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Vita della Società

XXVI Congresso Nazionale SIFO
Il rischio clinico: problemi, strumenti e priorità per la sicurezza dei pazienti
Catania, Centro Congressi Le Ciminiere, 19-22 ottobre 2005
Il Congresso Nazionale SIFO 2005, che si terrà a Catania, affronterà il tema riguardante il “Rischio Clinico”.
Tale problematica si cala all’interno di uno tra i sistemi organizzativi più complessi, viste anche le differenti discipline professionali coinvolte nel percorso assistenziale.
L’elevata possibilità di incidenti è legata alla complessità dei casi trattati, alle risorse umane, logistiche e strumentali impiegate, alla tipologia delle prestazioni erogate ed all’organizzazione del sistema.
La gestione del Rischio Clinico ci vede impegnati a
produrre interventi che individuino le cause della genesi
dell’errore, le responsabilità “in funzione di chi fa che
cosa”, le azioni correttive da implementare secondo
quanto previsto sia dagli aspetti etico/professionali che
normativo/economici.
La SIFO ritiene prioritaria questa tematica, tanto da
averla inserita nel documento programmatico quale area

di attività, ed il Congresso Nazionale si inserisce in un
articolato percorso iniziato già nel 2004 con pubblicazioni e una giornata di studio.
Il dibattito congressuale dovrà ulteriormente chiarire
ed evidenziare il ruolo che la farmacia ed il farmacista
possono esercitare cercando di delineare l’organizzazione, nell’ambito di una sanità pubblica e privata accreditata in continua evoluzione, a cui tendere per ottemperare a questo cambiamento culturale ed operativo.
Vi è, inoltre, la necessità di risposte efficaci ed economicamente compatibili tali da trasformare il processo da
errore e colpa individuale a sistema organizzato, che apprende dagli errori e mette in atto sistemi di controllo
(azioni correttive e preventive) in grado di verificare,
monitorare e sorvegliare i percorsi assistenziali a rischio.
Pietro Finocchiaro

Programma
Mercoledì 19 ottobre
Centro Congressi Le Ciminiere - Catania
Ore 17.30
Ore 18.30

Cerimonia inaugurale
Saluti Presidenti Congresso e SIFO
Saluti Autorità Locali
Lettura magistrale
Risk management: i programmi del ministero

Giovedì 20 ottobre
09.00-10.30 Sessione plenaria
Rischio Clinico: significato e implicazioni
Moderatori: Annamaria Nicchia, Quirino
Piacevoli
– Interventi che relazionino il punto di vista di:
1) Direttore generale o sanitario - responsabile di risk management
2) Medico Legale
3) Assicuratore
10.30-11.00 Coffee Break

11.00-12.30 Sessione plenaria
Gestione del rischio: esperienze a confronto
Moderatori: Antonio Colicchia, Margherita Rinaldi
Interventi che riportino l’esperienza di:
– Struttura Regionale
– Azienda Ospedaliera
– Farmacista
12.30-14.00 Mimsimposi delle Aziende e a seguire colazione di lavoro (14.00-14.30)
12.30-14.30 Colazione di lavoro (per i partecipanti che
non seguono i minisimposi)
Orario disponibile per visita ai poster e
all’area espositiva
14.30-16.00 Assemblea soci SIFO
16.00-16.30 Coffee Break
16.30-18.00 Sessioni parallele
– Information Technology come strumento nella gestione del rischio clinico
Moderatori: Alberto Sanna, Vera Viti
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– Strategie di prevenzione degli errori
nell’attività della farmacia ospedaliera
Moderatori: Franco Rapisarda, Silvana
Stecca
– Rischio clinico associato ai Dispositivi
Medici
Moderatori: Maria Barbato, Danila
Peverini
– L’informazione e l’educazione come
strumenti di prevenzione del rischio
Moderatori: Franca Goffredo, Luciana
Pazzagli
16.30-18.00 Workshop
– Sviluppo di un sistema di gestione del
rischio clinico
Moderatori: Viviana Cancellieri, Patrizio
Piacentini
Venerdì 21 ottobre
09.00-10.30 Sessione plenaria
09.00-10.31 Errori nei percorsi diagnostico-terapeutici
e rischio clinico
Moderatori: Giovanna Monina, Luisa
Martelli
Interventi inerenti a:
– errori da farmaci
– rischio associato al procedure chirurgiche
– errori diagnostici
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-12.30 Tavola rotonda
Gestione multidisciplinare del rischio
Moderatori: Cristina Puggioli, Giuseppe
Calagiura
I partecipanti alla tavola rotonda saranno:
– Infermiere
– Medico Territoriale
– Medico Ospedaliero
– Farmacista Territoriale
12.30-14.00 Minisimposi delle aziende e a seguire colazione di lavoro (14.00-14.30)
12.30-14.30 Colazione di lavoro per i partecipanti che
non seguono i minisimposi
Orario disponibile per visita ai poster e all’area espositiva
14.30-16.00 Sessioni parallele
– Terapia personalizzata e i nuovi modelli gestionali
Moderatori: Daniela Zoboli, Isidoro
Mazzoni
– Il monitoraggio del rischio nelle sperimentazioni cliniche
Moderatori: Marisa Dell’Aera, Roberta
Joppi
– La terapia personalizzata e la galenica
clinica
– Moderatori: Patrizia Marrone, Luigi
Giuliani

– La gestione del rischio clinico sul territorio
Moderatori: Adele Gallo, Laura Fabrizio
Workshop
– Case reports
Moderatori: Heather J. Johnson, Enrico
Currò
16.00-16.30 Coffee Break
16.30-18.00 Sessioni parallele
– Il rischio clinico associato alla terapia
farmacologica nei bambini
Moderatori: Dott.ssa Rossella Rossi,
Andrea Biondi
– Il rischio clinico associato alla terapia
farmacologica negli anziani
Moderatori: Lorenza Ferraro, Marco
Trabucchi
– I rischi associati all’utilizzo delle terapie oncologiche
Moderatore: Mara Garzone
Comunicazioni Orali
Vari argomenti
Moderatori: Silvana Pettinato, Franca
Galante
Workshop
Strategie di comunicazione per la prevenzione degli errori
Moderatori: Dott.ssa Veronica Scurti, Maria Monica Daghio
Sabato 22 ottobre
09.00/10.30 Sessione Plenaria
Rischio Clinico: le esperienze internazionali
Moderatori: Franca Goffredo, Enrico
Tendi
Analisi di esperienze internazionali di gestione del rischio clinico:
– un relatore dagli Stati Uniti
– un relatore dall’Inghilterra
– un relatore dalla Spagna
– un relatore dal Mali
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-13.00 Sessione SIFO
Impegno della SIFO nella gestione del rischio clinico: esperienze e prospettive
Moderatori: Pietro Finocchiaro, Giovanna Scroccaro
Due presentazioni:
– le esperienze della SIFO nel settore della distribuzione dei farmaci e il progetto sugli errori come da documento programmatico
– le esperienze della SIFO nella prevenzione degli errori nei laboratori di galenica
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Comitati e Segreterie
Presidente del Congresso
P. Finocchiaro (Catania)
Comitato scientifico
A. Colicchia (Roma)
P. Finocchiaro (Catania)
F. Galante (Palermo)
F. Goffredo (Candiolo - TO)
S. Pettinato (Catania)
P. Polidori (Palermo)
G. Taddei (Bergamo)
P. Tadini (Milano)
M. Romero (S. Maria Imbaro - CH)
F. Venturini (Verona)
Comitato organizzatore
F. Rapisarda (Catania) Presidente
S. Anastasi (Catania)
V. Di Giovanni (Trapani)
G. Monina (Gallarate - VA)
C. Puggioli (Bologna)
A. Scandurra (Siracusa)

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 578240
e-mail: cssifo@negrisud.it
Segreteria SIFO
Via Carlo Farini, 81
20159 MILANO
Tel 02 6071934
Fax 02 69002476
segreteria@sifoweb.it
Segreteria organizzativa
EMMEZETA CONGRESSI
Via Carlo Farini, 81
20159 MILANO
Tel 02 66802323
Fax 02 6686699
sifo2005@mzcongressi.com

Sintesi di Verbale di Riunione del Consiglio Direttivo Ordinario
Milano, 9 aprile 2005
Presenti: G. Scroccaro, A. Nicchia, G. Monina, C. Puggioli, M. De Rosa, P. Finocchiaro, F. Goffredo, G.C. Taddei.
Segretari Regionali: A. Carretta, E. Fonzi, M. Garzone, N. Lemessi, P. Maiolino, L. Martelli, C. Pietraru, F.
Rapisarda, M. Rinaldi, R. Rossi.
Invitati: M. Brusa, M. Farina, M.L. Placella, G.A.
Scalise.
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale precedente e verifica Actions
Il verbale viene approvato
2. Dimissioni del Presidente - Prosieguo discussione
iniziata a Cagliari
Giovanna Scroccaro riprende l’argomento affrontato
nella precedente riunione del 12 marzo, ribadendo ancora
una volta che la sua decisione di dare le dimissioni dalla
carica di Presidente derivava unicamente dagli eccessivi

impegni professionali e non da difficoltà interne al CD; dichiara, inoltre, che alle condizioni emerse durante la discussione, in particolare con un maggiore esercizio della
funzione di delega, che dovrà sempre essere assunta con
grande impegno e totale assunzione di responsabilità anche per il dovuto rispetto nei confronti di tutti i soci, le problematiche che l’hanno portata alle dimissioni decadono.
A questo punto il CD propone che non si protragga ulteriormente questa situazione, che può assumere caratteri di incertezza per tutti i soci, e chiede a Scroccaro, ufficialmente, di ritirare le dimissioni. Scroccaro ritira le dimissioni e mantiene la carica di Presidente della Società.
3. Contratto Congresso 2005
Dopo ampia discussione, si decide che il contratto con
MZ per l’organizzazione del congresso nazionale verrà
siglato con durata biennale (2005 e 2006).
Per quanto riguarda il corrispettivo, si approva che
venga attribuita ad MZ una quota pari al 10,5% delle entrate del Congresso, escludendo le spese sostenute per le
trasferte pre-congressuali del personale di MZ che rimangono a carico del budget del Congresso, mentre le
spese del personale in occasione della manifestazione
stessa sono a carico di MZ.
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4. Definizione linee-guida per capitolato congressuale
Si chiede a Cristina Puggioli di preparare e presentare
al CD un capitolato da utilizzare per la scelta dell’agenzia per il Congresso Nazionale 2007.

cia clinica di Catania e Dispositivi Medici di Napoli; risultano rispettivamente costituite da:
• Pietro Finocchiaro, Giovanna Monina, Gian Carlo
Taddei;
• Maria Barbato, Franca Goffredo, Monina.
Le suddette Commissioni esamineranno entro i tempi
previsti le domande e stileranno le graduatorie.

5. Certificazione
5.1 Consolidamento certificazione SIFO
Si chiede a Maria Luisa Placella, in qualità di Responsabile del progetto Certificazione SIFO, di presentare un
Piano della Qualità, comprensivo di scheda di budget,
che preveda anche giornate di formazione per i soggetti
(Segretari Regionali, Coordinatori di Area) maggiormente coinvolti nei processi certificati.
5.2 Conclusione, stesura e pubblicazione Standard
Tecnici
Si chiede a Laura Fabrizio, quale Coordinatore del
progetto Sviluppo standard tecnici, di mandare via mail
gli elaborati già in suo possesso a tutti i membri del CD
e del CS per raccogliere, entro 15 giorni dall’invio, pareri ed eventuali suggerimenti, per poi procedere alla pubblicazione sul sito.
5.3 Progetto Performance Farmacie Ospedaliere 2005
L’argomento, in assenza di Antonio Colicchia, viene
rinviato alla prossima riunione.
6. Comunicazioni dalla Tesoreria
Il progetto “Errori di terapia in ospedale” verrà finanziato dalla ditta Eli Lilly attraverso una liberalità alla
SIFO.
Vengono presentate due tabelle riassuntive, rispettivamente “Situazione economica regioni 2004” e “Budget
regioni 2005”, dove sono stati sintetizzati i dati di ciascuna sezione regionale. Il CD esprime parere favorevole per la consegna di tali tabelle ai segretari regionali; si
consegneranno ai segretari regionali presenti seduta
stante, all’inizio della riunione congiunta; agli assenti la
Tesoreria provvederà all’invio per mail.
Il corso “Management in Sanità: percorsi di formazione manageriale per farmacisti dirigenti del SSN”,
approvato dal CS, verrà finanziato da Astra Zeneca e Simesa; il CD decide, inoltre, di delegare l’Accademia
Nazionale di Medicina a curarne gli aspetti organizzativi, quale associazione che sin dal 2001 propose alla SIFO, nell’ambito della farmacia clinica, di organizzare
eventi formativi nell’area del management; rinvia al
CdA di Fondazione per la firma dei relativi contratti e la
stesura della lettera di incarico all’Accademia Nazionale di Medicina.
Il CD chiede ai membri del CdA di raccogliere e presentare al CD proposte per rivedere le competenze dello
studio di consulenza fiscale Nava nel supporto a Fondazione.
Vengono formalizzate le Commissioni per la valutazione delle domande di partecipazione ai corsi: Farma-

7. Sintesi incontro segretari regionali
Margherita Rinaldi espone una sintesi della discussione dei segretari regionali, consegna alla segreteria il relativo verbale e la proposta di variazione dell’istruzione
Operativa “Concessione Patrocinio”. Poiché alcuni punti di discussione vertono sul Congresso Nazionale di Catania, si decide che la Segreteria invierà il verbale redatto dai segretari regionali al Comitato scientifico del
Congresso.
La Segreteria, inoltre, invierà per mail ai componenti
il CD la proposta relativa all’istruzione Operativa “Concessione Patrocinio” per l’approvazione durante la prossima riunione del CD.
8. Progetto Informazione
Si decide che la segreteria chieda al CS un parere rispetto ai quesiti posti da Luciana Pazzagli circa i requisiti da considerare per la selezione dei centri di informazione; si ritiene opportuno che il CS individui requisiti in
linea con quelli adottati dall’AIFA allo stesso scopo. Il
CS, inoltre, dovrà proporre ai CD i nominativi per la definizione di un Collegio per la valutazione dei centri di
informazione
9. Piano di comunicazione
Dopo ampia discussione il Piano di Comunicazione
presentato dal responsabile della Comunicazione, Mauro De Rosa, viene, in linea di massima, approvato; dovrà
essere integrato e, di conseguenza, rivista la parte relativa alle risorse economiche dopo che la tesoreria ed il responsabile della Comunicazione avranno presentato
proposte relative al restyling dei sito ed alla possibilità di
disporre di un Ufficio Stampa che curi la comunicazione
verso l’esterno.
In particolare si chiede che:
– la tesoreria chieda al Pensiero Scientifico Editore, che
già attua tale attività per il Bollettino, la disponibilità
ed i costi per la vendita di spazi del sito, per il quale è
necessario reperire finanziamenti, non essendo più
sponsorizzato dalla Bayer.
– la tesoreria ed il responsabile della comunicazione,
De Rosa, raccolgano preventivi per il restyling del sito e per un Ufficio Stampa, avendo prima definito
quali interventi quest’ultimo debba effettuare per la
SIFO).
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– il responsabile della comunicazione individui un Comitato di redazione anche per il sito, che, tra l’altro,
avrà il compito di valutare i messaggi proposti dalle
ditte farmaceutiche acquirenti di appositi spazi.
10. Comitato Scientifico / avanzamento lavori e varie
Goffredo comunica le decisioni del CS in merito alla
individuazione dei responsabili delle varie fasi del progetto “Gli errori di terapia in ospedale: meta-analisi delle
esperienze esistenti e rilevazione prospettica in un campione di ospedali italiani”: Francesca Venturini per la parte retrospettiva, Goffredo per la parte prospettica riguardante l’Oncologia; responsabili della terza e ultima fase
verranno individuati anche in base alle informazioni ottenute dalla fase e dallo sviluppo più dettagliato del progetto stesso. Per quanto riguarda il corso di formazione “Il rischio clinico: metodologia e applicazione pratica”, come
richiesto nella seduta precedente del CD, è stato riformulato dal CS da corso interregionale a corso a valenza nazionale prevedendo tre edizioni. Il CD decide che, vista
l’importanza strategica del corso ed anche la modesta cifra necessaria per la realizzazione, sia autofinanziato. Durante la discussione emerge che molti presenti non hanno
ancora ricevuto il testo “Errori di terapia” edito da MDM
e sponsorizzato dalla Lilly che avrebbe dovuto curare anche la consegna a tutte le Farmacie Ospedaliere e Servizi
Farmaceutici Territoriali. Si dà incarico alla Segreteria di
verificare con Lilly la effettiva distribuzione, chiedendo
l’elenco dei centri cui il testo è stato consegnato. La Segreteria verificherà, inoltre, con l’editore la possibilità che
sia messo in vendita, viste le notevoli richieste pervenute.
Goffredo segnala il problema della partecipazione ai
Congressi organizzati all’estero: riferisce che è possibile avere l’accreditamento ECM dell’evento se la SIFO
funge da provider, diventando in questo caso responsabile dell’evento. Visto l’interesse, si chiede a Goffredo
di verificare la fattibilità con Santolo Cozzolino.
11. Comunicazioni dalla Segreteria
– Sono approvati i patrocini concessi
– Sono approvati i nuovi soci
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12. Varie & eventuali
– Proposta Nycomed: la ditta Nycomed ha inviato in
Segreteria una proposta per un progetto educazionale “Emostasi in chirurgia” da realizzare in 4 regioni,
già indicate. Il CD ritiene che l’argomento possa essere di interesse e chiede alla Segreteria di inviarlo
per parere al CS e ai Segretari delle 4 regioni individuate.
– Adeguamento normativa legge privacy - elezione
Responsabile interno privacy SIFO. La legge sulla
privacy, che entrerà in vigore il 31/12/05, richiede la
presenza di un responsabile interno all’azienda che
si occupi dell’adeguamento alle misure di sicurezza
in materia di protezione dei dati personali. Dato l’attuale ruolo ricoperto da Laura Grimoldi all’interno
della Segreteria SIFO viene proposto il suo nominativo. La suddetta accetta l’incarico.
Stante la necessità di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza e di definire l’applicazione delle norme di legge, si ritiene opportuno valutare l’offerta di consulenza in materia dello Studio
Nava – nell’ambito della revisione dei rapporti con
lo studio stesso.
– Maya Idee ha inviato proposta di collaborazione per
un Progetto educazionale “Epatite C modelli di gestione” sviluppato da un Comitato scientifico coordinato da De Rosa. Il CD ritiene l’argomento, in linea di massima, di interesse; incarica la Segreteria
di informare Maya Idee della necessità che la proposta venga formulata secondo lo schema predisposto
dal CS a cui il progetto dovrà essere inviato per parere.
– SNPHPU, Sindacato nazionale dei farmacisti ospedalieri francesi, ha inviato, per conoscenza, alla SIFO copia di una loro comunicazione destinata a Barrot, componente della Commissione Europea, dove
si esprime rammarico per la posizione assunta dal
Consiglio europeo in data 21.12.2004, che non prevede il riconoscimento della specializzazione in
Farmacia Ospedaliera, chiedendo un intervento in
merito. Si decide che la Segreteria inoltri la comunicazione del SNPHPU al Segretario nazionale del SiNaFO, dott Console, al fine di, eventualmente, effettuare un’azione comune sull’argomento.
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Sintesi di Verbale di Riunione del Consiglio Direttivo Ordinario
Milano, 28 maggio 2005
Presenti: G. Scroccaro, A. Nicchia, G. Monina, C. Pugioli, A. Colicchia, M. De Rosa
Segretari Regionali: M. Costantino, N. De Cicco, L.
Fabrizio, L. Martelli, P. Piacentini, C. Pietraru, M. Rinaldi, A. Spolaor.
Invitati: M. Barbato, M. Brusa, L. Franceschini, A.
Messori, D. Peverini, M.L. Placella.
Ordine del giorno
1. Approvazione verbale precedente e verifica Actions
Si apre una discussione sulla gestione dei verbali, dalla quale emerge la necessità di rivederne l’iter. Si stabilisce che la bozza del verbale verrà inviata, come sempre, dalla Segreteria alcuni giorni prima della riunione
del CD ai membri del CD e ai SR con la richiesta di segnalare tempestivamente alla Segreteria eventuali osservazioni.
Il verbale, approvato durante la successiva seduta del
CD, verrà inviato a CD e SR evidenziandone la riservatezza d’uso.
Si decide che verrà inviata al Bollettino, per la pubblicazione, una sintesi del verbale che riporti tutte le decisioni assunte, con le eventuali specifiche del caso. I verbali nella loro interezza sono a disposizione in Segreteria per chi desideri consultarli.

di venerdì “Il monitoraggio del rischio nelle sperimentazioni cliniche” venga prevista anche la presenza di un
farmacista territoriale che presenti il monitoraggio della
sperimentazione nella medicina generale. Si chiede,
inoltre, che la Sessione plenaria di giovedì 20 ottobre
“Gestione del rischio: esperienze a confronto” sia riservata alle esperienze regionali, per cui il titolo dovrebbe
essere “Gestione del rischio: esperienze regionali a confronto”.
I Segretari Regionali chiedono che i moderatori delle
sessioni parallele siano individuati tra i segretari stessi
che dovranno farsi carico anche di fare un programma di
massima delle sessioni e di contattare i relatori.
Si evidenzia che, dove è possibile, sarebbe preferibile
che la moderazione fosse condotta non solo da farmacisti, ma da un farmacista e da un’altra figura professionale, in modo da poter diffondere i risultati dei lavori anche
ad altre categorie sanitarie. Giovanna Monina presenta
due proposte emerse durante la riunione del Comitato
Organizzatore:
1) prevedere, per gli infermieri e i tecnici di laboratorio
che operano in farmacia, categorie professionali per
cui viene chiesto l’accreditamento, la quota di iscrizione ridotta. La richiesta viene approvata;
2)richiedere l’accreditamento anche per i medici, con
quota di iscrizione piena. La proposta viene approvata.
Si discute a lungo sulle possibili modalità di accreditamento e, alla fine, la maggioranza concorda per delineare vari percorsi che includano alternativamente le
sessioni plenarie e le sessioni parallele, così come si è
fatto per il Congresso di Roma, dove si è verificato che
tale scelta è risultata vincente.

2. Tematiche CdA Fondazione
Dopo ampia discussione si decide che è necessario
che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione SIFO srl si avvalga di una consulenza legale-amministrativa costante, vista la delicatezza e la criticità delle pratiche da seguire. Si dà incarico al Presidente del CdA, Anna Maria Nicchia, di verificare possibilità e costi di due
soluzioni: consulenza esterna completa e costante al
CdA o inserimento nel CdA di esperti in materia legale/fiscale.
3. Congresso SIFO 2005 - Stato dell’arte
Si valuta il programma scientifico proposto dal Comitato Scientifico del Congresso.
Si concorda nel ritenere che, in generale, risulti più rivolto all’attività farmaceutica ospedaliera, meno all’attività territoriale. Per questo, si chiede al CS del Congresso che nella Tavola Rotonda di venerdì 21 ottobre venga
inserito un farmacista territoriale con grande esperienza
in materia di vigilanza e che nella sessione parallela n. 2

4. Relazione del CS e ratifica verbale riunione precedente
Il CD constata, dalle relazioni dei componenti il Comitato Scientifico presenti alla riunione, che nel CS sono emerse problematiche, anche di tipo procedurale, che
devono essere chiarite all’interno del Comitato stesso.
Emerge anche la necessità che venga ridefinito il rapporto tra la SIFO ed il Centro Studi. Si decide che la segreteria organizzerà un incontro tra Marilena Romero e
la Presidente, cui è preferibile partecipino anche il vice
presidente ed il segretario; i risultati dell’incontro verranno portati all’attenzione del CD.
5. Follow-up incontro del 4.11.04 a Roma in tema di
Dispositivi Medici (DM)
Si apre la discussione ricordando le decisioni assunte
nell’incontro del 4.11.04 circa specifiche attività di ricerche sui DM assegnate al Laboratorio DM, al Laboratorio di farmacoeconomia, al Centro Studi.
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Dopo ampia discussione, nella quale tutti concordano
che l’attività di ricerca sui DM è strategica per la SIFO,
non solo per il supporto al Ministero, ma anche quale patrimonio di tutti i soci, si dà mandato al Laboratorio di
farmacoeconomia di presentare una nuova proposta che
riveda la sua attività generale, dando priorità al lavoro
per CUD.
Si chiede ad Andrea Messori con urgenza anche una
sintesi scritta dell’attività del primo quadrimestre 2005
rispetto all’Allegato A concordato e sottoscritto, ciò al
fine di valutare la nuova proposta che perverrà dal Laboratorio.
Non essendo presente Marilena Romero, alla quale
nel corso dell’incontro del 4.11.04 era stato dato l’incarico di “... preparare almeno uno studio epidemiologico
sull’uso dei DM ad elevata tecnologia, si rimanda la discussione su quest’ultimo aspetto.
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ti nei processi certificati. Si approva.” Si riformula a Placella la stessa richiesta. Puggioli, alla richiesta di come
procedere per il pagamento delle fatture presentate dal
consulente dott. Farina per il lavoro svolto, indica che ci
si rivolga al responsabile del progetto per l’autorizzazione al pagamento e si proceda di conseguenza.
Laura Fabrizio chiede a questo punto di relazionare
sul Progetto Standard Tecnici; la situazione, benché ferma da parecchio tempo, è ora a buon punto: sono stati
raccolti 12 documenti, di cui 2 completi e pronti per la
pubblicazione, gli altri 10 devono ancora essere rivisti
dai gruppi di lavoro.
Per definire la situazione e arrivare alla pubblicazione
degli standard, Fabrizio propone di organizzare un incontro con i 7 responsabili dei gruppi di lavoro, il dott.
Farina, i due coordinatori (Salotti e Russo), gli esperti
della qualità (Placella, Colicchia e Fabrizio) al fine di sistemare in maniera organica tutto il materiale disponibile. Si approva.

6. Progetto Performance Farmacie Ospedaliere
Antonio Colicchia presenta la 2a edizione del testo “Il
libro delle performance delle Farmacie Ospedaliere” che
verrà distribuito ai soci dalla ditta Grunenthal Formenti
(GF) a Catania. Informa poi che la ditta GF intende proseguire con il progetto per il 2005 con corsi di formazione
per auditors rivolti ai farmacisti dei 15 Ospedali presi in
considerazione precedentemente: la SIFO potrebbe così
avere l’opportunità di avere una “squadra” di esperti in
materia di verifiche alle Farmacie Ospedaliere e ai Servizi farmaceutici Territoriali. Si concorda nel ritenere necessario sottoscrivere un contratto tra la SIFO e la GF che
ratifichi la collaborazione in un rapporto di partnership,
avendo prima negoziato quali obiettivi la SIFO debba garantirsi e si dà mandato a Colicchia di contattare la GF.
7. Relazione Certificazione
Maria Luisa Placella presenta la proposta del dott. Farina di MF “Supporto nell’applicazione del Sistema Qualità”, relativa al supporto offerto nella gestione delle azioni di miglioramento emerse a fronte del riesame della Direzione, nella programmazione delle attività di formazione e ricerca, nella formazione delle figure coinvolte.
Viene evidenziata la necessità di fare con urgenza ed
in via prioritaria un corso di formazione agli organismi
societari interessati (Segretari Regionali, Coordinatori
di Area, componenti il Comitato Scientifico), affinché
abbiano la consapevolezza di come procedere secondo
le norme della Qualità.
Si ritiene quanto proposto dal dott. Farina troppo generico e non rispondente a quanto richiesto a Placella nel
corso dell’ultimo CD e così verbalizzato: “Cristina Puggioli propone che Placella, in qualità di Responsabile del
progetto Certificazione SIFO, presenti un Piano della
Qualità, comprensivo di scheda di budget, che preveda
anche giornate di formazione per i soggetti (Segretari
Regionali, Coordinatori di Area) maggiormente coinvol-

8. Comunicazioni/quesiti dalla Segreteria
a) Patrocini concessi – Vengono approvati i patrocini
concessi. Monina evidenzia che la proposta “Progetto
educazionale Epatite C modelli di gestione”, presentata da Maya Idee e presa in esame durante la riunione dell’ultimo CD con invio al CS per parere, in realtà si è rivelata solo un corso che Maya Idee organizza
in diverse edizioni, per il quale avrebbe dovuto semplicemente chiedere patrocinio a SIFO. Si decide di
concedere il patrocinio. Concordando però che Maya
Idee ha ingenerato equivoci anche con la diffusione di
programmi e locandine con il logo SIFO non corretto,
si decide che la segreteria contatterà l’agenzia chiedendo la regolarizzazione dell’iter previsto per la
concessione del patrocinio e chiedendo l’eliminazione del materiale riportante il logo non corretto. Si decide, inoltre, di inserire come primo punto all’OdG
della prossima riunione del CD la revisione dell’I.O.
“Patrocinio scientifico”: la proposta verrà predisposta
e presentata da alcuni SR: Margherita Rinaldi, Luisa
Martelli, Mimma Costantino. Maria Brusa, in qualità
di Presidente dei probiviri, interviene richiamando
tutti a fare attenzione all’uso scorretto e strumentale
del nome e del logo della SIFO in convegni di fatto
non autorizzati in tal senso dalla Società.
b) Approvazione nuovi soci - Vengono approvati.
c) Anagrafica soci: problematiche varie - Monina chiede
ai SR di sollecitare i propri iscritti ad inviare le schede anagrafiche e riporta una sintesi del lavoro finora
svolto.
9. Varie ed eventuali
a) Programmazione incontri CD 2° semestre 2005 - Si
decide che Giovanna Scroccaro manderà una proposta per mail prima del prossimo CD.
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b) Ratifica integrazione Scrittura Privata SIFO/Fondazione. Viene ratificata l’integrazione della Scrittura Privata in essere tra la SIFO e la Fondazione, al punto 7, tramite un articolo che prevede il versamento alla SIFO di
una percentuale sul fatturato di Fondazione per l’utilizzo del marchio e logo SIFO, in relazione all’attività affidata (gestione economica di eventi e progetti).
c) Attribuzione delega acquisto quote Fondazione. In riferimento all’acquisizione da parte della SIFO della

quota pari al 3% di Fondazione attualmente in possesso di Franco Sartori, viene dato mandato al Segretario
di effettuare tale operazione in presenza del notaio, in
data da definirsi.
d) Vista la richiesta inviata alla Segreteria da Francesca
Venturini circa la possibilità di finanziamento di attività SIFO-ESCP, si decide di inviarla per mail ai
membri del CD e di raccogliere pareri.

V Master SIFO in Farmacia Clinica
2005-2006
Bando di partecipazione
La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie in collaborazione con Fondazione SIFO srl e Dompé Biotec annunciano l’indizione per il biennio 2005-2006 del V Master
SIFO di Introduzione alla Farmacia Clinica.
Lo scopo è quello di implementare e mantenere aggiornata la cultura di base del Farmacista Ospedaliero e
del Farmacista dei Servizi Territoriali per valorizzarne il
ruolo professionale.
Il Master si articola in due anni (livello base e livello
avanzato), per un totale di 80 ore di insegnamento. Al
termine del II anno sarà assegnata una tesi che il candidato dovrà elaborare e presentare entro il semestre successivo. La presentazione della tesi è condizione necessaria per ottenere il Diploma.
Il corso si terrà dal 21 al 25 novembre 2005 presso l’Azienda Ospedaliera “Careggi” di Firenze e la frequenza al
corso è obbligatoria. I posti disponibili sono 40.
Possono partecipare tutti gli iscritti alla SIFO da almeno due anni, dipendenti e non del SSN, laureati in
Farmacia o CTF.
I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria SIFO (fax 02-69002476; e-mail: segreteria@sifoweb.it),
entro il 20 settembre 2005, la seguente documentazione:

• Domanda di ammissione al Presidente SIFO e curriculum formativo
• Autodichiarazione, sostitutiva di certificazione, da cui
risulti:
– Data di iscrizione alla SIFO
– Luogo di nascita, data di nascita, residenza
– Domicilio, recapiti telefonici, indirizzo di posta
elettronica
– Codice fiscale
– Condizione lavorativa
La comunicazione agli ammessi verrà inoltrata entro
40 giorni dalla chiusura del bando ai quali verranno inviate la scheda di iscrizione e le informazioni logistiche.
La quota di partecipazione è fissata in due rate annuali di € 400,00 ciascuna IVA esclusa, totale € 480,00, ed è
comprensiva delle spese di soggiorno, dei pasti diurni e
serali, dei trasferimenti hotel/sede del corso e della cena
sociale. Rimane a carico del partecipante, oltre alla quota di iscrizione, la spesa relativa al viaggio.
Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno
rivolgersi alla Segreteria SIFO, tel. 02-6071934; e-mail:
segreteria@sifoweb.it

