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è più rischioso lasciare un paziente senza farmaco o allestire un preparato magistrale in via eccezionale senza
aver ottenuto tutte le autorizzazioni imposte all’industria
farmaceutica?
Questa è la domanda alla quale -in coscienza- ogni farmacista dovrebbe rispondere prima di spedire una ricetta
magistrale.
Si ricorre a un medicinale allestito in farmacia quando:
»» il dosaggio deve essere variato nel tempo o stabilito ad
hoc per ogni paziente, in particolare, negli anziani e nei
bambini;
»» l’instabilità chimica o fisica di un principio attivo non consente la realizzazione industriale;
»» si vuole ridurre il numero e la frequenza di somministrazioni per aumentare la compliance di pazienti con patologie concomitanti;
»» non è reperibile sul mercato la forma farmaceutica
adatta;
»» nell’eventualità di un farmaco orfano;
»» in presenza di allergie o intolleranze;
»» occorre allestire sacche nutrizionali personalizzate oppure miscele antiblastiche.
Il IV Congresso Nazionale è caratterizzato dal susseguirsi
di proficui face to face tra medico specialista e farmacista
preparatore.
Il medico specialista espone le particolari esigenze che rendono necessaria una terapia personalizzata nel trattamento
di determinate patologie alle quali i medicinali di origine
industriale non riescono a dare un’adeguata risposta.
Il farmacista preparatore illustra -ove necessario- le soluzioni tecniche adottate per la miglior realizzazione dei medicinali personalizzati più critici.
L’obbiettivo è quello di colloquiare con gli specialisti per
comprendere quali siano le necessità terapeutiche dei pazienti con particolari patologie e per capire quale dovrà essere il ruolo del farmacista preparatore nel prossimo futuro.
La galenica non è solo una disciplina che richiede grande
competenza tecnica, è anche una pratica condizionata dalle necessità correnti, quelle che cercheremo di raccogliere
con questo Congresso.
L’evento è in fase di accreditamento ECM.
Per la prima volta SIFAP dedica una sessione alla presentazione di
poster o comunicazioni orali realizzati da colleghi farmacisti.
è prevista, parallelamente alle due giornate di lavoro, un’area
espositiva -altamente specializzata- con la presenza delle più importanti aziende del settore.

ore 09.30
Benvenuto ai partecipanti e apertura dell’incontro
ore 09.45
Saluti delle Autorità
ore 10.15
Introduzione al Congresso
Paola Minghetti - Presidente SIFAP - Docente di Tecnologia,
Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche, Università
degli Studi di Milano
ore 10.45
Coffee Break

I Sessione
ore 11.00

Medicinali pediatrici allestiti in farmacia: ragioni,
potenzialità e limiti
Federico Marchetti - Pediatra - Dirigente Medico I Livello,
Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
modera Marco Fortini - Farmacista territoriale, Seriate BG
ore 12.00

Fitoterapia oggi: medico e farmacista preparatore,
professionisti indispensabili e complementari
Fabio Firenzuoli - Medico - Prof. a c. di Fitoterapia Clinica
e Fitovigilanza, Università di Firenze - Direttore Centro
di riferimento per la Fitoterapia della Regione Toscana
modera Luisa De Benedictis - Farmacista territoriale, Pescara
ore 13.00

Brunch

La segreteria si riserva di apportare al programma
tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni logistiche,
organizzative e/o tecnico-scientiﬁche.
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II Sessione
ore 14.15

Melatonina divenuta mistero. Passo fondamentale
per la prevenzione e la regressione delle malattie
e dell’invecchiamento
Walter Pierpaoli - Medico - Presidente Fondazione
Interbion per la ricerca biomedica di base, Gordola TI,
Svizzera
modera Pierandrea Cicconetti - Farmacista territoriale,
Anzio RM
ore 15.15

La preparazione galenica nella medicina
veterinaria: opportunità o necessità?
Gloria Gaspardis - Medico Veterinario - Tesoriere Ordine
dei Medici Veterinari di Udine
modera Damiano Degrassi - Farmacista territoriale, Udine
ore 16.15
Coffee Break
ore 16.30

Obesità e disturbi dell’alimentazione:
la personalizzazione della terapia
Ezio di Flaviano - Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Chirurgia Generale - Responsabile
del Centro di Riabilitazione Nutrizionale della CdC Villa
Pini d’Abruzzo di Chieti
modera Cosimo Violante - Farmacista, Milano
ore 17.30

Trattamenti sistemici e topici in ginecologia
Stefania Piloni - Ginecologo - Docente di Fitoterapia e
Medicina Complementare, Università degli Studi di Milano
modera Mauro Castiglioni - Farmacista territoriale, Lentate
sul Seveso MB
ore 20.00
Cena sociale

ore 09.30

Sessione Poster
ore 10.45
Coffee Break

III Sessione
ore 11.00

Polypill: quali prospettive?
Achille P. Caputi - Farmacologo, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università di Messina
modera Paola Minghetti - Università degli Studi di Milano
ore 12.00

Ruolo attuale della galenica in dermatologia
Giuseppe Zumiani - Dermatologo, Primario U.O.
Dermatologia Ospedali S. Chiara di Trento
e S. Maria del Carmine di Rovereto
modera Bruno Bizzaro - Farmacista territoriale, Trento
ore 13.00
Conclusioni dei Lavori
Paola Minghetti - Presidente SIFAP

Sessione Poster

In questa IV edizione, SIFAP ha deciso di dedicare una Sessione
Poster ai contributi scientifici dei farmacisti preparatori.
Gli abstract accettati saranno presentati come poster. Il Comitato
Scientifico selezionerà i migliori, che saranno esposti anche come
comunicazioni orali domenica mattina.
Gli abstract devono pervenire alla Segreteria Scientifica tassativamente entro e non oltre il 15 settembre 2011; l’invio deve avvenire mediante e-mail all’indirizzo sifap@tin.it; l’autore riceverà una
e-mail di conferma dell’accettazione. Gli elaborati pervenuti verranno raccolti e presentati negli Atti del Congresso.
Si precisa che per gli abstract:
» il titolo non deve superare le 20 parole e deve essere scritto in
maiuscolo;
» il testo non deve superare le 400 parole incluse eventuali voci
bibliografiche, ed esclusi: titolo, autori ed affiliazione;
» il testo (carattere Arial, corpo 11, interlinea 1) non può contenere
tabelle e figure.
Il poster deve misurare cm 100x70.
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IV congresso nazionale sifap - informazioni

QUOTA DI ISCRIZIONE
entro il 25/07

entro il 26/09

dopo il 26/09/11

SOCIO SIFAP

€ 200,00

€ 250,00

€ 300,00

NON SOCIO

€ 250,00

€ 300,00

€ 400,00

Cena sociale, sabato 22 ottobre

€ 50,00 per persona

Tutte le cifre sopra riportate si intendono comprensive di iva al 20%.
La quota comprende: attestato di partecipazione ecm – documentazione
congressuale – coffee break – brunch
Le iscrizioni saranno effettive solo dopo il pagamento della quota. Non è
prevista nessuna forma di rimborso in caso di mancata partecipazione.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a

ZEROSEICONGRESSI. Spedire a ZEROSEICONGRESSI srl,
via Benaco 15, 00199 Roma
BONIFICO BANCARIO a ZEROSEICONGRESSI c/o Credito
Cooperativo Ag. 9 Roma
IBAN IT56 X083 2703 2000 0000 0036 130
Copia del bonifico dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.
Si prega di evidenziare la causale “Sifap 2011, Dr. ....................”
ON LINE Commissione Visa/Mastercard maggiorazione del 3%
sulla somma totale. Collegandosi al sito www.zeroseicongressi.it,
cliccando su Congressi & Eventi 2011 e poi su IV Congresso
Nazionale SIFAP
POS c/o SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Commissione
Visa/Mastercard maggiorazione del 3% sulla somma totale.
 Visa  Mastercard
N.

SCADENZA

/

Inviare scheda al numero di fax 06 85352882.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

In Auto Autostrada A22 del Brennero - Uscita Trento Centro Proseguire in direzione Centro città, verso la Stazione Ferroviaria.
Superata la Stazione svoltare a sinistra al semaforo; al successivo
girare a sinistra, arrivo dopo 20 m.
In Treno Il Grand Hotel Trento si trova di fronte alla Stazione.
In Aereo Gli aeroporti più vicini sono: Bolzano (58 km), Verona (90
km), Venezia (153 km), Orio al Serio (190 km), Milano (213 km).

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

I signori congressisti potranno usufruire delle camere, a prezzi
convenzionati, effettuando direttamente la prenotazione. Per poter
usufruire delle tariffe agevolate al momento della prenotazione è
importante fare riferimento al congresso.
GRAND HOTEL TRENT0 ****
SEDE CONGRESSUALE
Via Alfieri 1/3 - tel. 0461 271000 - fax 0461 271001
reservation@grandhoteltrento.com
www.grandhoteltrento.it
HOTEL BUONCONSIGLIO ****
250 m / 3 minuti
Via Romagnosi 14/16 - tel. 0461 272888 - fax 0461 272889
hotelhb@tin.it
www.hotelbuonconsiglio.com
HOTEL ACCADEMIA ****
400 m / 5 minuti
Vicolo Colico 4/6 - tel. 0461 233600 - fax 0461 230174
info@accademiahotel.it
www.accademiahotel.it
HOTEL AMERICA ***
300 m / 4 minuti
Via Torre Verde 50 - tel. 0461 983010 - fax 0461 230603
info@hotelamerica.it
www.hotelamerica.it

Il sottoscritto chiede di essere iscritto e fornisce i seguenti dati
COGNOME E NOME
C.F.
NATO IL

A

RESIDENTE IN VIA

CAP

CITTÀ

PROV.

TEL.

FAX

CELL.
E-MAIL

 dichiara di essere socio SIFAP e in regola con la quota 2011
 dichiara di NON essere socio SIFAP
Farmacista
 territoriale
 ospedaliero
 dell’industria
 altro .......................................................
speciﬁcare
Cena sociale
Si 
No 
N° ….. persone

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA/ CODICE FISCALE
VIA

CAP

CITTÀ

PROV.

In base alla L. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati
personali, ai soli ﬁni della gestione del rapporto e in relazione
all’accreditamento ECM
DATA

FIRMA

..............................

..............................

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte e di
inviarla unitamente al pagamento alla segreteria organizzativa:
Zeroseicongressi, via Benaco 15, 00199 Roma
Oppure al numero di fax 06 85352882
Per ogni iscrizione sarà emessa regolare fattura; a tal fine si
richiede di riportare i dati fiscali necessari.
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IV congresso nazionale sifap

Comitato Scientifico
Paola Minghetti - Responsabile Scientifico e Coordinatore
Bruno Bizzaro
Mauro Castiglioni
Pierandrea Cicconetti
Alessandro D’Arpino
Damiano Degrassi
Luisa De Benedictis
Marco Fortini
Silvano Giusti
Mario Marcucci
Cosimo Violante

Comitato Organizzatore
Bruno Bizzaro - Coordinatore
Pierandrea Cicconetti
Paola Cocquio
Paola Minghetti
Susanna Motta
Benedetta Sommaruga

SIFAP
20129 Milano, viale Piceno 18
tel. 02 744013 - fax 02 76115200
sifap@tin.it
www.sifap.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Zeroseicongressi srl
00199 Roma, via Benaco 15
tel. 06 8416681 - fax 06 85352882
sifaptrento2011@zeroseicongressi.it
www.zeroseicongressi.it

