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Circolare n. 13278 
9.2  

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI DEI FARMACISTI 
 

e p.c.  AI COMPONENTI IL 

COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

 

FARMACISTAPIÙ 2021 VIII EDIZIONE 
 

Digital Edition  
 

5-6-7 novembre 2021 
 

 TRASMISSIONE PROGRAMMA DEL CONGRESSO E BANNER DIVULGATIVI  

 ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI 
  

 

 

Si fa seguito e riferimento a quanto già comunicato con le precedenti circolari 

federali  n. 13124 del 22 luglio u.s. e n.13232 del 4 ottobre u.s., per rammentare che nei 

giorni 5, 6 e 7 novembre 2021 si svolgerà l’annuale appuntamento con FarmacistaPiù, il 

Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani, promosso su iniziativa di Federfarma, della 

Fondazione Francesco Cannavò e dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio 

della Federazione degli Ordini dei Farmacisti. 

 

L’ottava edizione del Congresso, che anche quest’anno si svolgerà in modalità a 

distanza (‘digital edition’), avrà il seguente titolo: 
 

LA RESILIENZA DELLA SANITA’ ITALIANA 
EVOLUZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA  

E FUNZIONE DELLA FARMACIA PER IL RILANCIO DELLA SANITÀ,  

DELLE CURE DI PROSSIMITÀ E DEI MODELLI ASSISTENZIALI  

 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare4538731.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare1307098.pdf


 

 

Il programma del Congresso, disponibile nella versione definitiva (clicca qui), 

prevede la partecipazione di relatori di riconosciuta competenza che approfondiranno i temi 

di maggiore attualità scientifica, professionale e politica in oltre trenta convegni molti dei 

quali sono stati promossi dalle ventidue Associazioni di categoria che, come nelle precedenti 

edizioni, hanno fornito un importante contributo di proposte. 

 

La Federazione desidera esprimere un profondo ringraziamento al Sen. Dr. Luigi 

D’Ambrosio Lettieri, Vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e 

Presidente della Fondazione Francesco Cannavò, per l’impegno profuso nella definizione 

delle iniziative, ad alto valore scientifico e di elevato interesse professionale, nonché per il 

puntuale coordinamento dei lavori del Comitato Scientifico del Congresso per la redazione 

del programma dell’evento. 

 

Si evidenzia che il programma dei lavori congressuali è consultabile anche sui siti 

istituzionali dei Promotori del Congresso e nella Homepage del portale internet di 

FarmacistaPiù al link www.farmacistapiu.it. 

 

***   ***   *** 

 

Nello specifico si segnala che la Cerimonia Inaugurale verrà trasmessa giovedì 4 

novembre alle h. 18:15 in diretta streaming sulla piattaforma www.farmacistapiu.it. e 

prevede l’intervento della giornalista Rai Maria Soave che intervisterà il Ministro della 

salute, On. Roberto Speranza, il Commissario straordinario, Gen. C.A. Francesco Paolo 

Figliuolo, il Presidente dell’ISS, Prof. Silvio Brusaferro, e l’On. Andrea Mandelli, 

Presidente della Federazione e Presidente del congresso. 

 

 

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE ore 18:15-20:30 

CERIMONIA INAUGURALE 

 
 

18:15 

 

DIRETTA STREAMING  

Cerimonia inaugurale 

  

A cura di Fofi- Federfarma 

Fondazione Cannavò - 

Utifar 

 

 

 

 

 

      

 

 

20.30  

 

 

 

 

                                              Maria Soave 
INTERVISTA 

Roberto Speranza 

Francesco Paolo Figliuolo 

Silvio Brusaferro 

Andrea Mandelli 

 

http://www.fofi.it/FARMACISTAPIU2021-%20Programma%20definitivo.pdf
http://www.farmacistapiu.it/


 

 

 

 

 

Si richiama l’attenzione dei Presidenti, in particolare, sulle seguenti sessioni:  

 

 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE ore 9:30 

APERTURA DEI LAVORI 
 

 

9:30 

 

DIRETTA STREAMING  

Apertura dei lavori congressuali  

a cura di Fofi- Federfarma 

Fondazione Cannavò - Utifar 

 

 

 

 

 

 
INTERVENGONO 
Andrea Mandelli 

Marco Cossolo  

Luigi D’Ambrosio Lettieri 

Eugenio Leopardi 

MODERA 
Ludovico Baldessin  

11:00 Al termine della sessione verranno assegnati i PREMI FARMACISTAPIÙ  

 

Al termine della predetta sessione di venerdì 5 novembre verranno assegnati i 

PREMI ALLA PROFESSIONE FARMACISTAPIÙ 2021: 

 

− il Premio allo studio “Giacomo Leopardi”   

con la finalità di finalità di promuovere le attività di studio e di ricerca sui temi di maggior 

interesse scientifico che siano di prioritaria attualità per la professione farmaceutica e di 

premiare gli Autori delle migliori tesi di Laurea in Farmacia e CTF, ovvero di lavori 

scientifici a carattere monografico che affrontano, in modo innovativo gli argomenti inerenti 

i temi indicati dal bando. 

 

− il Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”  

con la finalità di celebrare e dare visibilità alle migliori iniziative di solidarietà promosse dai 

farmacisti che animano la professione farmaceutica. 

 

− il Premio all'innovazione “Renato Grendene”) 

con la finalità di valorizzare e diffondere le migliori esperienze innovative realizzate dal 

farmacista nell’ambito dell’esercizio della professione che abbiano determinato benefici per 

SARS-COV-2: LA PROFILASSI VACCINALE E LA TERAPIA 
Giorgio Palù 

BANCO FARMACEUTICO: CUORE E RAGIONE 
Sergio Daniotti 

 



i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del comparto affinché, attraverso la 

condivisione dell’esperienza, le best practices possano diventare un modello replicabile. 

 

 

 

− il Premio alle promesse giovanili “Osvaldo Moltedo”  

con la finalità di riconoscere il valore dell’impegno dei giovani farmacisti, con particolare 

riferimento a ogni iniziativa di supporto dell’attività professionale in farmacia, ovvero a 

progetti che si siano distinti per gli obiettivi di evoluzione del ruolo del farmacista in 

farmacia. 
 

I premi sono stati valutati dai Promotori e da una apposita Commissione Premi 

composta da: Prof.ssa Paola Minghetti, Presidente Sifap - Dott. Eugenio Leopardi, 

Presidente Utifar - Dott. Gianni Petrosillo, Presidente Sunifar - Dott. Roberto Ieraci, UOC 

Vaccinazioni Internazionali Asl Roma 1, a cui questa Federazione rivolge un profondo 

ringraziamento per il prezioso lavoro svolto a beneficio della buona riuscita dell’iniziativa.  

 

 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE ore 11:00 
convegno a cura di Utifar 

 
 

11.00 

 

Testo unico malattie rare: un passaggio fondamentale atteso 

da tempo 

 

 

a cura di Utifar 

 

 

INTERVENTI 
Eugenio Leopardi 

Fiorenzo Mignini 

13.00  

 

 

 

VENERDÌ 5 NOVEMBRE ore 15:00 
convegno a cura di Fondazione Cannavò e Utifar 

 

15:00 

 

Il vademecum del farmacista vaccinatore: la genesi del 

progetto scientifico e il patrimonio dei saperi 

 

 

a cura di 

Fondazione Cannavò - 

Utifar 

 

INTRODUZIONE 

Luigi D’Ambrosio Lettieri 

INTERVENTI 
Fortunato D’Ancona 

Antonietta Filia 

Alfonso Mazzaccara 

CONCLUSIONI 
Eugenio Leopardi 

MODERA 



Ludovico Baldessin 

17:00  

 
 

SABATO 6 NOVEMBRE ore 10:00 

SESSIONE PLENARIA  
 

10:00 

SESSIONE  

PLENARIA 

 

La sanità italiana e la continuità assistenziale ospedale 

territorio: i farmacisti e le farmacie nei nuovi modelli 

organizzativi e nel Piano Nazionale per la Ripresa e la 

Resilienza  

a cura di 

Fofi - Federfarma 

INTRODUZIONE 
Andrea Mandelli 

Marco Cossolo 

Arturo Cavaliere 

INTERVENTI 

Andrea Costa 

Alessio D’Amato 

Nino Cartabellotta 

Anna Lisa Mandorino 

Americo Cicchetti 

MODERA 
Ludovico Baldessin                                                

12:00       

 

 

SABATO 6 NOVEMBRE ore 14:00 

SESSIONE PLENARIA  
 

14:00 

SESSIONE 

PLENARIA 

 

La Governance sanitaria e il protagonismo territoriale: 

attuazione dei provvedimenti nazionali nelle regioni 

italiane 



a cura di 

Fofi - Federfarma 

INTRODUZIONE 
Andrea Mandelli 

Marco Cossolo 

INTERVENTI  
Delegati regionali di FOFI  

Presidenti regionali di Federfarma 

16:00  

 
 

 

SABATO 6 NOVEMBRE ore 16:00 
convegno a cura di Fenagifar e Farma Academy 

 

16:00 

 

La telesorveglianza quale strumento di supporto 

territoriale: dal percepito dei pazienti aspetti legali e di 

applicabilità 

a cura di 

Fenagifar – Farma 

Academy 

INTRODUZIONE 
Maurizio Pace 

Carolina Carosio 

INTERVENTI 
Giuseppe Milanese 

Antonello Mirone 

Maria Vitale 

Lara Bellardita 

18:00  

 

 

SABATO 6 NOVEMBRE ore 16:00 
POSTER SCIENTIFICI: COMUNICAZIONI ORALI  

a cura di Sifap – Sifac – Sifo - Utifar 

 

16:00 Poster Scientifici: Comunicazioni orali  

a cura di 

Sifap – Sifac –  

Sifo - Utifar 

SALUTI ISTITUZIONALI 
Andrea Mandelli 

Alfredo Procaccini 

 

MODERA  
Paola Minghetti  

INTERVENTI 
Eugenio Leopardi 



Corrado Giua Marassi 

Arturo Cavaliere 

18:00  

 

I lavori congressuali, come nelle precedenti edizioni, prevedono un’area poster e 

position paper nella quale i farmacisti territoriali, ospedalieri o dell’Università SABATO 6 

NOVEMBRE ore 16:00 esporranno online un lavoro tecnico-scientifico inerente la propria 

attività professionale, selezionato dal Comitato Poster composto da: Prof.ssa Paola 

Minghetti, Presidente Sifap - Dott. Arturo Cavaliere, Presidente Sifo - Dott. Eugenio 

Leopardi, Presidente Utifar  - Dott. Corrado Giua Marassi, Presidente Sifac, a cui la 

Federazione esprime gratitudine per l’impegno profuso. 

 

 

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 12:00 

CONCLUSIONI 
 

12:00 

 

                                  CONCLUSIONI 

La Professione, la Farmacia e il panorama politico 

 

LUDOVICO BALDESSIN INTERVISTA 

Antonio Battistini 

Claudio Zanotto 

 

INTERVENGONO 

Roberto Bagnasco 

Giuseppe Chiazzese 

Marcello Gemmato 

Angela Ianaro 

Caterina Licatini 

Carlo Piastra  

 

CONCLUSIONI 

Marco Cossolo 

Pierpaolo Sileri 

Andrea Mandelli 

13:30  

 

 
***   ***   *** 

 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI 
 



Si evidenzia che per seguire i lavori di FarmacistaPiù 2021 sarà sufficiente cliccare 

sul link ad accesso libero www.farmacistapiu.it con possibilità di:  
 

• seguire tutti i convegni congressuali in corso di svolgimento (live streaming); 

• seguire tutti i convegni congressuali già conclusi (playback); 

• visionare l’area poster scientifici . 

 

Sarà, inoltre, possibile seguire tutti i lavori della Manifestazione anche attraverso 

registrazione al portale Medikey e inserimento delle relative credenziali (Username e 

Password) con accesso a tutte le predette attività congressuali e, inoltre, potendo visitare gli 

stand virtuali delle aziende espositrici. 

 

 

 

***   ***   *** 

  

La partecipazione a FarmacistaPiù permette di ottenere crediti individuali ECM per 

attività di autoformazione, sulla base dell’impegno orario autocertificato, utilizzando il 

modello di cui all’Allegato n. 8 della Guida pratica alla formazione continua del farmacista 

(che riprende quello del “Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario” 

della Commissione Nazionale Formazione Continua), fac-simile presente nella sezione del 

sito istituzionale della Federazione interamente dedicata al sistema ECM. 
 

Si rammenta che, trattandosi di attività specificatamente individuata dal Comitato 

Centrale della Federazione, come indicato nel paragrafo 3.4.3 della suddetta Guida, la 

richiesta di riconoscimento deve essere presentata, unitamente ad un documento di 

riconoscimento, soltanto al proprio Ordine di iscrizione. 

 

***   ***   *** 

 

La Federazione, pertanto, tenuto conto della valenza professionale di FarmacistaPiù e 

della sua ampia partecipazione da parte dei farmacisti italiani confermata anno dopo anno, 

chiede ai Presidenti di favorire la massima diffusione della presente circolare presso gli 

iscritti e invita pertanto tutti gli Ordini a riportare sul proprio sito istituzionale: 
 

• il link di accesso al sito ufficiale di FarmacistaPiù www.farmacistapiu.it; 

• i banner divulgativi allegati alla presente circolare in diversi formati e dimensioni 

adattabili ai siti degli Ordini (cfr. all. da 1 a 8). 

 

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                 IL PRESIDENTE 

   (Dr. Maurizio Pace)                    (On. Dr. Andrea Mandelli) 
 

 

 

All. 8 

http://www.farmacistapiu.it/
http://www.farmacistapiu.it/
mailto:segreteria@farmacistapiu.it

