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Prima di iniziare il percorso della specializzazione in farmacia ospedaliera, molti di noi specializzandi si sono trovati
nella situazione di dover cercare e recuperare dati e indizi sulle varie Scuole di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera (SSFO). Il progetto “Compendio delle SSFO” nasce proprio per raccogliere informazioni sulle scuole di
specializzazione attive sul territorio italiano. Oltre a delineare una mappatura delle SSFO, si configura come strumento
ufficiale per rispondere e fornire indicazioni mirate ai neolaureati e laureati in Farmacia/CTF, che spesso contattano la
nostra associazione, interessati ad intraprendere il percorso di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
Con questo lavoro si vuole informare dell’avvio del progetto e presentare il quadro della situazione.

Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
attive sul territorio nazionale
Il progetto, partito inizialmente all’interno del
gruppo del Journal Club ReNaSFO, ha coinvolto
poi i referenti ReNaSFO di ogni SSFO e i direttori
delle varie SSFO. Ai colleghi che hanno aderito
all’iniziativa è stato chiesto di raccogliere
informazioni sulla propria scuola: posti
disponibili, requisiti d'ammissione, tipologia di
esame d'ammissione, modalità di svolgimento
lezioni, esami e tirocinio, strutture convenzionate
con la scuola, turnazione tra le strutture,
disponibilità
borse
di
studio,
contatti
segreteria/scuola/direttore, link della scuola o
dell'università, e alcuni consigli per la
preparazione del test d’ingresso. È stato chiesto
infine di far revisionare il documento prodotto
dal direttore della propria scuola.

Ad oggi, ben 15 scuole su 21 (71.40%) hanno
aderito al progetto: Bari, Bologna, Catania,
Catanzaro, Camerino, Genova, Milano, Modena e
Reggio Emilia, Napoli, Padova, Parma, Pisa,
Roma, Siena e Torino; di queste, 9 scuole hanno
già inviato a ReNaSFO il proprio elaborato finito.
L’obiettivo è ora quello di consentire a tutti gli
interessati neolaureati e laureati l’accesso a
queste informazioni, creando una sezione sul sito
ReNaSFO attraverso la quale poter reperire il
compendio.

L’iniziativa ha riscontrato sin da subito interesse e
partecipazione, rinnovando ancora una volta la collaborazione
attiva tra gli specializzandi di tutta Italia, nonostante le
differenze tra le varie SSFO, con la speranza di ottenere presto
uniformità delle stesse a livello nazionale. Con questa breve
presentazione del progetto, ReNaSFO vuole inoltre cogliere
l’occasione per comunicare a chi ancora non ha aderito che è
tuttora possibile partecipare per incrementare il “Compendio
delle SSFO” con le informazioni relative alla propria realtà.

