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Oggetto: FarmacistaPiù 2022 IX edizione - 20, 21 e 22 ottobre 2022: DIGITAL EDITION 
– TRASMISSIONE PROGRAMMA DEL CONGRESSO E BANNER DIVULGATIVI 

– ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI 

– DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  

Circolare n. 13988 

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 2022 IX EDIZIONE  
 

20, 21 e 22 ottobre 2022: DIGITAL EDITION 
 

- TRASMISSIONE PROGRAMMA DEL CONGRESSO E BANNER DIVULGATIVI  
- ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI 

- DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
 

 
Si fa seguito e riferimento a quanto già comunicato con le precedenti circolari federali n.13746 

del 1 giugno u.s. e n. 13790 del 22 giugno u.s., per rammentare che nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2022 

p.v., 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 Italiani. 

 

La nona edizione del Congresso anche quest’anno si svolgerà - ad eccezione della Cerimonia 

Inaugurale e del convegno a cura di FOFI e Fondazione Cannavò che si terranno in presenza con diretta 

streaming sul sito www.farmacistapiu.it - in modalità a distanza (digital edition), con il seguente titolo: 
 

IL RILANCIO DELLA SANITÀ TERRITORIALE STRUMENTO DI GARANZIA 

PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER LA CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE 
 

Ruolo del farmacista e funzione della farmacia 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2991322.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2991322.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2725735.pdf
http://www.farmacistapiu.it/


Il programma definitivo dei lavori congressuali (CLICCA QUI), consultabile sui siti istituzionali 

dei Promotori del Congresso e nella Homepage della pagina ufficiale di FarmacistaPiù, prevede la 

partecipazione di relatori di riconosciuta competenza che approfondiranno i temi di maggiore attualità 

scientifica, professionale e politica in oltre venticinque convegni. A tal proposito, si segnala che gran 

parte degli eventi sono stati promossi dalle venti Associazioni di categoria che, come nelle precedenti 

edizioni, hanno fornito un importante contributo di proposte. 

 

La Federazione ringrazia il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cannavò e, in 

particolare, il suo Presidente, Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri, per aver curato la definizione delle 

iniziative di elevato interesse scientifico e professionale, nonché per il puntuale coordinamento dei 

lavori del Comitato Scientifico del Congresso per la redazione del programma dell’evento.  
 

***   ***   *** 
 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI 
 

Si evidenzia che per seguire i lavori di FarmacistaPiù 2022 sarà sufficiente cliccare sul link ad 

accesso libero direttamente nel sito ufficiale 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. 

 

***   ***   *** 
 

RIEPILOGO DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE CONVEGNISTICHE 
 

Si riporta di seguito un breve riepilogo degli eventi suddiviso in base alle giornate congressuali 

e alle modalità di partecipazione in presenza o in versione digital.  

 

• GIOVEDÌ 20 OTTOBRE alle h. 17.00 - IN PRESENZA 
 

Nello specifico si segnala che la Cerimonia inaugurale (a cura di FOFI, Federfarma, 

Fondazione Cannavò e Utifar) si svolgerà giovedì 20 ottobre p.v. alle h. 17.00 in presenza presso il 

GRAND HOTEL PLAZA in Roma, via del Corso n.126.  

 

A seguire si terranno l’assegnazione dei Premi di FarmacistaPiù 2022 e la Plenaria (a cura di 

FOFI e Federfarma), che vedrà la presenza di Autorità e di Illustri Ospiti delle Istituzioni e del mondo 

della politica.  
 

Si richiama, quindi, l’attenzione dei Presidenti sugli orari di svolgimento delle seguenti 

sessioni:  
 

17:00 CERIMONIA INAUGURALE 
a cura di 

FOFI – FEDERFARMA – FONDAZIONE CANNAVO’-UTIFAR 
 

Andrea Mandelli, Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

Marco Cossolo, Presidente Federfarma 

Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Francesco Cannavò 

Eugenio Leopardi, Presidente Utifar 
 

 

 

https://www.farmacistapiu.it/upload/documenti/86d252b56be51b1a17e033f16974b91f.pdf
http://www.farmacistapiu.it/


17:30 ASSEGNAZIONE PREMI FARMACISTAPIÙ 2022 
• Premio Renato Grendene (BANDO GRENDENE) 

• Premio Giacomo Leopardi (BANDO LEOPARDI) 

• Premio Osvaldo Moltedo (BANDO MOLTEDO). 

• Premio Cosimo Piccinno (BANDO PICCINNO); 

 

 

18:00 
(conclusione 

prevista 

 h. 20:00) 

PLENARIA 
“La continuità assistenziale e la riforma della sanità territoriale: 

ruolo del farmacista e della farmacia” 
a cura di 

FOFI – FEDERFARMA 

 

TAVOLA ROTONDA 
Andrea Mandelli, Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

Marco Cossolo, Presidente Federfarma 

Roberto Bagnasco, Parlamentare Farmacista  

Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore Sanità 

Marcello Gemmato, Parlamentare Farmacista 

  Carlo Maccari, Parlamentare Farmacista 

Giorgio Palù, Presidente Agenzia Italiana del Farmaco 

Marta Schifone, Parlamentare Farmacista 

 

con la moderazione di Ludovico Baldessin, Amministratore Delegato EDRA 

 

Al fine di consentire ai Presidenti la più ampia partecipazione in presenza e un agevole accesso 

ai lavori congressuali, la segreteria organizzativa di FarmacistaPiù (segreteria@farmacistapiu.it) invierà 

un invito personalizzato all’indirizzo di posta elettronica del rispettivo Ordine territoriale. L’accesso 

sarà consentito solo ai destinatari dell’invito. 

 

Si segnala, inoltre, che tutti e tre i suddetti eventi verranno trasmessi anche in diretta streaming 

sulla piattaforma www.farmacistapiu.it. 

 

 

• VENERDÌ 21 OTTOBRE – DIGITAL 
 

Le iniziative convegnistiche delle ASSOCIAZIONI dei farmacisti che hanno aderito al 

Congresso come calendarizzate sul programma si svolgeranno nelle giornate di venerdì 21 ottobre e 

sabato 22 ottobre pp.vv. in modalità digital sulla citata piattaforma del Congresso. 

 

In proposito, la Federazione ringrazia tutte le Associazioni e tutti i relatori coinvolti per la 

proficua collaborazione che hanno inteso assicurare per il buon esito dell’assise nazionale dei 

farmacisti italiani. 

 

 Anche per questa edizione di FarmacistaPiù, è stata prevista una specifica sessione del 

Congresso interamente dedicata ai Poster Scientifici e ai Position paper, durante la quale venerdì 21 

ottobre alle ore 14.00 i farmacisti esporranno online un lavoro tecnico-scientifico inerente alla propria 

attività professionale, sulla base dell’apposita selezione operata dal Comitato Poster coordinato dalla 

Prof.ssa Paola Minghetti. 

 

https://www.farmacistapiu.it/docs/Premio%20Renato%20Grendene%20-%20Bando%202022.pdf?v=1
https://www.farmacistapiu.it/docs/Premio%20Giacomo%20Leopardi%20-%20Bando%202022.pdf?v=1
https://www.farmacistapiu.it/docs/Premio%20Osvaldo%20Moltedo%20-%20Bando%202022.pdf?v=1
https://www.farmacistapiu.it/docs/Premio%20Cosimo%20Piccinno%20-%20Bando%202022.pdf?v=1
mailto:segreteria@farmacistapiu.it
http://www.farmacistapiu.it/
https://www.farmacistapiu.it/upload/documenti/86d252b56be51b1a17e033f16974b91f.pdf


La Federazione rivolge un profondo ringraziamento per il prezioso lavoro svolto a beneficio 

della buona riuscita dell’iniziativa sia alla Commissione dei Premi - composta dal Dott. Eugenio 

Leopardi, Presidente Utifar, dalla Prof.ssa Paola Minghetti, Presidente Sifap, e dal Dott. Gianni 

Petrosillo, Presidente Sunifar - sia al Comitato Poster - composto dalla Prof.ssa Paola Minghetti, 

Presidente Sifap, dal Dott. Arturo Cavaliere, Presidente Sifo, dal Dott. Eugenio Leopardi, Presidente 

Utifar, e dal Dott. Corrado Giua Marassi, Presidente Sifac -. 

 

 

• SABATO 22 OTTOBRE  
  

– DIGITAL 
 

Come già anticipato, sabato 22 ottobre p.v. proseguiranno i lavori delle iniziative 

convegnistiche delle ASSOCIAZIONI in modalità digital sulla piattaforma del congresso al link 

www.farmacistapiu.it come calendarizzate sul programma. 
 

 

– IN PRESENZA  
 

Sabato mattina alle ore 10.00 si svolgerà a Roma presso il Nobile Collegio, sito in via in 

Miranda 10, un convegno in presenza, con diretta streaming sul sito della manifestazione, promosso 

dalla FOFI e dalla Fondazione Francesco Cannavò che vedrà la partecipazione di autorevoli 

rappresentanti dell’Accademia nonché Presidenti di Società Scientifiche su una tematica di attualità 

dal titolo: “Formazione e professione: laurea abilitante e riforma del Decreto Classi”. 

 

10:00 
(conclusione 

prevista 

 h. 12:00) 

 

Formazione e professione: 

laurea abilitante e riforma del Decreto Classi 
a cura di 

FOFI –FONDAZIONE CANNAVO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Francesco Cannavò 

TAVOLA ROTONDA MODERATA DA 

Guido Carpani, Direttore Generale FOFI 

INTERVENGONO 

Maria Laura Bolognesi, Presidente Divisione Chimica Farmaceut. Società Italiana di Chimica 

Paolo Caliceti, Presidente ADRITELF  

Carolina Carosio, Presidente Fenagifar 

Giuseppe Cirino, Presidente Eletto Società Italiana di Farmacologia 

Gabriele Costantino, Coordinatore Dipartimenti Scienze del Farmaco 

Paola Minghetti, Presidente Sifap 

Paolo Vincenzo Pedone, Professore Università Vanvitelli della Campania – Caserta 

Giorgio Racagni, Presidente SIF 

Giovanni Zorgno, Coordinatore Comitato Scientifico FOFI Provider 
 

CONCLUSIONI 

Andrea Mandelli, Presidente FOFI 

 

 

http://www.farmacistapiu.it/


 

Si segnala, infine, che nel pomeriggio di sabato si svolgerà la sessione finale dei lavori 

congressuali con gli interventi conclusivi dei Promotori del Congresso, che sarà trasmessa in 

diretta streaming sul sito ufficiale di FarmacistaPiù. 

 

 

17:00 
(conclusione 

prevista 

 h. 17:30) 

CONCLUSIONI  
 

Ludovico Baldessin intervista: 

 

Andrea Mandelli, Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

Marco Cossolo, Presidente Federfarma 

Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Francesco Cannavò 

Eugenio Leopardi, Presidente Utifar 

 
 

 

***   ***   *** 
 

ISTRUZIONI PER OTTENERE CREDITI ECM DA AUTOFORMAZIONE 
 

Come già segnalato nelle precedenti circolari federali relative all’aggiornamento 

professionale del farmacista (vedi ad esempio il punto 3. della circolare FOFI n. 13800 del 

24.6.2022), la partecipazione a FarmacistaPiù permette di ottenere crediti individuali ECM per 

attività di autoformazione (sulla base dell’impegno orario autocertificato).  

 

Per conoscere le modalità previste per l’ottenimento dei citati crediti ECM è possibile 

visionare la lettera predisposta dai Promotori dell’iniziativa (CLICCA QUI), che consente di 

scaricare la domanda di riconoscimento. 
 

***   ***   *** 
 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa e della sua rilevante valenza 

professionale, si chiede ai Presidenti di dare la massima diffusione alla stessa presso gli iscritti.  
 

La Federazione, pertanto, invita tutti gli Ordini a riportare sul proprio sito istituzionale i 

banner divulgativi (CLICCA QUI) e il link di accesso al sito ufficiale di FarmacistaPiù 

www.farmacistapiu.it dal quale sarà possibile consultare il programma e seguire i lavori 

congressuali.  
 

     IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

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

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9580917.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9580917.pdf
https://www.fofi.it/FarmacistaPi%c3%b9%202022%20Domanda%20riconosc.%20crediti%20ECM%20Autoformaz.pdf
http://www.fofi.it/Banner%20FarmacistaPi%C3%B9%202022.zip
http://www.farmacistapiu.it/

