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Pensare al Futuro del Sistema Salute
è lo stimolo più grande che SIFO ha raccolto
Dal 2017, in particolare, SIFO si sta impegnando nell’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 Società Scientifica mette in campo, le
collaborazioni con AIFA ed il Ministero della Salute, trovano le loro fondamenta
non solo nella specializzazione che molti di noi hanno coltivato con la
formazione e l’esperienza professionale maturata sul campo, ma anche nella
stretta collaborazione con tutti gli stakeholders e dalla visione strategiche di
alcuni di noi.
Considerato il particolare momento socio-economico, a seguito della crisi in atto,
provocata dapprima dalla pandemia e poi, in aggiunta, dalla guerra, il Farmacista
Ospedaliero e dei Servizi farmaceutici territoriali vuole essere promotore di una
nuova fase in cui insieme agli altri attori raccogliere la sfida più ambiziosa di
sempre: coniugare l’accesso delle cure ad una innovazione sostenibile.
Per fare questo, sinergicamente mette a sistema i principi “Etica, Managerialità e
Clinica” per garantire gli alti livelli di professionalità nel processo della gestione
del farmaco e dei medical devices ma anche alla ricerca, alla prevenzione, alla
gestione del paziente nel territorio come previsto dal DM n. 77/2022, nonché alla
programmazione alla distribuzione e alle innovazioni tecnologiche alla gestione
complessiva del dato sanitario associato all’intero percorso assistenziale; temi
di grande interesse che verranno trattati al prossimo Congresso Nazionale di
Bologna dal 27 al 30 Ottobre a cui invito Voi tutti a partecipare numerosi per
festeggiare un compleanno storico per la Nostra Società Scientifica.
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