


Il potenziamento dell’assistenza territoriale rappresenta il fulcro 

dell’evoluzione del Servizio sanitario nazionale: solo portando la sanità sul 

territorio, vicino al cittadino, è possibile garantire l’efficienza e la 

sostenibilità dell’intero sistema. La pandemia ha dato ulteriore 

dimostrazione di quanto sia urgente portare a compimento questo 

processo, superando le criticità legate al modello ospedale-centrico ed 

abbandonando il concetto di sistema a compartimenti stagni, come 

peraltro condiviso da istituzioni e opinione pubblica già prima 

dell’epidemia. L’esperienza del Coronavirus, oltre a ribadire la funzione e le 

potenzialità della farmacia quale presidio sanitario di prossimità, ha infatti 

confermato che la salute del paziente deve essere gestita principalmente 

sul territorio, ricorrendo all’ospedale solo in caso di urgenza. 

Oggi giorno è più che mai fondamentale osservare come la farmacia 

italiana ed europea stiano evolvendo sempre più, per permetterci di 

affrontare il cambiamento già in atto, in modo proattivo. Partendo da 

questo presupposto, nasce l’idea del convegno “La farmacia italiana a 

confronto con la farmacia europea. Servizi e nuove frontiere 

professionali per la farmacia del terzo millennio”, organizzato da Agifar 

Palermo, con il patrocinio di  Comune di Palermo, Pgeu, Fofi, Federfarma, 

Utifar, Fondazione Francesco Cannavò, Sifac, Fenagifar, Federfarma 

Sevizi, Universita degli studi di Palermo, Ordine dei Farmacisti di 

Palermo e Utifarma-Federfarma Palermo.

L’obiettivo del convegno è duplice, da un lato osservar i traguardi raggiunti 

dalla farmacia italiana in questi ultimi anni, dall’altro captare, attraverso le 

esperienze di colleghi europei, ulteriori spunti per migliorare e crescere 

insieme.

Dott. Paolo Levantino 

RAZIONALE



PROGRAMMA

08:30|08:45 Registrazione  partecipanti

08:45|09:00 Presentazione del convegno - Paolo Levantino

09:00|09:30 Saluti istituzionali

Moderatore: Maria Soave

09:30|10:30 Le vaccinazioni, uno sguardo in Italia e in    
 Europa (covid, influenzale, papilloma virus, pneumococco)

 Relatori: Roberto Tobia, Rute Horta

10:30|11:00 Come si è evoluta la telemedicina negli ultimi anni?  
 Quali sono le prospettive future?
 Relatore: Fulvio Glisenti

11.00|11.30 Coffee break

11:30|12:00 Digital health e test di prima istanza in Europa
 Relatore: Ilaria Passarani

 12:00|12:30 Test point of care: test streptococco contro   
 l'antibiotico-resistenza (modello Francia)

 Relatore:  Alain Delguette

12:00|12:30 Chiusura del convegno
 Take home message
 Luigi D'Ambrosio Lettieri 



FACULTY

Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri

Presidente Fondazione Francesco Cannavò

Vicepresidente FOFI

Dott. Alain Delguette

Past president Pgeu

Membro del National Council of the French

Chamber of Pharmacists

Dott. Fulvio Glisenti

Presidente dell'Health Telematic Network (HTN)

Mrs Rute Horta

Direttore esecutivo del CEDIME - Centro per l'informazione sui farmaci 

e gli interventi sanitari

Dott. Paolo Levantino

Presidente Agifar Palermo 

Consigliere nazionale Fenagifar

Dott.ssa Ilaria Passarani

Segretario generale PGEU 

Vicepresidente European

Medicines Verification Organisation (EMVO)

Dott.ssa Maria Soave

Giornalista TG1

Dott. Roberto Tobia

Presidente Pgeu

Segretario Nazionale Federfarma



INFO

SEDE: 

Saracen Sands Hotel & Congress Centre 

Via Libertà, 128A, 90040 Isola delle femmine, Palermo

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
L’iscrizione al convegno è gratuita ed a numero chiuso. Per iscriversi seguire le 

indicazioni sotto riportate

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

nominativo

http://www.e-collage.it/farmacia-italiava-vs-farmacia-europea/

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

 OPPURE ACCEDERE CLICCANDO IL SEGUENTE LINK
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Ordine dei 

Farmacisti di Palermo

con il Patrocinio di

Federazione Ordine Farmacisti Italiani




