendo trovato tutto in ordine; comunica che il Collegio dei Sindaci ha approvato il bilancio preventivo 2006.
Il bilancio preventivo 2006 viene approvato dal CD.
Decisione composizione CdA
Nicchia comunica di aver rassegnato le dimissioni
dal CdA di Fondazione, avendone in precedenza date le
motivazioni (verbale del 28.05.05). Anche Finocchiaro
si è dimesso. I componenti residui del CdA (De Rosa,
Puggioli, Rinaldi) si sono riuniti in data 1° aprile, ore
9, per formulare una proposta di composizione di tale
organo.
Si riporta di seguito testo del verbale della riunione:
“Con riferimento alle dimissioni rassegnate dal Presidente dott.ssa Nicchia e dal Consigliere dott. Finocchiaro nel corso della precedente riunione del 15/03/06, si ri-
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tiene necessario ed urgente formulare al CD SIFO una
proposta per il reintegro dei Consiglieri.
Dopo ampio dibattito, i Consiglieri, richiamato lo Statuto della Fondazione SIFO e il contratto in forza del
quale la SIFO ha affidato alla Fondazione la gestione
delle iniziative scientifiche, congressuali e di formazione, concordano sulla necessità che il CdA nella sua composizione, sia integrato da professionisti esterni, allo
scopo di garantire continuità alla gestione economico-finanziaria e un maggiore equilibrio delle dinamiche organizzative/gestionali interne.
Si ritiene, infatti, che la presenza di professionisti
esterni, all’interno del CdA, assicuri maggiori garanzie e
responsabilità per il diverso livello di rappresentatività
che esprimono in qualità appunto di garanti.
Concordano, quindi, di proporre al CD:
1. la nomina del dott. Marco Nava nel CdA della Fondazione, commercialista già consulente della SIFO dagli
inizi degli anni ’90 e dal 1998 della Fondazione SIFO,
per il profilo economico-finanziario;
2. di vagliare, attraverso colloqui selettivi, un secondo
professionista con profilo gestionale-amministrativo,
cui affidare l’incarico di coordinare l’attività amministrativa della società. La riunione si conclude alle ore
9,30”.
Scalise interviene chiedendo motivazioni alla proposta di avere due figure esterne, che comportano dei costi
aggiuntivi. Puggioli precisa che sono necessarie competenze specifiche: Nava è commercialista e potrà seguire
la parte economico-finanziaria; serve poi una figura che
segua gli aspetti normativi che attengono alla gestione
del personale, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla
privacy, alla gestione amministrativa della società. Monina chiede alcune precisazioni sulla durata e validità del
CdA; Scroccaro precisa che il CdA non decade se non
nel momento in cui non esiste più la maggioranza o per
espressa volontà della SIFO che, essendo socio unico
della Fondazione, può decidere di cambiarne la composizione. Si concorda con la proposta riportata nel verbale del CdA della Fondazione; verrà, quindi, nominato il
dott. Nava e una seconda figura professionale da vagliare. Entro fine maggio verrà completato l’organico e definito il Presidente. Nicchia si astiene. Brusa esprime soddisfazione per la decisione presa.
4. Relazione Verifica Ispettiva per la Qualità
Placella informa in sintesi sui risultati della seconda
visita ispettiva, avvenuta lo scorso 28 febbraio, dando
lettura del verbale redatto dal dott. Ceriani in occasione
della visita stessa, e comunicando che sia le due raccomandazioni, sia una delle due non conformità minori rilevate sono state sanate. Per quanto concerne la seconda
non conformità, riferita alla definizione dei “valori soglia” per eventi formativi e progetti di ricerca, viene presentato un documento che li riporta, per l’approvazione
del CD. Vengono approvati i valori soglia relativi agli
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eventi formativi, mentre per quelli inerenti i progetti di
ricerca, il CD chiede che venga inviata una breve relazione esplicativa per meglio chiarire i criteri utilizzati
per la definizione dei valori stessi.
5. Stato dell’arte progetto IMS
Romero informa dell’incontro SIFO/IMS del 31 marzo a Milano, cui hanno partecipato circa 50 farmacisti
dell’area nord; la riunione, soddisfacente, è stata l’occasione per la presentazione dello strumento, Dataview,
messo a punto dall’IMS per il ritorno di dati, rielaborati
ai centri ospedalieri, che in questa occasione sono stati
coinvolti per un miglioramento qualitativo dei dati stessi. Seguiranno analoghi incontri per il centro e il sud a
conclusione del rapporto di collaborazione SIFO/IMS.
IMS ha già espresso la volontà di continuare la collaborazione con la SIFO; il dott. Cenciarelli farà specifica
proposta che sarà oggetto di valutazione da parte del CD.
Scroccaro propone di chiedere all’IMS delle elaborazioni “standard”, sia a livello nazionale sia regionale, su cui
eventualmente evidenziare criticità e approfondire particolari tematiche. Chiede che questo punto venga messo
all’OdG del prossimo CD, previsto per il 13 maggio.
6. Congresso SIFO: approvazione programma e relatori
Rossi presenta la bozza del programma, con relatori,
formulata durante la riunione del Comitato Scientifico
del Congresso tenutasi a Verona il 28 febbraio. Si condivide l’esigenza di effettuare un’indagine con i Segretari Regionali su tutti i temi principali del Congresso; i
dati raccolti verranno usati, a seconda dell’argomento,
nelle varie sessioni e, possibilmente, anche presentati
globalmente come relazione autonoma. Si decide di
coinvolgere in modo attivo i SR, convocandoli un’intera giornata, venerdi 12 maggio, giorno precedente la
riunione del CD.
Romero predisporrà preliminarmente alla riunione un
questionario che verrà inviato ai SR.
Sulla bozza di programma si apre ampia discussione
che coinvolge tutti i presenti; il programma, apportate alcune modifiche condivise, viene approvato.
7. Convegno “Rischio clinico e terapie farmacologiche:
quali tecnologie a supporto”.
Discussione e approvazione
Rinaldi presenta proposta formulata da un gruppo ristretto del CS per il convegno “Rischio clinico e terapie
farmacologiche: quali tecnologie a supporto” che si terrà
a Milano il 9 giugno. Il CS ha lasciato al CD la scelta dei
moderatori: si propone Rinaldi per la prima parte della
sessione “Il percorso sicuro del farmaco: dall’immagazzinamento alla somministrazione, esperienze tecnologiche e peculiarità locali a confronto”; Polidori con Cam-
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bieri, direttore sanitario del Policlinico Gemelli, per la
seconda parte; Venturini per la sessione “Informatizzazione nel rischio clinico”; D’Arpino per la sessione
“Tecnologie applicate alla galenica clinica ed alla somministrazione”; si consiglia di inserire come co-moderatori i partecipanti alla Tavola rotonda, per garantire un
maggior coinvolgimento. La proposta è approvata.
8. Discussione sulla relazione del Presidente
in Assemblea
Scroccaro invita a leggere la relazione da lei presentata all’assemblea dei soci 2005, allegata alla convocazione odierna, al fine di raccogliere indicazioni sui temi da
porre nella relazione 2006. Chiede che il punto venga riproposto all’OdG della prossima riunione di CD.
9. Standard tecnici – approvazione
Fabrizio informa che in data 23 marzo sono stati pubblicati sul sito i 4 standard tecnici completati (Attività galeniche-oncologia; Attività galeniche-nutrizione artificiale; Attività galeniche-magistrale ed officinale; Informazione su farmaci, dispositivi medici e terapie), accompagnati da lettera di presentazione per i soci. Come previsto, vanno lasciati per un mese per raccogliere osservazioni e commenti dai soci, dopo di che saranno definitivamente approvati. Riferisce che sono vicini alla conclusione anche gli standard relativi a Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia che potranno essere inseriti nel
sito entro la fine di aprile. Fabrizio propone, prima della
pubblicazione definitiva, di inviarli alle società scientifiche di competenza per avere anche il loro avallo. Si approva. Si propone di realizzare una conferenza stampa
per la presentazione e per darne informazione sui media.
Si dà incarico a Fabrizio di organizzare una conferenza
stampa, di prevedere la distribuzione al Congresso di Genova di copia cartacea e di chiedere a Ostino la realizzazione di un supplemento del Bollettino SIFO.
10. Monitoraggio farmaci oncologici:
diffusione informazione
Scroccaro comunica che le schede AIFA per il monitoraggio dei farmaci oncologici ora sono disponibili nel
sito AIFA; ricorda che il progetto AIFA è rivolto a quei
farmaci registrati con procedura centralizzata con margini di incertezza rispetto al profilo di efficacia e sicurezza, per verificarne l’appropriatezza d’uso e per raccogliere ulteriori informazioni sulla sicurezza. Le società
scientifiche SIFO e AIOM sono state coinvolte nel progetto, al fine di sensibilizzare i propri professionisti per
la sua buona riuscita.
Si chiede ai SR di parlare dell’argomento ai propri
iscritti, nell’ambito di incontri ad hoc o inserendo l’argomento in incontri già programmati.

Spolaor interviene per sottolineare che, nell’ambito
di questa attività di sensibilizzazione, l’argomento
compilazione schede va inserito in una progettualità
più ampia, che comprende tutti gli aspetti di gestione di
questi farmaci, la sperimentazione, la farmacovigilanza, l’utilizzo off-label, le risorse economiche impiegate. Si chiede a Spolaor e Martelli di preparare una lettera di presentazione della problematica e del progetto
AIFA e di predisporre una scheda di “richiesta motivata” per l’uso off-label che potrà essere allegata all’informativa.
11. Definizione situazione sito SIFO
Si commenta il verbale dell’incontro avvenuto presso
la sede il giorno 8 marzo, presenti De Rosa, G. Giuliani,
De Fiore. Pur sembrando difficile il coinvolgimento di
Giuliani che esprime la sua non condivisione della scelta relativa al sito, si decide che Scroccaro lo contatterà
personalmente affinché dia la necessaria collaborazione
per il trasferimento dei dati dall’attuale sito al nuovo, entro breve tempo, valutabile in 15 giorni.
12. Nuovo ordinamento Scuole di Specializzazione
Puggioli illustra nuovamente il Decreto di Riassetto
delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Ora deve essere attuata la rete formativa cui faranno riferimento gli specializzandi. Si decide di inviare ai membri del
CD e ai SR le slide preparate da Puggioli sull’argomento che verrà riproposto all’OdG della prossima riunione
del 13 maggio, quando i SR saranno sollecitati a intervenire, in particolare su questo tema di grande interesse per
loro.
13. Il punto di vista della SIFO sulla possibilità di vendita
dei medicinali da banco al di fuori delle Farmacie
Colicchia esprime le difficoltà avute nel mettersi in
contatto con Taddei per redigere una proposta unica
concordata tra i due, come richiesto dal CD durante
l’audioconferenza del 20 febbraio. Taddei gli ha fatto
pervenire solo ieri una proposta di documento, da lui
non completamente condivisa. Ritiene, infatti, che non
ci si debba limitare a considerare il “farmaco”, ma
debba, invece, essere chiaramente espresso che il trinomio “farmaco-farmacista-farmacia” sia inscindibile; il farmaco deve rimanere in farmacia sotto il controllo del farmacista; si può rivedere il discorso pianta
organica e istituzione di farmacie, visto che in Italia
questo è un istituto eccessivamente protetto. Si concorda e si chiede a Colicchia di preparare un documento sintetico dove, oltre a questi concetti, si inseriscano anche altre situazioni in cui il farmaco è lasciato alla gestione di altre figure, diverse dal farmacista,
come le case di cura.
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14. Corso Nazionale di Farmacovigilanza (FV)
e indagine conoscitiva nazionale di FV
Discussione e approvazione
Visti i pareri negativi di alcuni componenti del CS,
espressi via mail, questi sono stati fatti propri dal CD,
poiché, verificato il programma, risulta carente per
quanto riguarda l’argomento Dispositivi Medici, non
essendo stato coinvolto alcuno dei colleghi esperti in
materia. Si chiede venga coinvolta nella stesura del
programma Barbato, coordinatore del Laboratorio
DM, si suggerisce di affidare relazioni a esperti del
settore, come i colleghi Barbato, Franceschini, Peverini.
Si rimanda la proposta, sia del corso sia del questionario, al CS con carattere di urgenza.
15. Progetto “errori di terapia in ospedale” – Fase 3
Discussione e approvazione
Discusso al punto n. 1.
16. Spazio intervento Sindaci
Scalise riferisce della riunione tra Sindaci e Tesoriere, dove è emerso che, in alcuni casi, è necessario documentare con maggior precisione le richieste di rimborso; in particolare, si evidenzia la necessità che, nel
caso di richiesta di rimborso per spese legate alla partecipazione a incontri, venga allegata la lettera di convocazione.
17. Spazio intervento Presidente Collegio Probiviri
Brusa esprime soddisfazione per la serenità ed efficacia con cui si sta svolgendo l’attuale discussione nel CD.
Segnala le difficoltà riscontrate per la convocazione del
Collegio dei Probiviri, chiamato a esprimersi durante la
riunione del CD del 17.12.2005, quando era stata anche
richiesta la definizione di un Codice Etico SIFO (Action
n. 13 e n. 14 del 17.12.05). Nel frattempo il Collegio dei
Probiviri è stato chiamato a esprimere parere anche sulla controversia Moscogiuri-Garzone. Si decide che la
Segreteria convochi, a nome del CD, il Collegio dei Probiviri in data 13 maggio 2006.
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18. Comunicazioni/quesiti dalla Segreteria
Patrocini concessi-non concessi
Si approvano.
Approvazione nuovi soci
Si approvano.
19. Varie ed eventuali
A. Ratifica Documento Programmatico Sicurezza
Si visiona il Documento Programmatico sulla Sicurezza e si chiede al Consiglio di deliberare in merito alla ratifica dello stesso. Il Consiglio ratifica il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) redatto alla data del
23 marzo 2006 ai sensi dei D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
B. Approvazione regolamento presenze SIFO a eventi
e IO co-provider
I due documenti, messi a punto da Rinaldi, su indicazione del CD, verranno inviati a cura della Segreteria ai
SR, che dovranno formalmente approvarli, dopo di che
saranno adottati e diffusi per conoscenza ai soci a cura
della segreteria.
C. Approvazione validità audioconferenze
Visti i dubbi posti da parte di un consigliere sulla validità
delle audioconferenze, Monina dà lettura dell’art. 17 dello
Statuto che recita: “Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro
convocazione del Presidente, fatta mediante invio di lettera raccomandata, fax o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, anche telefonicamente o mediante telegramma, almeno due volte all’anno, o quando sia richiesto da almeno
tre Consiglieri, da almeno cinque Segretari Regionali o
dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti del Consiglio Nazionale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
valide quando è presente la metà più uno dei componenti.
È ammesso l’intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti, fatte salve le specifiche eccezioni
previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente”. Tutti concordano che la lettura dell’articolo 17 conferma la validità dell’audioconferenza.
D. Valutazione progetti
Sono pervenute nei giorni immediatamente precedenti
la riunione odierna le ridefinizioni (secondo modulistica
SIFO) dei progetti Dolore e Appropriatezza Prescrittiva in
Psichiatria, già approvati, e scheda progetto (VECANZ);
quest’ultima deve essere inviata al CS per valutazione.

