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“SIFO CARE - Il farmacista del Futuro nel Sistema Salute”.
Pensare al Futuro del Sistema Salute può comprensibilmente rappresentare un motivo di
incertezza e di grande preoccupazione che deve stimolare la nostra professione ad orientare
e ad adeguare le necessarie competenze in funzione dei grandi cambiamenti in atto.

BENVENUTO

Il XXXVIII Congresso Nazionale SIFO, che si svolgerà nella splendida cornice del Rome
Cavalieri Hilton di Roma dal 23 al 26 Novembre 2017, rappresenta per i Farmacisti
ospedalieri e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie un momento importante sia
per consolidare, aggiornare e valorizzare molte delle attività finalizzate a garantire
l’Assistenza Farmaceutica, sia per individuare e cogliere nuovi spazi ed opportunità
professionali al servizio della Salute dei Cittadini ed a tutela dell’universalismo del nostro
Servizio Sanitario Nazionale.
Le numerose best practice che la nostra professione mette in campo trovano le loro
fondamenta non solo nella specializzazione che molti di noi hanno coltivato con la
formazione e l’esperienza professionale, ma anche nella stretta collaborazione e
condivisione di obiettivi comuni con tutti gli stakeholder.
Considerato il particolare momento socio-economico e la globalizzazione in atto, il
Farmacista del SSN deve essere attento ai cambiamenti e pronto a raccoglierne le sfide
guardando avanti, garantendo sempre appropriatezza, equità di accesso alle cure e di
allocazione delle risorse.
In questo senso il Farmacista del SSN nel futuro sarà chiamato a ricercare, sviluppare e
proporre modelli organizzativi e gestionali in grado di conciliare esigenze cliniche ed
esigenze economiche, in grado di facilitare e di rendere più efficienti ed efficaci molti
processi nei quali, già adesso, rappresenta uno snodo strategico di fondamentale
importanza per mantenere sostenibile il sistema, migliorare la pratica clinico-assistenziale
ed elevare gli standard di cura.
Punti chiave di questo Congresso saranno perciò: Innovazione, Sostenibilità,
Appropriatezza, Multidisciplinarietà, Ricerca e Sviluppo. Le Novità nel campo Regolatorio ci
porteranno altresì ad affrontare all’interno delle sessioni plenarie i nuovi temi per
l’applicazione della legge sul Codice degli Appalti, la Responsabilità Professionale, i nuovi
LEA, lo scenario dei Big Data, che dovranno vederci quali professionisti ed artefici del futuro
nel Sistema Salute.
Il XXXVIII Congresso sarà un momento dove la Genesi e la Sintesi di ogni cambiamento del
SSN sarà trattato con quei principi di Indipendenza, Professionalità, Passione ed Audacia
che caratterizzano da sempre la nostra Società Scientifica, sarà l’occasione per cogliere
anche nuove opportunità professionali finalizzate ad una assistenza sempre più qualificata
efficace, equa e sicura verso i Cittadini.
Arturo Cavaliere
Presidente XXXVIII Congresso Nazionale SIFO
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È
È possibile iscriversi al Congresso collegandosi al sito www.congressosifo.it

QUOTE DI ISCRIZIONE

Iscrizioni Partecipanti
QUOTE DI ISCRIZIONE
Socio SIFO
Non Socio, Socio non in regola*,
Medico, Biologo
Ridotta**, Tsb, Infermiere
Specializzando, Neolaureato Socio
***
Specializzando Non Socio ***
Giornaliera
quote IVA inclusa 22%

Entro
il 15/09
€ 500,00

dal 16/09
al 10/11
€ 550,00

€ 600,00

€ 550,00

€ 600,00

€ 650,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 120,00
€ 250,00

€ 120,00
€ 250,00

€ 120,00
€ 300,00

On site

*
Socio SIFO non in regola con la quota associativa annua
** Riservata a borsisti non strutturati. Verrà accettata solo dietro presentazione di
idonea documentazione che attesti l’appartenenza alla suddetta categoria
*** È richiesto un attestato della Scuola di Specializzazione da esibire all’atto
dell’iscrizione
Iscrizione Aziende Sponsor del congresso
Ogni azienda sponsor del congresso (partecipante a vario titolo: con spazio espositivo o altra
forma di contributo) avrà diritto a:
• N.2 iscrizioni gratuite al congresso
• Ulteriori iscrizioni richieste saranno a pagamento e potranno essere acquistate alla
tariffa riservata di € 250,00 (IVA inclusa) cadauna.
La quota di iscrizione al Congresso include:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• accesso alla mostra espositiva
• borsa congressuale
• raccolta degli atti del congresso
• attestato di partecipazione
• cocktail di benvenuto
• cena sociale sabato 25 novembre (previo versamento quota di conferma di € 5,00 a
persona). La quota giornaliera non comprende la partecipazione alla Cerimonia
• servizi ristorativi: 2 coupon giornalieri di consumazione presso l’open bar della sede
congressuale;
• colazione di lavoro nei giorni 24 e 25 novembre

I Soci che devono regolarizzare la loro posizione associativa sono pregati di rivolgersi alla
Segreteria SIFO.
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SEDE CONGRESSUALE

Centro Congressi Rome Cavalieri

INFORMAZIONI GENERALI

Via Cadlolo, 101
00136 Roma

Situato a pochi minuti dal centro storico il
Rome Cavalieri è dotato di uno dei più grandi
centro congressi, nel cuore di Roma. Una
struttura 'sospesa' in acciaio e cristallo sovrasta
una scala monumentale che, avvolgendosi
sinuosamente su se stessa, introduce in uno
dei centri congressi più ampi, eleganti e
tecnologicamente avanzati d’Europa. Articolato su più livelli si estende su 8700 metri quadri.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

La segreteria Organizzativa mette a disposizione delle aziende un allotment di camere nelle
migliori strutture alberghiere disponibili per le date dell’evento e situate nelle immediate
vicinanze della sede congressuale. Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
STUDIO EGA Srl
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA XXXVIII CONGRESSO NAZIONALE SIFO
Tel: 06328121 - Fax: 063222006

ABSTRACT

L'invio degli abstract sarà possibile esclusivamente online sul sito www.congressosifo.it. Non
verranno accettati abstract trasmessi via e-mail o via fax.
Termine ultimo per la presentazione di abstracts: 15 giugno 2017

AIFA

EGA è responsabile dell’inserimento della pre-richiesta AIFA. Le aziende soggette alla procedura
ministeriale AIFA dovranno comunicare a EGA il numero di registrazione (codice SIS) entro e
non oltre l' 8 settembre 2017.

ECM

Il Congresso sarà accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per le
seguenti professioni:
• Biologo
• Farmacista (“ospedaliero” e “territoriale”)
• Infermiere
• Medico (tutte le discipline ad esclusione di “medicina termale”; “medicina aereonautica
e spaziale”; “chirurgia plastica e ricostruttiva”; “scienza dell’alimentazione e dietetica”;
“medicine alternative”)
• Tecnico sanitario Laboratorio Biomedico

