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20-21-22 novembre 2020.

Nel far seguito alla precedente circolare n. 12482 dell’11 settembre u.s., la
Federazione è lieta di informare gli Ordini e tutti gli iscritti all’Albo che, anche la settima
edizione di FarmacistaPiù 2020 - promossa su iniziativa della Fondazione Francesco
Cannavò, di Federfarma e dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio
della Federazione degli Ordini dei Farmacisti - ha registrato un’ampia adesione da parte
delle Associazioni di categoria che hanno contribuito alla stesura del Programma (cfr. all. n.
1) con proprie iniziative convegnistiche.
Si segnala, in proposito, che il Programma del Congresso è consultabile sul sito
istituzionale della Fofi e sul sito ufficiale di FarmacistaPiù al link www.farmacistapiu.it.
Anche quest’anno, il programma dei lavori prevede numerosi eventi di alto valore
scientifico e di elevato interesse professionale con la partecipazione di oltre 30 Associazioni
e con 27 convegni ai quali prenderanno parte autorevoli rappresentanti della Professione,
delle Istituzioni e del mondo Accademico, della Ricerca, dell’Industria, dei Cittadini,
perfettamente in linea con il tema del Congresso:

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
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“LA SANITÀ ITALIANA ALLA PROVA DEL COVID
NELL’ERA DEL DIGITALE
IL RUOLO DEI FARMACISTI E DELLA FARMACIA NEI NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI”

Si rammenta che, per osservare scrupolosamente le misure di prevenzione e contrasto
al contagio da Covid-19 disposte dalle competenti Autorità, il Congresso dei farmacisti
italiani quest’anno si svolgerà in modalità a distanza (‘digital edition’) nei giorni 20, 21 e 22
novembre p.v..
***

***

***

L’ apertura dei lavori congressuali avrà luogo venerdì 20 novembre alle ore 9.00
con il saluto dei componenti del Comitato Scientifico, Andrea Mandelli, Marco Cossolo,
Luigi D’Ambrosio Lettieri, Eugenio Leopardi; dalle 9.15 seguiranno due focus su “COVID19: prevenzione, terapia, vaccino” e “Evoluzione dell’ emergenza pandemica” con gli
interventi di Andrea Mandelli, Guido Rasi e di Walter Ricciardi, intervistati da
Ludovico Baldessin.
Tra gli eventi congressuali si segnalano i seguenti convegni organizzati da FOFI,
FEDERFARMA, FONDAZIONE CANNAVO’, UTIFAR, FARMA ACADEMY e
FENAGIFAR:
Venerdì 20 novembre

Ore 16.00 - 18.00
Sessione a cura di UTIFAR
“Il farmacista e le vaccinazioni - L'Italia a confronto con l'Europa”
INTERVENTI DI EUGENIO LEOPARDI, MAURIZIO PACE, ROBERTO TOBIA, ILARIA
PASSARANI, DUARTE SANTOS, ANTONIO GAUDIOSO,
PIER LUIGI LOPALCO

Sabato 21 novembre

Ore 10.00 – 12.00
Sessione plenaria a cura di FOFI
“La sanità italiana e i nuovi modelli assistenziali:
valutazioni, esperienze e proposte dei farmacisti italiani”
RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE
– ROBERTO SPERANZA * (*in attesa di conferma)
INTERVENTI DI ANDREA MANDELLI, MARCO COSSOLO, ARTURO CAVALIERE

Ore 14.00 - 16.00
Sessione plenaria a cura di FEDERFARMA
“La farmacia italiana al tempo del Covid-19: la declinazione del ruolo sanitario,
la Convenzione, il nuovo sistema di remunerazione”
INTERVENTI DI MARCO COSSOLO, ROBERTO TOBIA, GIANNI PETROSILLO
Ore 16.00 - 17.30
Sessione a cura di FARMA ACADEMY e FENAGIFAR
“Affrontare il cambiamento: dall’analisi delle criticità emerse in epoca Covid19
all’evoluzione del ruolo del farmacista”
INTERVENTI DI MAURIZIO PACE, CAROLINA CAROSIO, ANTONIO GAUDIOSO,
FRANCO FALORNI, CORRADO GIUA MARASSI, GIOVANNI PAOLETTI
Ore 17.30 - 18.30
Sessione a cura di FOFI e FONDAZIONE CANNAVO’
“Il Pil sapere e il valore delle competenze:
la riforma dei curricula universitari e degli Esami di Stato”
RELAZIONE DEL MINISTRO DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
– GAETANO MANFREDI INTERVENTI DI LUIGI D’AMBROSIO LETTIERI, GABRIELE COSTANTINO,
MARIA ANGELA VANDELLI, ANDREA URBANI, CAROLINA CAROSIO,
ANDREA MANDELLI
Il Congresso si concluderà domenica 22 novembre alle ore 12.00 con l’intervista di
Ludovico Baldessin ai Farmacisti Parlamentari Andrea Mandelli, Roberto Bagnasco,
Giuseppe Chiazzese, Marcello Gemmato, Carlo Piastra sul tema “La Professione, la
Farmacia e il panorama politico”.
Si ricorda, inoltre, che la partecipazione ai lavori del Congresso consentirà ai
farmacisti di acquisire crediti formativi ECM per autoformazione attribuiti sulla base
dell’impegno orario da dichiarare attraverso autocertificazione che dovrà essere presentata
all’Ordine di appartenenza (il modulo è scaricabile dall’apposita sezione dedicata al sistema
ECM del citato sito di FarmacistaPiù) (cfr. all. n. 2).
***

***

***

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa e della sua rilevante valenza
professionale, si chiede ai Presidenti di darne la massima diffusione presso gli iscritti. In tal

senso, la Federazione invita tutti gli Ordini a pubblicare sul proprio sito istituzionale il
Programma del Congresso, unitamente ai banner divulgativi che si trasmettono in allegato
(cfr. all. 3-8).
Si informa che con una prossima circolare saranno fornite dettagliate modalità –
in fase di definizione con Edra, partner tecnologico del Congresso – per la
registrazione, l’accesso e l’utilizzo della piattaforma telematica (www.farmacistapiu.it).
Gli Uffici federali e la Segreteria organizzativa del Congresso
(segreteria@farmacistapiu.it) sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e
supporto agli Ordini territoriali.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
All. 8

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

