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LORO SEDI

FARMACISTAPIÙ 2021 DIGITAL EDITION:
il resoconto della VIII edizione del Congresso Nazionale dei farmacisti italiani con la rassegna
stampa e i link ai video degli eventi congressuali sul sito ufficiale www.farmacistapiu.it.

Si fa seguito e riferimento a quanto già comunicato con le precedenti circolari federali n. 13124
del 22 luglio u.s., n.13232 del 4 ottobre u.s. e n.13278 del 25 ottobre u.s., per fornire un riepilogo dei
lavori congressuali della ottava edizione di FarmacistaPiù, svoltasi nelle giornate del 4-5-6-7
novembre u.s. con il titolo:

LA RESILIENZA DELLA SANITÀ ITALIANA
EVOLUZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA E FUNZIONE DELLA FARMACIA PER
IL RILANCIO DELLA SANITÀ, DELLE CURE DI PROSSIMITÀ E DEI MODELLI ASSISTENZIALI

Il Congresso Nazionale dei farmacisti italiani, realizzato su iniziativa della Fondazione Francesco
Cannavò, di Federfarma e dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti, con il supporto tecnologico e di
segreteria organizzativa di EDRA S.p.A., e patrocinato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti,
anche in quest’ultima edizione a distanza ha riscontrato una grande partecipazione di relatori di
riconosciuta competenza che hanno approfondito i temi di maggiore attualità scientifica, professionale e
politica in oltre trenta convegni molti dei quali sono stati promossi dalle ventidue Associazioni di
categoria che, come nelle precedenti edizioni, hanno fornito un importante contributo di proposte.
La Federazione degli Ordini esprime il proprio compiacimento per l’eccellente riuscita
dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di importanti relatori e stakeholder istituzionali e che
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rappresenta una conferma della correttezza del percorso di politica professionale tracciato dalla
Federazione stessa e condiviso dalla Fondazione Francesco Cannavò.
In tal senso, la scrivente rivolge un particolare plauso e sentito ringraziamento al Sen. Dr. Luigi
D’Ambrosio Lettieri, Vicepresidente della FOFI e Presidente della Fondazione Cannavò, per l’impegno
profuso nella definizione delle iniziative, ad alto valore scientifico e di elevato interesse professionale,
per l’efficace coordinamento dei lavori del Comitato Scientifico del Congresso, nonché per la puntuale
regia dei lavori congressuali (per consultare il programma definitivo del Congresso clicca qui).
Complessivamente, i partecipanti a FarmacistaPiù hanno potuto assistere a 36 eventi congressuali
in diretta streaming ai quali hanno preso parte Autorità, importanti Rappresentanti della Professione e
illustri Ospiti per un totale di 120 relatori. Si trasmette, altresì, una breve Rassegna stampa contenente
i comunicati ufficiali ripresi dalle principali testate giornalistiche.
***

***

***

I numerosi convegni sui temi di maggiore attualità, ricchi di contenuti e stimolanti spunti di
riflessione, hanno rappresentato, infatti, un momento di utile confronto, molto apprezzato anche dalla
platea dei tanti Colleghi che hanno preso parte agli eventi. Tutti i convegni sono fruibili sia direttamente
dalla homepage del sito ufficiale della Manifestazione (attraverso l’apposita barra a scorrimento
“Rivedi i simposi” in fondo alla pagina iniziale del portale internet) sia dalla sezione contenente il
Programma congressuale (link diretto https://www.farmacistapiu.it/programma/ selezionando il
giorno di interesse e cliccando sul singolo evento per far partire il video).
Si riportano di seguito i link per visionare i convegni organizzati a cura dei Promotori del
Congresso e segnalati con precedente circolare n.13278 del 25 ottobre u.s., unitamente ad alcune
informazioni di dettaglio.
• Cerimonia Inaugurale e Assegnazione del Premio Leopardi, giovedì 4 novembre u.s. ore 18.30
(clicca qui) trasmessa dal Nobile Collegio Chimico Farmaceutico in diretta streaming:
il Dott. Ludovico Baldessin, C.O.O. di Edra e moderatore del convegno, ha dato inizio alla cerimonia
inaugurale con la proiezione del video emozionale realizzato per l’Edizione 2021 di FarmacistaPiù
(link per scaricare o visualizzare il video selezionando la relativa risoluzione clicca qui). Al termine
della proiezione, la giornalista della RAI Maria Soave ha intervistato le autorità intervenute: il
Ministro della salute, On. Roberto Speranza, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19,
Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Prof. Silvio
Brusaferro, e l’On. Andrea Mandelli, Presidente della Federazione e Presidente del congresso.
A conclusione della suddetta intervista, il Presidente Mandelli unitamente al Ministro Speranza e ai
Promotori del Congresso, i Dott.ri Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione Cannavò,
Marco Cossolo, Presidente Federfarma, Eugenio Leopardi, Presidente Utifar, ha consegnato il
“Premio Leopardi” − istituito dal Comitato Centrale per rendere merito a tutti coloro che in campo
professionale, scientifico, sociale, letterario o artistico abbiano contribuito allo sviluppo
professionale del farmacista − al Gen. Paolo Figliuolo e al Prof. Silvio Brusaferro.
Il Presidente Mandelli ha informato che il Comitato Centrale ha, inoltre, deciso di conferire una targa
ad honorem al Brig. Gen. Claudio Zanotto-Ispettorato Generale della Sanità Militare, Supervisore
Farmaceutico della Difesa presso l’Hub nazionale di Pratica di Mare, per aver curato il piano di
distribuzione dei vaccini permettendo il loro arrivo a destinazione e supervisionato che fossero
applicate le corrette regole di conservazione relative alle diverse tipologie di vaccino.

• Apertura dei lavori congressuali e Assegnazione dei Premi alla Professione, venerdì 5
novembre u.s alle 9.30 (clicca qui), trasmessa dal Nobile Collegio Chimico Farmaceutico in diretta
streaming:
il Dott. Baldessin ha coordinato i lavori con i saluti di apertura del Congresso da parte dei già citati
Promotori (Dott.ri Andrea Mandelli, Luigi D’Ambrosio Lettieri, Marco Cossolo, Eugenio Leopardi).
A seguire sono intervenuti il Prof. Giorgio Palù-Presidente dell’AIFA (con la relazione su “SARSCOV-2: la profilassi vaccinale e la terapia”) e il Dr. Sergio Daniotti-Presidente del Banco
Farmaceutico (con la relazione su “Valore della collaborazione e della condivisione”). Al termine,
sono stati assegnati i PREMI ALLA PROFESSIONE FARMACISTAPIÙ 2021: il Premio allo studio
“Giacomo Leopardi”, il Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”, il Premio all'innovazione
“Renato Grendene”, il Premio alle promesse giovanili “Osvaldo Moltedo” (è possibile seguire la
premiazione visualizzando il suddetto video precisamente dal momento 1h 45min).
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei colleghi risultati vincitori e dei rispettivi lavori
premiati:
PREMI ALLA PROFESSIONE

NOMI DEI VINCITORI

FARMACISTAPIÙ 2021

(in ordine alfabetico)

PREMIO LEOPARDI

TITOLI DEI LAVORI PREMIATI

Dott.ssa Federica Corridori Tesi “Farmacovid la farmacia raccoglie
Università degli Studi La la sfida del COVID-19”
Sapienza, Roma
Dott.ssa Valeria Napolitano Tesi “Progettazione, sintesi e valutazione
Università degli Studi di
biologica di peptidomimetici come agenti
Salerno
anti-sars-cov-2”
Dott.ssa Chiara Sciaudone
Tesi “Protocolli di screening e
Università degli Studi di
vaccinazione nelle Farmacie Comunali
Siena
ASP Città di Siena”

PREMIO GRENDENE

Dott. Raffaele La Regina

Progetto “CHRONICITY 4.0”

PREMIO PICCINNO

Cap. Farmacista
Dott. Mario Ciccotti

Progetto “La solidarietà oltre la guerra”

Dott. Vladimiro Grieco
Presidente A.gi.far Roma

PREMIO MOLTEDO

Dott. Alberto Lepore
Presidente A.gi.far Foggia

Dott. Giacomo Operti
Presidente A.gi.far Torino

Progetto di A.gi.far Roma “Lo sguardo
oltre l’ostacolo: l’impegno dei giovani
farmacisti durante ed oltre il Covid-19”
Titolo del progetto di A.gi.far Foggia
“Controllo prescrittivo sul trattamento
farmacologico nei pazienti afferenti alle
farmacie della provincia di Foggia”
Progetto di A.gi.far Torino “Progetto di
promozione della lotta all’antibioticoresistenza da parte dei giovani farmacisti
di A.gi.far Torino”

I lavori premiati sono stati valutati dai Promotori e da una apposita Commissione Premi composta
da: Prof.ssa Paola Minghetti-Presidente Sifap, Dott. Eugenio Leopardi-Presidente Utifar, Dott.
Gianni Petrosillo-Presidente Sunifar, Dott. Roberto Ieraci-UOC Vaccinazioni Internazionali Asl
Roma 1, ai quali questa Federazione rivolge un profondo ringraziamento per il prezioso lavoro svolto
a beneficio della buona riuscita dell’iniziativa.
• Convegno a cura di FONDAZIONE CANNAVO’ - UTIFAR venerdì 5 novembre u.s. ore 15.00
(clicca qui) dal titolo “Il vademecum del farmacista vaccinatore: la genesi del progetto scientifico e

il patrimonio dei saperi”, con gli interventi coordinati dal Dott. Ludovico Baldessin dei menzionati
Dott.ri Luigi D’Ambrosio Lettieri ed Eugenio Leopardi, nonché dei Dott.ri Fortunato D’AnconaRicercatore dell’ISS, Antonietta Filia-Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS, Alfonso MazzaccaraUfficio Relazioni Esterne dell’ISS. Il convegno è stato un importante momento di approfondimento
sul lavoro monografico scientifico dal titolo “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI”, realizzato dalla FOFI e dall’ISS, in collaborazione con la
Fondazione Cannavò, destinato prioritariamente a formare i farmacisti impegnati nelle attività di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2.
• SESSIONE PLENARIA a cura di FOFI - FEDERFARMA, sabato 6 novembre u.s. ore 10.00
(clicca qui) dal titolo “La sanità italiana e la continuità assistenziale ospedale territorio: i
farmacisti e le farmacie nei nuovi modelli organizzativi e nel Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza” con gli interventi, coordinati dal Dott. Ludovico Baldessin, dei già indicati Dott.ri
Andrea Mandelli e Marco Cossolo, nonché dei Dott.ri. Arturo Cavaliere-Presidente Sifo, Andrea
Costa-Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Alessio D’Amato-Assessore Sanità Regione
Lazio, Nino Cartabellotta-Presidente GIMBE, Anna Lisa Mandorino-Segretaria Generale
Cittadinanzattiva e del Prof. Americo Cicchetti-Direttore ALTEMS dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Al termine della sessione plenaria il Dott. Ludovico Baldessin ha coordinato
l’intervista dell’europarlamentare On. Dott. Antonio Tajani il quale, nel rammentare l’importanza
dell’attività svolta dai farmacisti italiani anche in questo periodo emergenziale, ha ringraziato il
Presidente Mandelli per l’impegno profuso nel proporre iniziative orientate a perseguire il
raggiungimento dell’obiettivo primario di tutela della salute pubblica.
• Convegno a cura di Fenagifar e Farma Academy, sabato 6 novembre u.s. ore 16.00 (clicca qui)
dal titolo “La telesorveglianza quale strumento di supporto territoriale: dal percepito dei pazienti
aspetti legali e di applicabilità” con gli interventi dei Dott.ri Maurizio Pace-Segretario FOFI e
Presidente Farma Academy, Carolina Carosio-Presidente Fenagifar, Marco Marcocci-Presidente
Confcooperative sanità Regione Lazio, Antonello Mirone-Presidente Federfarma Servizi, Maria
Vitale-Project Manager Agenzia di Valutazione Civica, Lara Bellardita-Psicologa Clinica e della
Salute e Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica.
• Convegno a cura di Sifap – Sifac – Sifo - Utifar, sabato 6 novembre u.s. ore 16.00 dal titolo
(clicca qui) “POSTER SCIENTIFICI: COMUNICAZIONI ORALI”. I lavori congressuali, come nelle
precedenti edizioni, hanno previsto un’area poster e position paper nella quale i farmacisti
territoriali, ospedalieri o dell’Università hanno esposto online un lavoro tecnico-scientifico inerente
la propria attività professionale, documenti selezionati dal Comitato Poster composto dalla Prof.ssa
Paola Minghetti-Presidente Sifap- e dai Dott.ri Arturo Cavaliere-Presidente Sifo, Eugenio LeopardiPresidente Utifar, Corrado Giua Marassi-Presidente Sifac; la Federazione intende esprimere la
propria gratitudine per l’impegno profuso a tutti i componenti del Comitato Poster.
Di seguito si riportano i titoli dei poster scientifici pubblicati e i nominativi degli autori:
POSTER SCIENTIFICI

NOMINATIVI DEGLI AUTORI

FARMACISTAPIÙ 2021

(in ordine alfabetico)

Dott.ssa Francesca Marson,
Farmacista Clinico SIFAC

Dott. Tommaso Gregori, UOC
Farmacia Aziendale ASL Viterbo

TITOLI DEI LAVORI
PUBBLICATI
Indagine sui servizi in ambito
cardiovascolare: la prospettiva del
farmacista prima dell’avvento del
Covid-19
Anticorpi monoclonali neutralizzanti
diretti contro la proteina spike di sarscov-2: esperienza di utilizzo nella ASL
di Viterbo

POSTER SCIENTIFICI
FARMACISTAPIÙ 2021

Dott. Fabio Lena, Azienda USL
Toscana Sud Est

Campagna vaccinale: l'organizzazione
della Regione Toscana

Dott.ssa Maria Ponticelli,
Università degli Studi della
Basilicata

La
rivalutazione
dell'amaro:
ottimizzazione del processo estrattivo
dei composti amaricanti dalla radice
di Genziana Lutea L.

Dott.ssa Renzo Toffolo, Farmacia
all'Igea Sas, Porcia; Prof. Gabriele
Grassi, Dipartimento di Scienze
della Vita, Università di Trieste

SCHS smart cream for a healty skin

• Convegno a cura di DIREZIONE GENERALE FOFI, domenica 7 novembre u.s. ore 10.00
(clicca qui) dal titolo “Ordini territoriali: funzioni istituzionali e attività amministrative” con i saluti
istituzionali del Dott. Maurizio Pace-Segretario FOFI e gli interventi del Dott. Guido CarpaniDirettore Generale FOFI, della Dott.ssa Maria Rosa Tedesco-Dirigente FOFI, Dott. Marco Di
Tommasi-Dirigente FOFI e della Dott.ssa Rosalisa Lancia-Direttore Generale Area Formazione
Consulenza, Società Legislazione Tecnica.
• CONCLUSIONI, domenica 7 novembre u.s. ore 12.00 (clicca qui) dal titolo: “La Professione, la
Farmacia e il panorama politico” durante la sessione finale del Congresso sono intervenuti il Ten.
Gen. Antonio Battistini, Capo Ufficio Relazioni istituzionali Struttura di Supporto Commissariale
per l’Emergenza COVID-19, il Brig. Gen. Claudio Zanotto, Ispettorato Generale della Sanità
Militare-Supervisore Farmaceutico della Difesa, l’On. Roberto Bagnasco-XII Commissione “Affari
Sociali” della Camera dei deputati, l’On. Giuseppe Chiazzese-X Commissione “Attività Produttive,
Commercio e Turismo” della Camera dei deputati, l’On. Caterina Licatini-VIII Commissione
“Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici” della Camera dei deputati.
***

***

***

Si rammenta, inoltre, che la fruizione dei contenuti degli eventi consente ai farmacisti partecipanti
di acquisire crediti formativi ECM per autoformazione attribuiti sulla base dell’impegno orario da
dichiarare attraverso autocertificazione (si veda il fac-simile della domanda di riconoscimento di crediti
ECM per attività di autoformazione, scaricabile dalla sezione dedicata al sistema ECM del sito
ufficiale della Federazione).
In proposito, si rammenta nuovamente che tale domanda di riconoscimento, trattandosi di attività
specificatamente individuata dalla Federazione, deve essere presentata soltanto all’Ordine di
appartenenza e non inserita autonomamente dagli iscritti nell’area riservata del portale del
Co.Ge.A.P.S..
***

***

***

La Federazione ringrazia, infine, tutti i Componenti del Comitato Centrale che hanno partecipato
attivamente ai lavori congressuali, assicurando, tra l’altro, i saluti istituzionali della FOFI stessa, tutte le
Associazioni e le Aziende organizzatrici di iniziative convegnistiche o intervenute negli eventi per il
supporto garantito a FarmacistaPiù 2021, tutti i componenti dei Comitati Premi e Poster, nonché i
Promotori della Manifestazione del Congresso - nelle persone dei rispettivi Presidenti, Sen. Dott. Luigi
D’Ambrosio Lettieri, Dott. Marco Cossolo e Dott. Eugenio Leopardi - e il partner Edra S.p.A. per
l’attività e l’assistenza prestata per la buona riuscita del Congresso Nazionale dei farmacisti italiani.

Considerata la rilevanza dei temi trattati nei numerosi convegni e l’utilità di acquisire
informazioni più dettagliate sulle priorità della politica istituzionale della scrivente Federazione e, più in
generale, della Professione, si invitano i Presidenti a garantire la massima diffusione della presente
circolare tra i propri iscritti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

