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ISTRUZIONI PER ACCEDERE E SEGUIRE I LAVORI CONGRESSUALI 

  

Nei giorni 5, 6 e 7 novembre 2021 si svolgerà l’annuale 

appuntamento con FarmacistaPiù, il Congresso Nazionale dei 

Farmacisti Italiani, promosso con il patrocinio della Federazione degli 

Ordini dei Farmacisti.  

L’ottava edizione del Congresso, che anche quest’anno si 

svolgerà in modalità a distanza (‘digital edition’), avrà il seguente 

titolo:  

LA RESILIENZA DELLA SANITA’ ITALIANA  

EVOLUZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA  

E FUNZIONE DELLA FARMACIA PER IL RILANCIO DELLA SANITÀ,  

DELLE CURE DI PROSSIMITÀ E DEI MODELLI ASSISTENZIALI  

 

Il programma del Congresso, disponibile nella versione definitiva 

prevede la partecipazione di relatori di riconosciuta competenza 

che approfondiranno 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.  

Si evidenzia che il programma dei lavori congressuali è 

consultabile anche sui siti istituzionali dei Promotori del Congresso e 

nella Homepage del portale internet di FarmacistaPiù al link 

www.farmacistapiu.it .  
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www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

https://youtu.be/CaOK6ii8lRY
https://youtu.be/CaOK6ii8lRY
http://www.farmacistapiu.it/
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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Nello specifico si segnala che la Cerimonia Inaugurale verrà trasmessa giovedì 4 novembre alle h. 

18:15 in diretta streaming sulla piattaforma www.farmacistapiu.it . e prevede l’intervento della giornalista 

Rai Maria Soave che intervisterà il Ministro della salute, On. Roberto Speranza, il Commissario straordinario, 

Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, il Presidente dell’ISS, Prof. Silvio Brusaferro, e l’On. Andrea Mandelli, 

Presidente della Federazione e Presidente del congresso.  

 

 

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE ore 18:15-20:30  

CERIMONIA INAUGURALE 18:15  DIRETTA STREAMING  Cerimonia inaugurale  

A cura di Fofi- Federfarma  

Fondazione Cannavò - Utifar  

Maria Soave  

INTERVISTA  

Roberto Speranza  

Francesco Paolo Figliuolo  

Silvio Brusaferro  

Andrea Mandelli  
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Per seguire i lavori di FarmacistaPiù 2021 sarà sufficiente cliccare sul link ad accesso libero 

www.farmacistapiu.it  con possibilità di:  

 

• • seguire tutti i convegni congressuali in corso di svolgimento (live streaming);  

• • seguire tutti i convegni congressuali già conclusi (playback);  

• • visionare l’area poster scientifici .  

 

Sarà, inoltre, 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.  

 

La partecipazione a FarmacistaPiù permette di ottenere crediti individuali ECM per attività di 

autoformazione, sulla base dell’impegno orario autocertificato, utilizzando il modello di cui all’Allegato n. 8 

della Guida pratica alla formazione continua del farmacista.  

 

Si rammenta che, trattandosi di attività specificatamente individuata dal Comitato Centrale della 

Federazione, come indicato nel paragrafo 3.4.3 della suddetta Guida, la richiesta di riconoscimento deve 

essere presentata, unitamente ad un documento di riconoscimento, soltanto al proprio Ordine di 

iscrizione.  

Cordiali saluti 

 

 

https://www.farmacistapiu.it/ 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 

http://www.farmacistapiu.it/
http://www.farmacistapiu.it/
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/allegato_8_guida_domanda_riconoscimento_crediti_autoformazione(3).pdf
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