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FARMACISTAPIU’  -  EDIZIONE 2019  
Si terrà nei giorni 4 e 5 ottobre 2019 a Milano, presso il centro congressi MICO, la 
sesta edizione di FarmacistaPiù con il seguente tema:  
 
“Conoscere, innovare, evolvere: strategie della professione 

per l’efficienza e la sostenibilità del sistema sanitario” 
 
Il Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani – presieduto dall’On. Dr. Andrea Mandelli 
e promosso dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, dalla 
Fondazione Francesco Cannavò, dall’Unione Tecnica Italiana Farmacisti e con la 
partecipazione di Federfarma – anche per il 2019 rappresenterà un importante 
momento di approfondimento dei principali temi di interesse della professione 
farmaceutica, che è chiamata sempre più ad affrontare, in una prospettiva di grandi 
trasformazioni, nuove e importanti sfide 
La partecipazione all’assise costituirà un’opportunità unica di confronto con tutti 
gli attori del Sistema Sanitario, per sviluppare sinergie interprofessionali 
anche attraverso l’analisi delle tematiche di maggiore rilevanza scientifica, 
politica e istituzionale. Il programma definitivo sarà inviato appena disponibile.  
 
Si segnala che, anche per quest’anno, nell’ambito del Congresso saranno attribuiti: 
 il Premio allo studio “Giacomo Leopardi”, che intende affermare il valore della 
formazione professionale e l’impegno dei giovani e possono concorrere sia gli autori di tesi 
di laurea in Farmacia e CTF che gli autori di lavori scientifici a carattere monografico 
inerenti i temi indicati dal bando in tre ambiti;  
 il Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”, per celebrare le migliori iniziative 
di solidarietà realizzate in farmacia che abbiano in qualche modo animato la professione 
farmaceutica;  
 il Premio all'innovazione “Renato Grendene” che si propone di valorizzare e 
diffondere le migliori esperienze innovative realizzate dal farmacista nell’ambito 
dell’esercizio della professione che abbiano determinato benefici per i pazienti e/o il 
miglioramento dei livelli di governance del comparto.  
 
Si comunica, inoltre, che quest’anno il Comitato Scientifico ha deciso di istituire i seguenti 
due ulteriori premi per giovani farmacisti, che saranno consegnati nel corso della 
Manifestazione:  
 il Premio alle promesse giovanili “Osvaldo Moltedo”, finalizzato a 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 
particolarmente distinti per gli obiettivi di evoluzione del ruolo del farmacista;  
 il Premio allo studio “Avv. Antonio Astolfi”, che selezionerà le migliori tesi di 
Laurea in Farmacia e CTF, ovvero lavori scientifici a carattere monografico che affrontano, 
in modo innovativo, tematiche afferenti alle seguenti aree di studio: legislazione nazionale 
o comunitaria in materia di medicinali, prodotti salutari e farmacia, al fine di promuovere 
lo sviluppo delle conoscenze e della cultura nell’ambito della legislazione farmaceutica.  
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I bandi dei cinque premi sono consultabili sul sito ufficiale del Congresso, al link 
http://www.farmacistapiu.it nelle rispettive sezioni e gli interessati potranno 
presentare la propria candidatura entro il 16 settembre p.v., seguendo l’apposita 
proceduta online e le indicazioni contenute negli stessi bandi.  
 

*** 
In considerazione del successo delle precedenti edizioni, anche per il 2019, sarà 
prevista un’area poster e position paper nella quale i farmacisti potranno esporre un 
lavoro tecnico-scientifico inerente alla propria attività professionale.  
L’abstract del lavoro, che dovrà pervenire entro il 16 settembre p.v. all’indirizzo 
comitatoposter@farmacistapiu.it, sarà valutato dal Comitato Poster ai fini 
dell’accettazione. Successivamente, l’autore riceverà una e-mail di conferma 
dell’accettazione per poter procedere alla realizzazione del poster.  
 

*** 
Si evidenzia inoltre che, al fine di agevolare l’accesso alla manifestazione, è quanto 
mai opportuno effettuare l’iscrizione sul sito della manifestazione al seguente link:  
http://www.farmacistapiu.it/cont/visitatori/17/iscrizioni.asp 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                      dr. Domenico Di Tolla 
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