
 
                                                                                              Roma, 22.4.2016 

Ufficio: DOR/ALP 
Protocollo: 201600002899AG 
Oggetto: Costituzione Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione (AFEN)  
Circolare n. 9850 
SS 
RAC 1 

IFO SI          AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 
DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 
CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 
LORO SEDI 
 

Costituzione Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione (AFEN) 

 
Si porta a conoscenza degli Ordini che è stata costituita l’Associazione Farmacisti 

Esperti in Nutrizione (AFEN), senza scopo di lucro, con sede legale in Via Gramsci 85 - 76125 
Trani (BT) e-mail:  segreteria@afen.it – pec: pec@pec.afen.it  sito web: www.afen.it -  Tel. 
389.4324631 (ore 10-12 dal lunedì al venerdì).  

 
Al riguardo, si fa presente che la suddetta Associazione persegue due scopi fondamentali: 

 la promozione della figura professionale e del ruolo del farmacista nell'ambito 
dell’alimentazione e della nutrizione; 

 la diffusione dei principi correlati ad una sana alimentazione e per un'adeguata nutrizione, 
con il fine di contribuire alla prevenzione della malnutrizione nel contesto più 
generalizzato di tutela della salute pubblica. 

 
Tali scopi vengono perseguiti tramite: 

 attività di formazione professionale specifica e di relativo aggiornamento (istituzione,  
promozione e organizzazione dei corsi o centri di formazione ECM e FAD, workshop, 
tavole rotonde, seminari, consegna materiale didattico ed atti in forma cartacea, 
elettronica ecc….); 

 attività di collaborazione, ricerca e di elaborazione dei dati scientifici (collaborazioni con 
Università, società ed organismi scientifici, enti, promozioni ricerche e pubblicazioni, 
sostegno dei progetti tramite convenzioni e sovvenzioni da enti pubblici o privati ecc…); 

 attività di informazione pubblica e professionale (promozione e pubblicizzazione 
dell’attività tramite mass-media, siti web, blog ecc…). 

 
Gli Ordini sono pregati di voler dare la massima diffusione del contenuto della presente 

circolare  presso i propri  iscritti. 
 
Cordiali saluti 
 

 IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
(Dr. Maurizio Pace)             (Sen. Andrea Mandelli) 
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