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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

FARMACISTAPIÙ 2020 VII EDIZIONE
in modalità digitale nei giorni 20-21-22 novembre 2020

Cari colleghe e colleghi,
si informano tutti gli iscritti all’Albo che tra pochi giorni inizierà la
settima edizione di FarmacistaPiù 2020 , il Congresso annuale dei Farmacisti Italiani
promosso su iniziativa della Fondazione Francesco Cannavò, di Federfarma e
dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio della Federazione degli
Ordini dei Farmacisti.
Allegata alla presente circolare, la Federazione insieme alla Fondazione e
agli altri organizzatori di FarmacistaPiù, mette a disposizione un vademecum contenente
le istruzioni pratiche (all. 1) per l’iscrizione alla Manifestazione e per partecipare agli
eventi congressuali in diretta streaming sulla piattaforma informatica
www.farmacistapiu.it e fruibili sia da computer sia da dispositivi mobili (smartphone e
tablet).
Il Programma del Congresso, che sarà costantemente aggiornato con
l’elenco di tutti gli eventi delle tre giornate, è già consultabile nella Homepage del
suddetto sito di FarmacistaPiù, all’interno della quale saranno evidenziati i Convegni in
corso e quelli che già svolti che resteranno on-line a disposizione degli interessati .
Per seguire i lavori di FarmacistaPiù 2020 tramite “ACCESSO LIBERO”
sarà sufficiente cliccare sul sito www.farmacistapiu.it con possibilità di:





seguire tutti i convegni congressuali in corso di svolgimento
seguire tutti i convegni congressuali già conclusi
visionare l’area poster scientifici
visitare gli stand virtuali delle Istituzioni e Associazioni di Categoria

Sarà 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.

Si ricorda che l’apertura dei lavori congressuali è fissata per le ore
9.00 di venerdì 20 novembre. Seguiranno due importanti interviste ad Andrea
Mandelli, Guido Rasi e Walter Ricciardi su vaccino COVID ed evoluzione della
pandemia.
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