
 

 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE 
Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253 

http://www.fofi.it/ordinele/  -  E-Mail : ord.farm@clio.it  - ordinefarmacistile@pec.fofi.it  

Orario  di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9:00/13:00  

 

NEWS N. 11/2022  
 

FARMACISTAPIÙ 2022 IX EDIZIONE 
20, 21 E 22 OTTOBRE 2022: DIGITAL EDITION 

 
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. 
Tranne che per la Cerimonia Inaugurale e il  convegno a cura di FOFI e 
Fondazione Cannavò, l’intera nona edizione si terrà in 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 ” 

 
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. 
 
N.B. 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 
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SEMINARIO SCIENTIFICO AIFA "INFORMAZIONI SUI FARMACI: COME 
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STUDI 
CLINICI". 14 OTTOBRE ALLE ORE 15.30 - WEBINAR 

Si informa che l’AIFA organizza il seminario scientifico dal titolo “Informazioni 
sui farmaci: come migliorare la comunicazione dei risultati degli studi 
clinici”. 

Interverranno:  

Steven Woloshin, Professore di Medicina al Dartmouth Institute for Health 
Policy and Clinical Practice, Lebanon (USA), Holger Schünemann, Department 
of Health Research Methods, Evidence and Impact- Cochrane Canada and 
McMaster Grade Centre, Hamilton (Canada) e Nicola Magrini, Direttore 
Generale AIFA. 

L’evento si svolgerà in lingua inglese con disponibilità di traduzione 
simultanea in italiano. 

E’ possibile iscriversi al seguente  link: https://www.clioedu.it/seminario-aifa-
ottobre 

SCUOLA DI FORMAZIONE OMEOMEFAR 
 
Si comunica che l’Associazione di Medici e Farmacisti Omeopati Pugliesi, che 
opera per la diffusione e la divulgazione della Medicina Complementare, ha in 
programma per l'anno 2022-23 la realizzazione della 21° edizione della : 
 
 -   Scuola triennale di Medicina INTEGRATA rivolta a Medici, Odontoiatri, 
Veterinari, e  Biennale rivolta a Farmacisti, CTF, Biologi e Infermieri 
 
Le Giornate si svolgeranno, all’Auditorium dell’ORDINE DEI MEDICI di Bari, 
e in WEBINAR, da ottobre prossimo a giugno 2023, di domenica. 
Per ulteriori dettagli (Programmi, Docenti, Date, Contatti) si rimanda al seguente 
link: 
http://www.omeomefar.com/ 
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MASTER DI II LIVELLO IN “TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E 
ATTIVITÀ REGOLATORIE”. 

 
L’Università degli studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in 

collaborazione con le Università di Pavia, Torino, Sassari e AFI, organizza il 

Master di II Livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” per l’anno 

accademico 2022- 2023: 

- scadenza iscrizioni 5 dicembre 2022; 

- il numero massimo sarà di 12 partecipanti; 

- la quota d’iscrizione è pari a € 2.500,00 (oltre a € 16,00 per imposta di bollo). 

  

Per informazioni in ordine alla selezione: Ufficio Concorsi: tel. 075/5852368 - e-

mail: ufficio.concorsi@unipg.it; 

Per informazioni in ordine all’immatricolazione: Dott.ssa Flavia Vasselli – tel. 

075/5856687 email: https://www.helpdesk.unipg.it/open.php 

Per informazioni in ordine al Master:  

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

www.dsf.unipg.it  

Prof.ssa Luana Perioli – tel. 075/5855133 – e-mail: luana.perioli@unipg.it 

 

• CORSO DI PERFEZIONAMENTO: “ASPETTI MOLECOLARI DELLA 
NUTRIZIONE: DALLA NUTRIGENOMICA ALLA NUTRIZIONE 
FUNZIONALE”. 

L’Università di Camerino - Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della 

Salute organizza il Corso di perfezionamento “Aspetti molecolari della nutrizione: 

dalla nutrigenomica alla nutrizione funzionale” (CLICCA QUI)  

Di seguito alcune informazioni utili: 

Inizio lezioni: 13 gennaio 2023  -  termine lezioni: 28 febbraio 2023.  
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Le lezioni si svolgeranno on line. Per informazioni sul corso di perfezionamento 

https://didattica.unicam.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10501 

Per informazioni sulla procedura di iscrizione online contattare la segreteria: 

Tel. 0737402070 – email: segreteriastudenti.master@ unicam.it  

Iscrizione on-line all’indirizzo https://miiscrivo.unicam.it 

Quota di iscrizione: € 1400 + € 156,00 (tassa e imposta di bollo) 

Scadenza iscrizioni 10 novembre 2022 

 

Cordiali saluti 

         Il Segretario                                                               Il Presidente 
    Dott.ssa Lucia Petracca                                          Dott. Domenico Di Tolla 
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