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PROGRAMMA
Roma 
PAlAzzO dei COnGRessi eUR
VeneRdì 4 apRile dalle 10.00 alle 18.30
Sabato 5 apRile dalle 9.30 alle 18.00
domenica 6 apRile dalle 9.30 alle 14.00



L’assise annuale dei farmacisti italiani.  innovazione, sostenibilità, assistenza al paziente, cura, formazione: FarmacistaPiù  
è la manifestazione della Fondazione Francesco Cannavò, patrocinata da FOFi (Federazione Ordini Farmacisti italiani) e or-
ganizzata da edRA lsWR, sul futuro della Professione, e si svolge al Palazzo dei Congressi di Roma il 4, 5, 6 aprile 2014. 
l’evento ospita una tre giorni di convegni e dibattiti, con al centro attualità e prospettive della professione attraverso il coin-
volgimento dei farmacisti insieme a tutti gli attori del sistema, dalle istituzioni alla politica, alle altre professioni sanitarie. 
All’appuntamento 2014 nella Capitale, seguirà, l’anno successivo, l’edizione milanese, in concomitanza con expo 2015.

Dr. Giacomo Leopardi 
Presidente Fondazione Francesco Cannavò

pRogRamma 

VeneRdi 4 apRile
h 10.00 | Sala 2
• Inaugurazione
• Apertura dei lavori
Giacomo leOPARdi – Presidente Fondazione Cannavò

h. 10.30 – 12.30 | Sala 2
• Pharmaceutical care e servizi al cittadino: 
il nuovo modello di farmacia  
in tutto l’Occidente industrializzato, per la farmacia di comunità, si 
prevede una presa in carico del paziente e un’integrazione sempre 
maggiore con gli altri attori del sistema socio-sanitario assistenziale. 
di qui la necessità di sviluppare nuovi schemi e capacità di intervento 
salvaguardando la specificità dello “specialista del farmaco”.
Introduzione
Andrea MAndelli - Presidente Fofi
Relatori
Paolo BAROnTi – Componente della direzione nazionale di Cittadinanzattiva
elena FOlPini - new line
laura iACOVOne - Università degli studi di Milano
eugenio leOPARdi – Presidente Utifar
Andrea MAnFRin - Medway school of Pharmacy dell’Università di Kent
Giuseppe TURCHeTTi - scuola superiore sant’Anna di Pisa
Testimonianze
Pharmaceutical care – Aspetti applicativi ed efficacia: esperienza sul campo
Andrea GiACOMelli – Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Pistoia
Massimo RAsPA – Consigliere dell’Ordine dei farmacisti di Pistoia
Conclusioni
luigi d’AMBROsiO leTTieRi - Presidente Comitato Scientifico
Moderatore
laura BenFenATi - direttore responsabile Punto effe

h. 14.30 – 16.00 | Sala 2
• Professione farmacista: patrimonio dei saperi  
e legittimazione del ruolo
dalla capacità di innovare il percorso formativo del farmacista di-
pendono la possibilità di mantenere la sua centralità in uno sce-
nario sanitario in rapida evoluzione, ma anche l’apertura di nuovi 
sbocchi occupazionali e il contrasto al crescente fenomeno della 
disoccupazione.
Introduzione
Maurizio PACe - Segretario Fofi
Relatori
eugenio GAUdiO - Preside Facoltà di Farmacia e Medicina, la sapienza Roma
ettore nOVellinO - Presidente della Conferenza dei direttori  
dei Corsi di laurea in farmacia
Felice RiBAldOne - Referente Fofi nella Commissione ministeriale Ecm
Testimonianze
Formazione efficiente e prestazioni efficaci: l’esperienza del Piemonte
Paola BRUsA – Università degli studi di Torino, dipartimento di scienza  
e Tecnologia del Farmaco
Mario GiACCOne – Comitato Centrale Fofi
Moderatore
Maurizio iMPeRiAli - Capo ufficio stampa Fofi

h. 16.30 – 18.00 | Sala 2
• La farmacia: un’impresa professionale
Definita da molti economisti come l’esempio perfetto di impre-
sa civile, la farmacia ha sempre goduto di uno status a cavallo tra il 
servizio pubblico e l’attività commerciale, con una serie di istitu-
ti e vincoli molto particolare, la cui efficienza ed efficacia devono  
essere valutate in funzione dei cambiamenti economici, socia-
li e normativi. la sessione affronterà anche gli aspetti normativi  
inerenti l’acquisto, la gestione societaria e la cessione della farmacia.
Introduzione
Maurizio PACe - Segretario Fofi
Relatori
Paolo leOPARdi – Avvocato, Roma
Quintino lOMBARdO – Avvocato, Milano-Roma
Antonio MAsTROiAnni - Direttore Generale Fofi
Marcello TARABUsi – Avvocato, Bologna 
Giovanni TROMBeTTA – dottore Commercialista, Bologna
Moderatore
laura BenFenATi - direttore responsabile Punto effe

h. 11.00 – 13.00 | Sala 3
• Il Farmacista e la Parafarmacia: opportunità e ostacoli 
Un bilancio a sei anni dalla nascita. 
A cura della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane
la parafarmacia per molti farmacisti è stata un’opportunità di cambia-
mento della propria condizione e di espressione della propria profes-
sionalità. Tra azioni legali, delisting e un mercato del farmaco sempre 
piu’ concorrenziale si affronteranno le prospettive per  i farmacisti 
all’interno delle parafarmacie. 
Relatori 
davide Giuseppe GUllOTTA - Vicepresidente Fnpi, Presidente liFi
stefano MiGliORi - Presidente Vifarm

h. 14.30 – 16.00 | Sala 1
• Integratori alimentari nello scenario Healthcare:  
il ruolo della Farmacia e del medico
A cura di Federsalus
il mercato degli integratori alimentari: tendenze di mercato emergen-
ti, scenario competitivo, il ruolo degli influenti e il consumatore.
Introduzione
Marco FiORAni - Presidente di Federsalus
Relatori
isabella CeCCHini – eurisko
elena FOlPini - newline
Bruno Giuseppe sFOGliARini – Medi-Pragma
Moderatore
ludovico BAldessin - direttore esecutivo edra

h. 16.30 | 18.00 Sala 3
Sessione a cura di Sifo
• Il farmacista SSN nella Sanità futura
Introduzione
laura FABRiziO – Presidente sifo
Piera POlidORi – Direttore Scientifico Sifo
Relatori
Maria Grazia CATTAneO – Vice Presidente, Referente Gestione Qualità sifo
silvia AdAMi – Coordinatore Comitato Scientifico Formazione Sifo
daniela sCAlA – Coordinatore nazionale Area Scientifico-Culturale Sifo 
Moderatore
nicola MiGlinO – direttore editoriale Farmacista33



h. 16.30 – 18.00 | Sala 1
• Presentazione del libro “Storia della Farmacia,  
dalle origini al XXI Secolo”
Autore: Giancarlo Signore
il volume è frutto di una ricerca storica e documentale e traccia l’evo-
luzione dell’arte farmaceutica dall’antichità ai giorni nostri, passando 
attraverso epoche e testi, dalla civiltà egizia, all’epopea omerica, ai 
longobardi, alla rivoluzione francese, fino al dopoguerra, con un oc-
chio anche al futuro della professione.
Interviene 
Prof. Giulio Cesare PORReTTA - Università la sapienza
Moderatore
Paolo VinTAni - Federfarma Milano

h. 14.30 – 16.00 | Sala 3
• I cambiamenti indotti dal fenomeno delle catene
A partire dall’aggiornamento della ricerca sul fenomeno delle catene 
a dicembre 2013 partirà il dibattito con i diversi attori del sistema
Introduzione
Paolo MAnCini – Partner Pharma Consulting Group
Giulio Cesare PACenTi – Presidente Pharma Consulting Group
Partecipano al dibattito
Marco MARiAni – FarmMondo
Massimo MeRCATi – Apoteca natura
enrico FAzzini – CHC Boehinger
Marco GResPiGnA - Sanofi
lorenzo ViTAli - Unico la Farmacia dei Farmacisti
Moderatore
Giulio Cesare PACenTi – Presidente Pharma Consulting Group

h. 16.30 – 18.00 | Sala 4
• Presentazione del libro “Healthcare Marketing,  
nuove strategie per i mercati della salute”  
Autori: Giulio Cesare Pacenti e Paolo Mancini
il marketing è e rimarrà una disciplina strategica nella gestione del 
business anche in un settore particolare come il Consumer Healthcare, 
che deve fare i conti non solo con la congiuntura avversa, ma anche 
con l’ascesa del “super paziente” sempre più informato e attento ai 
suoi bisogni.
Moderatore
ludovico BAldessin - direttore esecutivo edRA

CENA DI GALA (AD INVITO)
Premio al Volontariato: Farmacisti per la solidarietà
Università e Professione nel Volontariato: il progetto A.P.P.A.  
e i laboratori galenici nei paesi in via di sviluppo

Sabato 5 apRile
h. 9.30 – 12.30 | aUditoRiUm
• Sostenibilità della farmacia nel Servizio Sanitario Nazionale
l’abbandono dei tagli lineari nel controllo della spesa sanitaria non 
ha fatto venire meno la necessità di razionalizzare l’impiego delle ri-
sorse. la rete delle farmacie di comunità può contribuire all’obiettivo, 
ambizioso ma irrinunciabile, di coniugare l’efficacia delle cure con il 
governo della spesa, anche attraverso lo sviluppo dei programmi di 
aderenza terapeutica  
Introduzione
luigi d’AMBROsiO leTTieRi - Presidente Comitato Scientifico
Relazione
luca PAni - direttore Generale Aifa
Tavola rotonda
Beatrice lORenzin - Ministro della salute
Maria Carmela lAnzeTTA - Ministro per gli affari regionali
Tonino ACeTi – Coordinatore nazionale Cittadinanzattiva
enrique HAUseRMAnn - Presidente Assogenerici
Andrea MAndelli - Presidente Fofi
Annarosa RACCA - Presidente Federfarma
Massimo sCACCABAROzzi - Presidente Farmindustria
Moderatore
Francesco GiORGinO - Giornalista 

h. 12.30 - 13.00 | aUditoRiUm
Sessione a cura del comitato scientifico
Condotta da Francesco Giorgino
• Premio allo studio
Il Comitato Scientifico, al fine di promuovere lo sviluppo delle cono-
scenze e della cultura farmaceutica, ha indetto un concorso per la 
selezione delle migliori tesi universitarie che affrontano, in modo in-
novativo, tematiche afferenti alle seguenti aree di studio:
- Farmacoterapia
- nutrizione e nutraceutica
- Marketing e gestione della farmacia
il concorso ha come obiettivo principale quello di dare visibilità ai gio-
vani talenti che svolgono un’interessante attività di studio e ricerca sui 
temi di maggior attualità ed interesse per il settore.
• Premio alla ricerca
Menzione speciale 
Al Professor Nicola Antonio COLABUFO e collaboratori del 
dipartimento di Farmacia – scienze del Farmaco, Università de-
gli Studi di Bari “Aldo Moro”, diretto dal Prof. Roberto Perrone, 
per lo spin-off universitario del settore Biofordrug relativo alla 
progettazione e alla sintesi di radiofarmaci da utilizzare per una 
diagnosi precoce mediante PeT di malattie neurodegenerative 
e oncologiche.
• Presentazione di “Farma Lavoro”
la Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani presenta l’ini-
ziativa di orientamento e sostegno all’occupazione dei laureati in 
Farmacia e CTF.

h. 14.30 – 16.00  | Sala 2
In collaborazione con Fenagifar
• Commercio on-line e contraffazione dei medicinali
Apertura dei lavori 
Andrea MAndelli
Introduzione
Claudio disTeFAnO
Relatori
Cosimo PiCCinnO - Comandante Carabinieri nas
domenico di GiORGiO - dirigente Unità Prevenzione  
della Contraffazione Aifa
Interventi
stefano BROVelli - Presidente Assosalute
Giuseppe CHinè - Capo Ufficio legislativo, Ministero della Salute
Maximin lieBl - Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bolzano
e delegato Fofi al Pgeu
Quintino lOMBARdO - Avvocato, Milano-Roma
Conclusioni
luigi d’AMBROsiO leTTieRi - Presidente Comitato scientifico
Moderatore 
Maurizio iMPeRiAli - Capo ufficio stampa Fofi

h. 14.30 – 16.00  | Sala 3 
• La disciplina dei prodotti cosmetici:  
ruolo e responsabilità del farmacista
Introduce e modera 
Francesco Rastrelli – Fofi
Regolamento cosmetici 1223/2009: principali contenuti   
e novità rispetto alla direttiva 76/768
Roberto FeRRO - direttore del Regulatory Affairs, Unilever italia
Ruoli e responsabilità del farmacista nella gestione del cosmetico
lorenzo MARAnGOni – Avvocato, Milano

h. 16.30 – 18.00 | Sala 3
• Farmacisti volontari: Professionisti nell’emergenza 
le associazioni di farmacisti volontari in Protezione Civile si pre-
sentano 
Saluto del Senatore Mandelli e del Senatore d’Ambrosio Lettieri
Relatori
Federico FedeRiGHi - dipartimento sanità Protezione Civile
luca GAlliAnO - Consigliere dell’ordine dei farmacisti di Cuneo 
Massimo lA PieTRA - dipartimento volontariato protezione civile
Presentazione dei gruppi sui lavori svolti 
Assemblea elettiva dei soci 
Moderatore
enrica BiAnCHi – Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Cuneo



h. 16.30 – 18.00 | Sala 2
• Sistema cooperativistico e strumenti finanziari:  
soluzioni a sostegno della farmacia
Introduzione
Maurizio PACe - Segretario Fofi
Relatori
Giampiero BeRnAdelle - Farbanca
domenico dAl Re - Federfarma
Carlo GHiAni - Credifarma
Antonello MiROne - Federfarma servizi
Roberto PennACCHiO - Fofi
Marcello TARABUsi - Avvocato, Bologna 
Giovanni TROMBeTTA - dottore Commercialista, Bologna
Moderatore 
nicola MiGlinO - direttore editoriale Farmacista33

h. 14.00 – 18.00  | Sala 4
Corsi Ecm GRATUITI a cura di Federfarmaroma
• h. 14.00 L’evoluzione della farmacia: dalla pharmaceutical care 
all’assistenza farmaceutica a domicilio
Relatore
Antonino AnneTTA

• h. 16:00 La terapia del dolore: normativa e gestione  
degli stupefacenti
Relatore 
Andrea CiCCOneTTi

h. 16.00 – 18.00  | Sala 1
• Lo spazio in farmacia: dalla multi specializzazione al centro salute
Relatori
Pierre TelleRi - sviluppo Farmacia
Bassano GUAlTeRi - Pierre Fabre
Massimo BRiGnOni - interior designer
Moderatore
laura BenFenATi - direttore Responsabile Puntoeffe

domenica 6 apRile
h. 9.00 sAnTA MessA  | Sala 4

h. 10.00 – 13.00  | Sala 2
Convegno organizzato da Federfarma Lazio  
e dagli Ordini dei Farmacisti del Lazio
• L’integrazione delle farmacie territoriali nella Regione Lazio:
l’evoluzione del servizio sanitario nazionale dalla pharmaceutical 
care all’assistenza farmaceutica domiciliare.
Interverrà l’Onorevole Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio 
Saluti
Andrea MAndelli – Presidente Fofi
luigi d’AMBROsiO leTTieRi – Presidente Comitato Scientifico
Introduzione
Franco CAPRinO - Presidente Federfarma lazio 
emilio CROCe - Presidente Ordine Farmacisti Roma
L’integrazione delle farmacie del territorio  
nelle Case della Salute della Regione Lazio.
isabella MAsTROBUOnO – direttore Generale Usl di Frosinone
Il percorso attuativo delle Case della Salute
Antonino AnneTTA – Vice Presidente Federfarma Roma
L’assistenza farmaceutica a domicilio
Relatori
Roberta AnGelilli – Vicepresidente Parlamento europeo
Bruno AsTORRe – Commissione industria senato
Fabio de lillO – Componente Commissione Politiche sociali  
e salute Regione lazio
Rodolfo lenA – Presidente Commissione Politiche sociali  
e salute Regione lazio
Un focus dalle altre Regioni: la farmacia di comunità della regione Piemonte, 
i progetti e le esperienze delle regioni Liguria, Marche, Toscana e Umbria
Moderatore
emanuela lUCCHini – Giornalista Rai
Conclusioni
Franco CAPRinO – Presidente Federfarma lazio

h. 11.00 – 13.00  | Sala 3
• L’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione:
Lo stato delle procedure concorsuali
Introduzione
luigi d’AMBROsiO leTTieRi - Presidente Comitato Scientifico
Relatori
domenico di TOllA - Delegato Fofi per la regione Puglia
loredano GiORni - Coordinatore Gruppo interregionale sulla Farmaceutica
Paolo leOPARdi - Avvocato, Roma
Antonio MAsTROiAnni - Direttore Generale Fofi
Conclusioni
Andrea MAndelli – Presidente Fofi

h. 10.00 – 13.00  | Sala 1
Sessione a cura del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti
• Farmacista: una nuova storia da scrivere
Analisi e proposte per un nuovo sviluppo della professione di far-
macista
il futuro dell’assistenza sanitaria nazionale ed europea è da tempo og-
getto di riflessione, la crisi economica e le prospettive di sostenibilità 
del “sistema” inducono i principali “attori” a rivedere il proprio ruolo. 
Anche il farmacista sarà investito da tali cambiamenti, da qui la neces-
sità di ragionare a 360° sul futuro della professione. dalla riforma del 
corso di laurea alla ricerca e recupero di nuovi ambiti lavorativi. la 
farmacia dei servizi, il controllo terapeutico, l’adozione delle “Guide-
lines”, l’appropriatezza nell’uso razionale delle risorse, l’Health Tecno-
logy Assessment e il controllo di gestione nel ssn. Un nuovo sistema 
previdenziale per i farmacisti e la liberazione delle energie presenti 
nella categoria. la parafarmacia quale opportunità e risorsa integrata 
in un sistema duale di distribuzione del farmaco.
Relatori
Maurizio Cini - Professore Ordinario Università di Bologna
e Vice Presidente Utifar
Vincenzo deViTO - Presidente del Movimento nazionale liberi Farmacisti 
laura FABRiziO - Presidente della società italiana di Farmacia Ospedaliera 
Antonio lOnGO - Presidente del Movimento difesa del Cittadino 
ettore nOVellinO - Presidente della Conferenza dei direttori 
dei Corsi di laurea in farmacia
Fabio ROMiTi – Vice Presidente del Movimento nazionale liberi Farmacisti 
Testimonianze e Suggestioni
Il farmacista quale risorsa nello sviluppo ed integrazione degli strumenti 
dell’Health Tecnology Assessment
Gaetano de RiTis - Consulente sanità
Moderatore
Agnese AnTOnACi – dirigente farmacia ospedaliera e Vice Presidente Mnlf

* Convegni coordinati da Fofi e Fondazione Cannavò
* Convegni coordinati da altre Associazioni

COMITATO SCIENTIFICO

PRESIDENTE
luigi d’AMBROsiO leTTieRi - Vicepresidente Fofi

COMPONENTI
emilio CROCe - Presidente enpaf e Ordine dei farmacisti di Roma
eugenio GAUdiO - Preside Facoltà di Farmacia e Medicina, la sapienza Roma
Francesco GiORGinO - Giornalista – studioso di scienze sociali
Maurizio PACe - Segretario Fofi
luca PAni - direttore Generale Aifa
Cosimo PiCCinnO - Comandante Carabinieri nas
Massimo sCACCABAROzzi - Presidente Farmindustria 
Giorgio AlBOneTTi - Giornalista scientifico  


