
Care colleghe e Cari colleghi, autorità, rappresentanti delle istituzioni, dei pazienti, 
delle aziende sanitarie e delle imprese presenti, ho l’onore qui oggi a  Catania, 22  
ottobre 2015, di aprire i lavori del XXXVI° Congresso della Società Italiana di 
Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle ASL. 

Ci siamo lasciati nell’ormai lontano 22 ottobre 2005 per i lavori di chiusura del 
XXVI° Congresso nazionale in questa stessa sala ed in questo stesso centro fieristico. 
Il tema del congresso di allora era “il rischio clinico”.
Sono passati 10 anni ed altri 9 congressi, ospitati nelle diverse città sotto evidenziate,  
affrontando temi sempre importanti, di grande attualità per la sanità e per il nostro  
ruolo di farmacisti nel SSN:

ü Genova - La sanità attraverso le politiche sanitarie regionali
ü Rimini - Le quattro “E” efficacia, equità, economia, etica
ü Napoli - La SIFO a confronto con le istituzioni
ü Ascoli Piceno - L’assistenza come occasione di ricerca
ü Cagliari - Il diritto alla salute e sostenibilità in una sanità federale
ü Firenze - I cambiamenti in sanità alla luce delle nuove tecnologie
ü  Bari - Il governo delle innovazioni
ü Torino - Come progettare il futuro tra continuità e cambiamento
ü Pescara - Il ruolo del farmacista come risorsa per la salute

Ho avuto la curiosità di andare a rileggere la relazione inaugurale del congresso 2005: 
“Al raggiungimento di questo obiettivo sono interessate tutte le professionalità di 

carattere sanitario coinvolte nel percorso assistenziale; l’elevata possibilità di 

incidenti è funzione di molti fattori: dal mancato turnover del personale sanitario 

all’organizzazione del complesso sistema sanità, dalla logistica e dalla diagnostica 

in alcuni casi vetusti e superati, che sempre più richiedono strumenti e 

professionalità specifiche. Il tutto deve essere compatibile con poche risorse che 

tendono a essere sempre di meno”. 

Sono esattamente le stesse espressioni che diciamo oggi a dieci anni di distanza! Ma 
noi ci siamo e continuiamo a dare il nostro apporto, spesso con grande sacrificio 
perché facciamo da cerniera tra clinici ed istituzioni, tra medici e pazienti.
Il farmacista, dunque, ha  rappresentato e continua a rappresentare un ponte 
insostituibile tra medico ed paziente, potendo assicurare una continuità terapeutica, 
già avviata dal clinico, avvicinandosi e “prendendo in carico” il paziente. Si può 
realizzare, quindi, una “co-gestione” della terapia, tra medico e farmacista, che non 
può che giovare all’anello principale di questa catena e cioè, al paziente. 
L’appropriatezza delle Cure, e l’aderenza alla terapia, da sempre temi vicini alla 
figura del farmacista, in questo nuovo contesto diventerebbero strumento 
fondamentale anche in ambito economico. Monitorando il paziente, infatti, si 
potrebbero individuare aspetti della terapia che possono essere trascurati, non solo 
per una difficoltà del paziente a seguire il trattamento farmacologico, ma anche a 
causa di una “eccessiva” terapia farmacologica. 



La scelta del titolo per questo 36° congresso  è stata fatta partendo proprio dal nostro 
acronimo SIFO, individuando ben 100 parole chiave, tutte attinenti alla figura del  
farmacista, al suo ruolo ed alle sue attività. Ed è per questo che alla fine abbiamo 
ritenuto di metterle tutte, partendo da Scelte, Interventi, Futuro, Outcome. Ognuna di 
esse è motivo di grande riflessione ed ognuna di esse vede il farmacista protagonista  
non  so l tan to  in  ques to  presente  ma anche  e  sopra t tu t to  ne l  futuro  
attraverso il contributo delle sue azioni e decisioni. 

Le 100 parole sono state sparse intorno al titolo stesso, come fossero “parole in 

libertà”,alla maniera dei futuristi dell’inizio del novecento, come evidenzia il 
Presidente SIFO nell’editoriale  pubblicato sul Bollettino SIFO n.2 del 2015.

Tenuto conto che è il tempo del cambiamento e dell’innovazione, il  congresso  sarà  
l’occasione  per  valutare  il  peso,  il  valore,  la consapevolezza,  delle  tante  
responsabilità  che  la  nostra  professione  ci richiede di mettere in campo ogni 
giorno per la cura ed i bisogni dei Pazienti. 

In  q u e s t o  m o m e n t o  d i  incertezze   sul  piano economico e finanziario, il 
farmacista è una risorsa e sarà sempre più uno degli attori che promuovono la salute 
pubblica, dal consiglio alla presa in carico delle terapie, diventando  un tassello 
indispensabile per ottimizzare le cure  e contenere la spesa sanitaria, assumendo una 
connotazione sempre più orientata verso un supporto clinico al paziente. 

Occorre porsi l’obiettivo di proiettarsi verso una nuova politica del farmaco che tuteli 
e promuova l’innovazione. Il bene farmaco, così come il bene salute, deve essere 
salvaguardato e garantito dentro un modello di sistema unitario e solidale: tutto ciò 
non può attuarsi senza il farmacista, unico professionista in grado di scegliere con 
capacità professionale e secondo priorità.

Ed in tal senso il congresso sarà l’occasione per dare spazio al maggior numero di 
idee possibili, attraverso il confronto coinvolgendo il più possibile i colleghi più 
giovani. Sostenere una conoscenza diffusa e l’abitudine al confronto delle idee sono 
forse il migliore strumento per ridurre il rischio di decisioni sbagliate.

Oggi abbiamo di fronte una sfida ancora più grande, che la SIFO e i farmacisti del 
SSN vogliono raccogliere e lanciare:  tradurre nella pratica clinica l’appropriatezza, 
attraverso il potenziamento delle strategie per la razionalizzazione delle risorse 
sempre più scarse. In altre parole, la necessità di contenimento della spesa sanitaria e 
l’esigenza di mantenere gli standard assistenziali del SSN  impongono un 
rafforzamento della clinical governance, dettando regole nuove, chiare, qualificate e 
condivise.

Ma quello che con questo Congresso vogliamo fare, perché è la sfida dei prossimi 
anni, è capire e discutere insieme che, per assicurare l’equità dell’accesso, questione 



ricordiamolo soprattutto di diritti, è necessario saper fare delle scelte, scelte 
consapevoli e professionali, ma che sempre più saranno di tipo etico e 
coinvolgeranno inevitabilmente le coscienze e i comportamenti dei decisori, costretti 
ad assumersi piena responsabilità. Porre in essere, di conseguenza,   gli interventi 
necessari che ipotecheranno il futuro della sanità e del SSN.  
L’efficacia dovrà confrontarsi anche con l’etica delle scelte, che non potranno e non 
dovranno essere lasciate al singolo decisore clinico, cioè al responsabile ultimo del 
trattamento terapeutico, il medico. Dovremo pensare a un processo decisionale al 
quale anche il farmacista con la sua storia e la sua cultura, ma anche con le sue 
conoscenze specialistiche potrà e dovrà contribuire. 

Vogliamo essere sempre più propositivi e sempre protagonisti attenti, e noi speriamo 
anche insostituibili professionisti della Sanità pubblica, per continuare a difendere e 
sviluppare il SSN, a garantire le cure appropriate a tutti, evitando gli sprechi e 
contribuendo a effettuare le scelte sempre più ardue e difficili che ci attendono.

Per noi, lo ricordiamo, è routine prodigarsi  per l’uso corretto del farmaco e del 
dispositivo medico, e uso corretto della cosa pubblica; dimostriamo di saper fare 
buona farmacia con scelte efficaci, eticamente oculate, economicamente compatibili e 
con una equa distribuzione delle risorse. 

Quando scorrerete i titoli delle sessioni, non troverete tutti gli argomenti inerenti le 
tante attività che vengono svolte nelle farmacie ospedaliere e nei servizi farmaceutici 
territoriali;  abbiamo fatto ancora una volta delle scelte, cercando di individuare 
alcuni settori in cui è forte l’innovazione tecnologica ed altissimi sono i costi 
economici.
Scegliere non è sempre facile e spesso si ha paura ad effettuare  delle scelte perché si 
possono commettere errori ma la non scelta conduce all’immobilismo.  
Allo stesso modo  si può anche affermare che è più facile trattare che non trattare, è 
più facile trattare con farmaci anche quando non si dispone di prove di efficacia, è più 
facile illudere e illudersi che questo serva, è più facile per noi lasciare ad altri questa 
scelta. È certamente molto più complesso e difficile dichiarare in alcuni casi che non 
serve trattare!

Ecco quindi che in questo congresso le nostre Scelte riguarderanno:

• Sostenibilità e garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza alla luce della 
giurisprudenza

• Farmaci anti-HCV e sostenibilità per il SSN: il punto di vista del clinico, 
dell'economista e del paziente

• Dispositivi medici: innovazione, sostenibilità e sicurezza

I nostri Interventi riguarderanno:



• Cronicità e terapie innovative

• Assistenza integrativa e protesica nei DM

• Nutrizione clinica ospedale – territorio

• Dal laboratorio galenico al galenico industriale: punti d’incontro 

• Qualità, sicurezza e gestione del rischio

• Osservatorio SIFO: Grandangolo malattie rare

Il Futuro lo abbiamo orientato su:

• Ricerca e sperimentazione

• Le nuove frontiere nelle terapie oncologiche

• Biotecnologie, nanotecnologie, staminali: approccio multidisciplinare alle 
terapie innovative

• Telemedicina e della Telefarmacia 

• Formazione, professione e lavoro: il punto di vista dei giovani

Mentre per la misurazione degli Outcomes  ci si avvarrà:

• I flussi di monitoraggio e la tracciabilità dei dati: gli strumenti ed i risultati

• La qualità nei percorsi di cura

• La valutazione dei farmaci innovativi in oncologia 

Sappiamo che un congresso è sempre un momento di confronto e di dibattito, ma 
anche di verifica dei punti di vista e di proposte di cambiamento. Abbiamo una forte 
attenzione da parte del mondo industriale, che è presente anche quest’anno in modo 
importante  anche con numerosi simposi.
E’ il tempo del cambiamento, dell’innovazione, l’occasione per valutare le 
conseguenze, il peso e la consapevolezza delle responsabilità per la cura ed i bisogni 
dei Pazienti. Il Farmacista in tutto ciò rientra  tra gli attori protagonisti in grado di 
garantire un  modello di sistema unitario e solidale. 

Sarà certamente un congresso molto ricco di idee e di confronti attraverso:

1 sessione precongressuale dedicata all’HTA
2 letture magistrali di altissimo livello
1 Twitter Show
1 TALK  SHOW sostenibilità e garanzia dei LEA alla luce della giurisprudenza
6 sessioni plenarie
1 poster session



14 sessioni parallele
1 Workshop Lab Movie  suddiviso  in una parte teorica ed una parte pratica
5 lunch meeting

Come di consueto in ogni giornata  dalle ore 14,00 alle ore 15,00 si svolgeranno i 
simposi aziendali, nei quali saranno affrontate le novità del momento. 

Un grandissimo ringraziamento va al Comitato scientifico ed al Comitato 
organizzatore per tutte le idee ed il supporto che hanno messo in campo per la 
realizzazione di questo congresso;
un grandissimo ringraziamento va a tutte le autorità oggi presenti che arricchiscono il 
congresso con la loro partecipazione; 
ma un ringraziamento specialissimo va al Ministro della salute Beatrice Lorenzin, che 
con la Sua presenza ha voluto impreziosire questo 36° congresso SIFO. 

Buon congresso a tutti e buon soggiorno a Catania.


