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NEWS N. 31 DEL 5 OTTOBRE 2018
FARMACISTAPIU’ 2018.PROGRAMMA CONGRESSUALE

Nel far seguito alle ns. precedenti news n. 23 e del 28/2018, si porta a conoscenza il
programma congressuale provvisorio (clicca qui per aprire) della 5^ edizione di
“FarmacistaPiù”, che, come è noto, si svolgerà nei giorni 12 e 13 ottobre p.v.
all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Il congresso annuale dei Farmacisti Italiani sarà aperto dalla Cerimonia inaugurale che
avrà luogo presso la sala 1 alle h. 9:30 del 12 ottobre alla presenza delle Autorità.
Tra gli eventi congressuali si segnalano i seguenti convegni organizzati da F.O.F.I.,
FEDERFARMA e UTIFAR:
Venerdì 12 ottobre
Sala 1 ore 11:00
“Gestione cronicità e aderenza alla terapia nell’evoluzione della professione
farmaceutica: indicatori di processo e di risultato – linee guida”
Sala 1 ore 14,00
“40 anni dalla 833: il SSN alla prova delle sfide della sostenibilità e
dell’equità”
Sala 1 ore 16,00
“La governance sanitaria: misurazione delle performance e sinergie
Interprofessionali”
***
Sabato 13 ottobre
Sala 1 ore 10,00
Sessione plenaria
“I bisogni di salute del cittadino e le politiche di welfare tra nuovi modelli di
governance, liberalizzazioni e sostenibilità economica:
il ruolo dei farmacisti e della farmacia italiana”
Sala 1 ore 14,00
“La rete per la valorizzazione delle farmacie al servizio del cittadino:
Sistema Farmacia Italia”
Sala 1 ore 16,00
“Le app e la sanità digitale: la governance viaggia sulla rete”
***

Si evidenzia che anche quest’anno il Congresso sarà largamente partecipato dalle
Associazioni di rappresentanza della professione con numerosi convegni di
approfondimento tecnico-scientifico.
Inoltre, durante la manifestazione saranno assegnati i tre premi indetti dal Comitato
Scientifico di FarmacistaPiù, secondo il seguente calendario:
• venerdì 12 ottobre alle ore 13:00 in Sala 1 si svolgerà la cerimonia di consegna
del Premio allo studio “Giacomo Leopardi” organizzata in collaborazione
con FEDERFARMA e UTIFAR;
• venerdì sera, nel corso della cena di Gala del Congresso, sarà consegnato il
Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”;
• sabato 13 ottobre alle ore 16 in sala 1 sarà consegnato il Premio
all’innovazione “Renato Grendene” nel corso del Convegno “Le app e la
sanità digitale: la governance viaggia sulla rete”
***
Si rammenta che, al fine di agevolare l’accesso alla manifestazione ed evitare il
formarsi di file all’entrata per il ritiro dei pass, è quanto mai opportuno effettuare
l’iscrizione sul sito della manifestazione al seguente link:
http://www.farmacistapiu.it/cont/visitatori/17/iscrizioni.asp
***
Si ricorda, infine, che all’indirizzo internet http://www.farmacistapiu.it/ sono disponibili
l’elenco degli hotel convenzionati ed alcune utili indicazioni sui trasporti.
Cordiali saluti.
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