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FarmacistaPiù 2020:
in programma la settima edizione del Congresso dei farmacisti italiani che si svolgerà
in modalità telematica nel rispetto delle misure di contrasto al Covid-19.
La Conferenza Stampa di presentazione di FarmacistaPiù 2020 sarà fruibile on-line
dalle h. 14.00 del 14 settembre p.v. tramite la piattaforma informatica Microsoft Teams.

La Federazione è lieta di informare gli Ordini e tutti gli iscritti all’Albo che si
rinnova l’annuale appuntamento con FarmacistaPiù, il congresso dei farmacisti italiani,
giunto alla settima edizione, che quest’anno si svolgerà in versione telematica.
Il 20, 21 e 22 novembre 2020 FarmacistaPiù torna in ‘digital edition’ con il seguente
tema:
“LA SANITÀ ITALIANA
ALLA PROVA DEL COVID NELL’ERA DEL DIGITALE
IL RUOLO DEI FARMACISTI E DELLA FARMACIA NEI NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI”

Il Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani - presieduto dall’On. Dr. Andrea
Mandelli, su iniziativa di Federfarma, della Fondazione Francesco Cannavò e
dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio della Federazione degli
Ordini dei Farmacisti - sarà l’occasione per affrontare, in sinergia con tutti gli attori del
Sistema Sanitario, l’analisi delle tematiche di maggiore rilevanza scientifica, politica e
istituzionale di interesse per il sistema farmaceutico.
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La situazione epidemiologica dei mesi scorsi, infatti, non ha fermato – ma anzi
potenziato – l’impegno quotidiano dei farmacisti al servizio dei cittadini. Il periodo di
emergenza vissuto sul campo, porta la categoria, oggi ancor di più, a una riflessione sul
futuro della professione e sulla necessaria evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale:
l’assise annuale dei Farmacisti italiani consentirà, pertanto, di agevolare il processo di
evoluzione, innovazione e crescita professionale, a beneficio della Comunità e della sanità
italiana.
Il successo delle precedenti edizioni – testimoniato dalla qualità dei dibattiti, dai
numerosi momenti convegnistici e dall’incontro con le istituzioni e con gli attori della
filiera sui temi più attuali di politica farmaceutica – ha spinto la Federazione e le altre citate
Associazioni organizzatrici a non rinunciare, nonostante il clima sfavorevole determinato
dall’emergenza pandemica, a questo importante momento di confronto che consentirà
un’unione ideale dell’intera Comunità professionale.
Per osservare scrupolosamente le misure di prevenzione e contrasto al contagio da
Covid-19, come disposte dalle competenti Autorità, la manifestazione è stata organizzata
con modalità a distanza, attraverso apposita piattaforma informatica che consentirà lo
svolgimento dei lavori in analogia al palinsesto seguito nelle precedenti edizioni. Con una
prossima circolare saranno fornite dettagliate istruzioni per l’accesso e l’utilizzo di tale
piattaforma telematica.
***

***

***

Si informano i Presidenti di Ordine che il giorno 14 settembre p.v. alle h. 14.00 si
terrà la Conferenza Stampa di presentazione di FarmacistaPiù 2020, occasione nella quale
sarà illustrata la settima edizione del Congresso dei Farmacisti Italiani.
Di seguito si riporta link per accedere alla Conferenza Stampa che si terrà in online
sulla piattaforma di comunicazione Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWVjNTczNGYtMjQ5MC00YTBiLWEwNzMtYTdjN2ViMDAz
NTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264f832ac-53e4-4b65-9580861b10c03c46%22%2c%22Oid%22%3a%228c5e6842-bd98-453a-b23582c857030235%22%7d
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa e della sua rilevante valenza
professionale, si chiede ai Presidenti di dare alla stessa la massima diffusione presso gli
iscritti.
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)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

