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Chi rappresenta SIFaCT

• La Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia è una società
scientifica di farmacisti specialisti del SSN, ospedalieri e dei servizi
farmaceutici territoriali, con la mission di promuovere la farmacia
clinica, cioè l’assistenza farmaceutica diretta al paziente.

• Conta 1.300 soci e promuove attività formative e di ricerca, oltre alla
costituzione di reti di farmacisti specialisti in diverse aree
terapeutiche. Ad oggi sono attive 2 reti:
• Farmacia clinica oncologica: 720 iscritti

• Farmacia clinica infettivologica: 120 iscritti
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SIFaCT e l’oncologia

La rete di 
professionisti nell’area 
terapeutica

Condividere esperienze, 
progettualità, documenta-
zione scientifica, formazio-
ne e ricerca

La Ricerca

PEMBROREAL: Studio osservazio-

nale, retrospettivo di Pembrolizumab 
utilizzato in monoterapia o in asso-
ciazione a chemioterapia nel trattamento
di prima linea di pazienti  affetti da NSCLC 
metastatico, negativi per la mutazione di EGFR e ALK

La Formazione Masterclass 17/6/2022
Convegno 17-18/6/2022



SIFaCT e l’Infettivologia

La rete di professionisti nell’area 
terapeutica

Condividere esperienze, progettualità, 
documentazione scientifica, formazione 
e ricerca

La Ricerca

MOSAicO: a Multicenter 
Observational Study on 
cArt Optimization 
in HIV patients

La Formazione Masterclass 24/5/2022
Convegno 25/5/2022



METODOLOGIA FORMATIVA

• Approccio ad un caso 
clinico:
• Oncologia e oncoema 

per i medici  
• farmacia clinica per i 

farmacisti

• Formazione 
interprofessionale

• Utilizzo della medicina di 
simulazione



Winter School 
SIMI – SIFaCT

Paziente
Geriatrico

Masterclass 
Infettivologia

Masterclass 
Oncologia ……….

……….

……….

Il portfolio formativo in Farmacia Clinica
https://www.sifact.it/corsi-di-farmacia-clinica/



PRESIDENTE DEL CONGRESSO: Roberta di Turi
COMITATO SCIENTIFICO: A. Addis, M.R. 
Badagliacca, M. Dell’Aera, P. Fabiani (SIMI), A. 
Messori, A. Palozzo, A. Pilotto (SIGOT), N. 
Realdon, M.C. Silvani, A. Silvestri

IL PROGRAMMA

• 5 Sessioni plenarie: continuità assistenziale, 
rischio clinico, epidemiologia e data linkage, 
dispositivi medici, formazione

• 3 tracks di sessioni parallele di Farmacia 
Clinica (3 x 2 = 6 sessioni):  pediatria 
infettivologica, malattie autoimmuni, 
documentare e pubblicare in farmacia clinica

IL CONTRIBUTO DEI PARTECIPANTI

• Categorie di abstract dedicate alla farmacia 
clinica (es. «case reports»)

• Poster walk 

• «Poster award nominees session»: 
comunicazioni orali in Inglese con co-
moderazione di colleghi stranieri




