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XXXIX CONGRESSO NAZIONALE SIFO

BENVENUTO
Cari Amici e Colleghi,
Desidero porgervi il benvenuto in qualità di Presidente del XXXIX Congresso SIFO, che si terrà a
Napoli dal 29 novembre al 2 dicembre, presso gli ampi spazi della Mostra d’Oltremare.
È un benvenuto sostanziale e non formale, quello con cui vi voglio accogliere introducendovi
al nostro evento annuale, perché sono consapevole della portata professionale e scientifica,
istituzionale e sociale di questo nostro simposio.
Il Congresso SIFO 2018 avviene infatti in un momento storico particolare: si apre una nuova
stagione per la politica sanitaria, proprio mentre ricordiamo i 40 anni del Servizio Sanitario
Nazionale. La legge 23 dicembre 1978, n. 833 compie gli anni nei giorni del nostro Congresso
e noi vogliamo approfittarne per interrogarci sia sulla sua eredità, quanto sulla necessità di
guardare nel futuro.
40 anni di sanità pubblica: una conquista civile da mettere in sicurezza.
Il farmacista è da sempre parte integrante del SSN: ne ha seguito l’evoluzione, ha saputo rinnovarsi costantemente, acquisire nuove competenze per affrontare le sfide che si sono presentate, ha contribuito, in definitiva, a essere “motore di salute”. Oggi, più che mai, non intendiamo
rinunciare a questo compito, ma si è ben consapevoli che è sempre più necessario adottare
modelli organizzativi e gestionali innovativi, ma soprattutto essere in grado di costruire “reti” e
stringere “alleanze terapeutiche” con tutti gli attori del Sistema Salute.
Negli ultimi anni i nostri Congressi sono diventati sempre di più eventi aperti al confronto con
le Istituzioni, con le altre Società Scientifiche, con i Cittadini, con le Agenzie Sanitarie, con i
Mass Media. L’obiettivo del Congresso è proprio quello di proporre una riflessione sul nostro
Sistema Sanitario Nazionale: interrogarsi se siano ancora garantiti i principi ispiratori della salute come bene universale e gratuito e quali le proposte e i percorsi che le professioni devono
mettere in campo per stimolare un discorso pubblico e condiviso sul futuro della sanità.
Questa apertura al confronto sarà la chiave di volta del Congresso di Napoli perché siamo
sempre più convinti che i farmacisti ospedalieri e dei servizi territoriali– portatori di valori, di
professionalità, di proposte – possono essere una forza propulsiva di tutta la sanità italiana in
uno dei suoi momenti più delicati. Ma le forze positive devono sempre essere in dialogo con gli
altri attori: solo così si riesce a disseminare positività.
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Ecco allora che il programma del XXXIX Congresso sarà un’accorta combinazione di dialoghi
e confronti, di comunicazioni scientifiche, di tavole rotonde di politica sanitaria, di casi di
eccellenza, di laboratori pratici, di poster, di proposte provenienti dai giovani colleghi. Avremo
quindi la possibilità di confrontarci con i nuovi protagonisti della politica nazionale laddove
questa si occupa di salute, ma anche ascolteremo tante voci autorevoli del mondo della farmacia, della clinica, della ricerca.
Il nostro desiderio è che siate come sempre numerosi, partecipi, coinvolti. Ben sapendo che lo
scenario unico e irripetibile della nostra città saprà conquistare la vostra attenzione radicando
in ognuno di voi quell’incrocio di stupore e ragione, di scientificità e di nostalgia, che sono il
mix perfetto degli eventi che rimangono nella memoria.
Napoli non è una città come le altre. Lo sa chi ci vive e lo sperimenta chi la visita. Storia e bellezza, mare e cultura, cielo e tradizione compongono qui un mosaico difficilmente eguagliabile.
I giorni del Congresso sapranno di sicuro ripagare in emozione l’impegno con cui ognuno di noi
lavorerà e parteciperà per contribuire al suo successo.
Adriano Vercellone
Presidente
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