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Cari colleghi, cari amici,
pensare alla salute oggi rappresenta spesso una sfida. Garantirla, invece, rappresenta un’opportunità che solo insieme è possibile cogliere 
e sfruttare appieno. Sarà questo il concetto chiave del prossimo XL Congresso Nazionale SIFO, al via il 21 Novembre prossimo e al quale 
sono lieta di darvi il benvenuto. 
Renderemo questo evento un momento di confronto ricco di contenuti professionali, scientifici e sociali. La città che ospiterà il congresso è, 
non a caso, Genova. 
Genova, che da sempre rappresenta un approdo sicuro per navigatori provenienti dal mondo intero, saprà accogliere i partecipanti al 
congresso con calore e, mettendo in circolo le esperienze e le idee dei suoi ospiti. La stessa città che ha risposto con tanto slancio alla 
sfida che si è vista costretta ad affrontare, sarà capace di aprirsi al confronto portando competenza, passione, impegno. Il congresso sarà 
ospitato dai Magazzini del Cotone, all’interno di un’autentica piazza sul Mediterraneo, il Porto Antico. “Garantire la tutela della salute oggi 
tra accesso, scelte e risorse. Un bene comune e un’opportunità per la crescita.”, titolo della manifestazione, ci comunica subito che 
tutt’altro che antichi saranno invece i temi affrontati.
Al centro di tutto la salute, che deve essere garantita come bene comune e quindi come un diritto inalienabile dell’individuo. 
La salute oggi può infatti rappresentare il luogo di una nuova identità comunitaria, in una società contraddistinta dalla diversità e dalla 
pluralità. La salute può e deve rappresentare il volano per un recupero della coesione sociale e per l’affermarsi delle relazioni di reciprocità 
che qualificano e sostengono il vivere stesso nella comunità. La salute intesa come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e 
non semplice assenza di malattia”(WHO, 1948) per superarne quindi l’accezione meramente sanitaria e condurre ad una visione unitaria che 
permetta di superare il tradizionale concetto di bisogno.
Il complesso equilibrio tra accesso, scelte e risorse a cui ci richiamiamo deve avere come unico faro quello della salute. Proprio in quest’ottica 
il congresso vorrà essere un momento di confronto con le Istituzioni, i Professionisti, i Pazienti e le Aziende. 
Durante il congresso saranno affrontati i temi centrali della prevenzione, del percorso di cura, della presa in carico della cronicità, della Real 
Word Evidence, dell’innovazione tecnologica, delle collaborazioni internazionali. Saranno previsti inoltre numerosi momenti di confronto su 
temi tecnici più specifici quali la Galenica, i Dispositivi Medici, la farmacoutilizzazione, le malattie rare.
Il Farmacista, in questo percorso di informazioni molteplici, potrà orientarsi e orientare, fungendo da bussola per il cittadino, affinché tramite 
il confronto con i professionisti della salute e gli attori in essa coinvolta possa essere guidato a porti sicuri. 
Gli strumenti informativi a disposizione spazieranno dal sito, www.congressosifo.com , uno spazio pensato per permettere a tutti di avere un 
punto di riferimento in cui trovare informazioni chiare, tutte le novità e le curiosità relative al Congresso e a Genova, all’interazione sui social 
che ci renderà più partecipi, alla app dedicata che sarà rilasciata a ridosso dell’evento con informazioni su logistica, eventi, contenuti, oltre a 
permettere la lettura dei poster.
Dal 21 al 24 novembre, dunque, al Centro Congressi Porto Antico ci si confronterà sulla salute da molti punti di vista, non solo quello dei 
Farmacisti del SSN, alla ricerca di risposte condivise per garantire questo bene. 
Arrivederci a Genova. 

Barbara Rebesco 
Presidente XL Congresso Nazionale SIFO

http://www.congressosifo.com
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Giovedì 21 Novembre

11:00-15:00  SESSIONI PRECONGRESSUALI

16:00-19:00  Apertura dei lavori

 SESSIONE INAUGURALE CON SALUTO  
 DELLE AUTORITÀ 

 SESSIONE PLENARIA 
 La Salute oggi

Venerdì 22 Novembre

09:00-12:30 SESSIONI PLENARIE
 Scenario e visione: la governance della salute,   
 bene comune 
 L’equità dell’accesso tra innovazione  
 e governance  

12:45-15:15  SIMPOSI AZIENDALI

15:30-18:30 SESSIONI POSTER
 SESSIONI PARALLELE DI APPROFONDIMENTO

PROGRAMMA PRELIMINARE

Sabato 23 Novembre

09:00-12:30 SESSIONI PLENARIE
 Valutazione, misurazione e orientamento agli   
 esiti nell’integrazione dei setting assistenziali
 Opportunità e crescita: ritorno al futuro

12:45-15:15  SIMPOSI AZIENDALI

15:30-17:00 SESSIONI POSTER
 SESSIONI PARALLELE DI APPROFONDIMENTO

17:00-18:30 Assemblea Soci SIFO

Domenica 24 Novembre

10:00-13:00  SESSIONE PLENARIA
 Patologie croniche e cronicizzazione  
 delle patologie.
 Le sfide dei sistemi socio-sanitari nazionali:   
 realtà a confronto

 Chiusura dei lavori
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PERIODO DI SOTTOMISSIONE
La sottomissione dei contributi scientifici sarà consentita esclusivamente in modalità online, attraverso il sito web dedicato www.congressosifo.com 
a partire dal giorno 8 maggio 2019 e tassativamente entro il 20 giugno 2019 (per presentazioni orali) e il 17 luglio 2019 (per poster).
Oltre tale scadenza non prorogabile, non saranno più possibili né modifiche agli abstract sottomessi, né nuovi inserimenti.

INVIO DEI LAVORI SCIENTIFICI E LINEE GUIDA PER LA SOTTOMISSIONE
Tutte le informazioni relative alla procedura di abstract submission sono disponibili sul sito del congresso www.congressosifo.com alla 
sezione ABSTRACT.

VALUTAZIONE
Gli abstract sottomessi saranno valutati da parte di revisori (Referee) nominati dal Comitato Scientifico del Congresso mediante processo di 
peer review in cieco.

ABSTRACT SUBMISSION

• Biotecnologie farmaceutiche e nanotecnologie

• Continuità assistenziale ospedale-territorio

• Cure palliative e terapia del dolore

• Dispositivi medici e dispositivo vigilanza

• Farmaceutica territoriale

• Farmacia clinica

• Farmacoepidemiologia, farmacoutilizzazione e Real World Evidence

• Farmacovigilanza e tossicità

• Formazione e informazione

• Galenica, nutrizione clinica, radiofarmacia

• Geriatria e cronicità

• Global health e salute pubblica

• HTA e farmacoeconomia

• Implementazione sistemi di qualità e gestione del rischio

• Legislazione

• Modelli organizzativi, logistica e tecnologie

• Malattie infettive

• Malattie rare

• Management e organizzazione

• Oncologia

• Pediatria

• Prevenzione e stili di vita

• Psichiatria

• Sperimentazione clinica e bioetica

• Altra tematica non compresa nelle precedenti

TOPIC

http://www.congressosifo.com
http://www.congressosifo.com
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SEDE DEL CONGRESSO
Porto Antico di Genova – Centro Congressi (Ex Magazzini del Cotone)
Calata Molo Vecchio 15 – 16128 Genova – Italy
Ingresso da Modulo 10 piano terra

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi al Congresso unicamente online tramite il sito www.congressosifo.com 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)

Quota Ridotta
entro il 19 settembre

Quota Regular
dal 20 settembre

al 29 ottobre

Quota On Site
dal 30 ottobre
al 5 novembre*

Farmacista Socio SIFO € 500,00 € 550,00 € 600,00

Non Socio, Socio non in regola**, Medico, Biologo, 
Specializzando Non Socio € 600,00 € 650,00 € 700,00

Ridotta***, TSLB, Infermiere € 220,00 € 220,00 € 220,00

Specializzando, Neolaureato Socio**** € 80,00 € 80,00 € 80,00

Giornaliera***** € 250,00 € 250,00 € 300,00

* Dopo tale data verranno mantenute le stesse quote, ma sarà possibile registrarsi solo 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
**** E’ richiesto un attestato della Scuola di Specializzazione da esibire all’atto dell’iscrizione
***** Le quote giornaliere non sono cumulabili

La quota di iscrizione al Congresso include:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• accesso alla mostra espositiva
• kit congressuale
• accesso ai servizi ristorativi previsti c/o sede congressuale
• attestato di partecipazione

INFORMAZIONI GENERALI
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