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I progetti della SIFO

La progettualità della SIFO
Con questo contributo si dà avvio a una nuova rubrica
del Bollettino dedicata alla “progettualità” SIFO. L’idea
è quella di pubblicare tutti i programmi di ricerca e di
formazione che la SIFO, a vario titolo e a vari livelli, in
maniera diretta o indiretta, sta realizzando o ha intenzione di realizzare. Perché questa nuova rubrica? Per dare
testimonianza e favorire il raggiungimento di due dei
principali propositi della nostra Società, dichiarati nello
statuto e qui fedelmente riportati:
– promuovere e coordinare l’attività scientifica, tecnica
e amministrativa delle farmacie degli ospedali al fine
di migliorarne le prestazioni;
– prendere e incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute
idonee a elevare sotto l’aspetto etico e culturale il farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e nei servizi farmaceutici delle USL.
Il raggiungimento di tali obiettivi necessita di un impegno costante, ovviamente quotidiano se si pensa al lavoro di ogni giorno, e al tempo stesso attento all’evoluzione culturale, tecnica, logistica dei contesti in cui ci si
trova a operare. Necessita, però, anche di una “reale presa in carico” del proprio lavoro e di quello che esso rappresenta nella sanità con l’attivazione di programmi di
analisi-valutazione-ricerca finalizzati a migliorare le
pratiche terapeutiche dando, in tal modo, testimonianza
di un ruolo e di una funzione del farmacista che non sia
semplicemente quella di “erogatore”, benché efficiente,
di servizi, ma che esprima la capacità/volontà di essere
componente attivo nel promuovere percorsi di ottimizzazione e qualificazione dell’assistenza.
In questa prospettiva, la farmacia, servizio che incrocia
tante (tutte) le discipline mediche, viene istituzionalmente
riconosciuta come luogo non solo di servizio ma anche di
ricerca, in grado cioè di partecipare attivamente non tanto
al trasferimento quanto alla produzione di conoscenze.
Questo ruolo e questa competenza saranno tanto più
evidenti quanto più aumenterà il numero dei farmacisti in
grado di esprimerlo/a. Tale “espressione” sarà riconosciuta ai farmacisti e alla Società che li rappresenta, per l’appunto la SIFO, nella misura in cui si evidenzierà non solo
a livello locale, delle singole realtà operative, ma anche a
un livello più generale, per es. regionale e nazionale.
Per favorire quest’evoluzione culturale e professionale, che ben si concilia con sviluppi lavorativi di più diretta interazione con la clinica (per es., farmacista di reparto), la SIFO si è impegnata in tutti questi anni nel realizzare corsi di formazione, nel programmare attività di
ricerca in cui i farmacisti fossero proponenti e coordinatori, nello sviluppare una “rete” di servizi di farmacia

orientati alla valutazione delle pratiche assistenziali e
degli esiti a esse correlate. Oggi, considerati i continui e
rapidi cambiamenti (culturali, politici, organizzativi) dei
contesti/sistemi assistenziali, l’impegno (da parte di tutti) diventa ancora più oneroso e urgente per non perdere
le capacità acquisite e, soprattutto, per fortificarle. A tal
proposito, la SIFO ritiene di fondamentale importanza il
contatto continuo e diretto con tutti i suoi soci e, soprattutto, che questi condividano e prendano parte alla programmazione delle iniziative e dei progetti “strategici”
da sviluppare. In questa logica di sviluppo si colloca
questa nuova rubrica che, di fatto, risponde a due esigenze di fondo:
– creare un canale di comunicazione con tutti i soci sul
tema della “progettualità”;
– sviluppare un percorso formativo-metodologico di
programmazione.
La rubrica costituisce, in qualche modo, un osservatorio permanente sulle iniziative della Società con il proposito di informare/aggiornare tutti i soci in un’ottica,
però, di informazione/aggiornamento che non sia di “sola andata”. Una delle esigenze/obiettivi, infatti, è creare
un “canale di comunicazione” (di andata e ritorno) che
determini un coinvolgimento diretto di chi è interessato
(possibilmente tutti) alla discussione, valutazione delle
proposte ma anche, e soprattutto, alla loro realizzazione,
assicurando la propria partecipazione.
Nello stesso tempo, con la pubblicazione per esteso
dei protocolli di ricerca inclusi, quando possibile, i relativi strumenti operativi (per es., schede raccolta dati), si
risponde al secondo obiettivo/esigenza della rubrica, che
è quello di favorire lo sviluppo di una capacità metodologica nella definizione, programmazione di piani di ricerca, nonché nella scrittura di protocolli, in relazione a
obiettivi precisi e a modalità operative a essi funzionali.
La semplice lettura e il confronto con i protocolli che
verranno pubblicati permetterà di per sé l’acquisizione
di tale metodologia, che se integrata con una partecipazione diretta alla ricerca comporterà che a una competenza corrisponda un’azione e, quindi, ben esprimerà il
profilo professionale del farmacista.
In questa prima edizione della rubrica, che si propone
di avviare la “comunicazione” fornendo un’informativa
generale sulle iniziative SIFO, viene presentato nella Tabella allegata un quadro riassuntivo dei programmi di ricerca e di formazione con alcune informazioni essenziali, quali, per esempio, lo “stato dell’arte” e il referente.
Nelle prossime edizioni saranno pubblicati i protocolli
di ricerca o i programmi dei corsi.
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L’invito, ovviamente, è di prendere atto delle iniziative
in essere ma, lo ripetiamo, di comunicare e partecipare:
– inviando alla Redazione del Bollettino eventuali commenti, osservazioni, suggerimenti sulle iniziative riportate;

– esprimendo i propri interessi a partecipare, dandone
comunicazione alla segreteria SIFO o contattando direttamente il referente del progetto.
Marilena Romero
Centro Studi SIFO

Tabella. Quadro riassuntivo monitoraggio progetti scientifici 2006.
Codice

Progetto

Rif. DP

Responsabile

Durata

Stato di avanzamento

In chiusura/chiusi
P1-A

Standard Tecnici
(Certificazione)

8

Gruppo di lavoro

2003/2006

In chiusura

P2-F

Progetto con IMS

1

dr.ssa M. Romero Centro Studi SIFO

04-2003/07-2006

In chiusura

4

dr.ssa L. Pazzagli

P3-F
P3a-F
P8-F

Progetto Informazione/
Carbapenemici

Studio osservazionale
tumore mammella

In chiusura
05-2003/07-2006

1

dr.ssa M. Romero Centro Studi SIFO

1

dr. A. Messori Lab. Farmacoeconomia

12-2005/04-2006

Chiuso

In chiusura

In corso
P5-A

Osservatorio Consumi DM

2

dr.ssa M. Barbato Lab. Dispositivi Medici

07-2005/07-2006

In corso

P6-A

Stesura Capitolati Tecnici DM

2

dr.ssa M. Barbato Lab. Dispositivi Medici

07-2005/07-2006

In corso

P7-F

Progetto Errori Terapia

3

Fase 1: 09-2005/03-2006
dr.sse F. Venturini/F. Goffredo
Fase 2: 05-2006/05-2007
P. Polidori/P. Tadini
Fase 3: 06-2006/06-2007

Fase 1: conclusa;
Fasi 2 e 3: in corso

P4-S

Schede tecniche di oncologia on line

5

dr. A. Messori Lab. Farmacoeconomia

06-2005/12-2006

In corso

P9-F

Farmacista di reparto e di distretto

5

dr.ssa M. Rinaldi

In corso
Fase 1 (ws - 03-2006/06-2006)
Fase 1 (ws - conclusa)
Fasi successive - 9 mesi
Fasi successive - da definire

P22

Guinea Cronakri

10

dr.ssa E. Omodeo Salè

5 anni

DP = Documento Programmatico

In corso

