
 

Il XVIII Congresso Nazionale della SIFoP dal titolo “La specialistica ambulatoriale 

nella gestione multidisciplinare dei pazienti cronici e complessi” si è svolto a Bari il 

27 e 28 settembre 2019 presso l’Hotel Palace. Nella stessa sede si è svolto, sempre a 

Bari dal 15 al 17 ottobre 1987 il primo Convegno pluridisciplinare della SIFoP in 

collaborazione con l’Università di Bari e gli esperti della medicina specialistica 

ambulatoriale, organizzato dal SUMAI che ha ottenuto in tale occasione una delibera 

di giunta con la quale, per la prima volta in Italia, il Corso era stato ritenuto utile ai 

fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio dalla Regione Puglia dando a tutti 

i partecipanti il permesso retribuito. 

Al XVIII Congresso Nazionale SIFoP di Bari sono stati presenti il Presidente della 

Commissione Sanità della Regione Puglia, Dott. Pino Romano,  la LILT con il 

Presidente della Lega Nazionale Tumori, Francesco Schittulli, Federanziani, 

rappresentata dal Dr. Roberto Messina e le Associazioni dei pazienti per un 

confronto con gli specialisti e le altre professionalità presenti in aula che si è tenuto 

al termine delle tre sessioni del Congresso per aiutarci ad ottimizzare l’assistenza 

specialistica necessaria. 

Obiettivo del nostro congresso è stato quello di dare un contributo a tutti i servizi 

sanitari regionali per evidenziare e documentare l’impatto delle malattie croniche 

sui singoli individui e sulla collettività in tutte le Regioni italiane. 



La popolazione italiana diventerà sempre più vecchia. L’ultimo decennio è stato 

caratterizzato da un incremento del 25% degli ultra settantacinquenni. 

La regione Puglia e la SIFoP hanno realizzato dal 13 ottobre al 24 novembre 2018 4 

corsi di formazione per tutti gli specialisti ambulatoriali della Puglia in quanto la 

SIFoP da due anni non è più il braccio culturale del SUMAI ma una società scientifica 

autonoma per la specialistica ambulatoriale e con il contributo dei tecnici e dirigenti 

regionali e di tutti gli specialisti  partecipanti ai quattro corsi si sta realizzando una 

cartella clinica informatizzata per la Regione Puglia che aiuti gli specialisti in tutti gli 

adempimenti prescrittivi e per le attività di assistenza ambulatoriale e domiciliare e 

la loro documentazione nel fascicolo sanitario elettronico regionale.  

Un incremento delle conoscenze cliniche biologiche e psicosociali ed un ulteriore 

sviluppo della ricerca scientifica, grazie anche alla quotidiana attività degli specialisti 

ambulatoriali, permetterà sicuramente un concreto aiuto ai pazienti cronici ed ai 

loro familiari nella gestione quotidiana della propria patologia sia negli ambulatori 

specialistici territoriali che presso il domicilio o la residenza dei pazienti. 

La specialistica ambulatoriale fa da ponte fra la medicina generale ed i ricoveri 

ospedalieri e fornisce un ulteriore potenzialità per la presa in carico dei malati 

cronici e degli anziani; assistenza che in futuro si prevede sarà sempre più a 

domicilio dei pazienti con una organizzazione sanitaria totalmente digitale. 

Il motto del nostro congresso è stato “Conta poco quello che siamo ma conta quello 

che insieme possiamo fare” 


