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Roma, 23 luglio 2021 

 
Oggetto: FarmacistaPiù 2021 VIII EDIZIONE – BANDI PREMI E POSTER SCIENTIFICI  
 
  
Illustri Signori Presidenti e Direttori,   
ci è particolarmente gradito informarVi che l’VIII edizione di FarmacistaPiù si svolgerà in modalità a distanza (“digital 
edition”) nei giorni 5 – 6 – 7 novembre 2021, e avrà come titolo:  

 

LA RESILIENZA DELLA SANITA’ ITALIANA 
EVOLUZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA E FUNZIONE DELLA FARMACIA PER IL RILANCIO DELLA SANITA’, 

DELLE CURE DI PROSSIMITA’ E DEI MODELLI ASSISTENZIALI 
 
Dopo il successo crescente delle precedenti edizioni – testimoniato dall’eccellenza dei dibattiti, dal confronto di 
altissimo profilo con tutte le istituzioni e gli attori della filiera sui temi più attuali di politica farmaceutica, ai numerosi 
momenti convegnistici per lo sviluppo delle competenze e del ruolo del farmacista – FarmacistaPiù giunge alla sua VIII 
edizione.   
L’ iniziativa, i cui contenuti di dettaglio sono in progressivo aggiornamento e consultabili sul sito ufficiale del congresso 
al link www.farmacistapiu.it (CLICCA QUI), intende evidenziare il valore della coesione nazionale quale presupposto 
irrinunciabile per disegnare ambiziosi programmi per la ripresa del Paese, che trovano il loro fondamento nella 
straordinaria resilienza dimostrata durante la crisi da cittadini, imprese e categorie professionali, in particolare sanitarie, 
che hanno affrontato sacrifici estremi per la tutela della salute pubblica. 

mailto:segreteria@farmacistapiu.it
http://www.farmacistapiu.it/
https://www.farmacistapiu.it/


 

Segreteria Organizzativa Edra Spa, Via Spadolini 7, 20141 Milano, e-mail: segreteria@farmacistapiu.it  
Camilla Albonetti - tel. +39 3498882222  

Nel complesso e allarmante contesto emergenziale, i farmacisti hanno dimostrato il valore di una funzione infungibile 
che ha contribuito a garantire le cure, a qualificare i servizi assistenziali di prossimità, consentendo ai cittadini di 
ottenere i vantaggi derivanti dalla sanità digitale il cui potenziamento è una condizione indispensabile per efficientare 
la Sanità italiana.  

 
Analogamente alle edizioni precedenti, il programma dei lavori oltre a prevedere numerosi convegni di alto valore 
scientifico e di elevato interesse professionale con la partecipazione di Associazioni di categoria, di autorevoli 
rappresentanti della Professione, delle Istituzioni e del mondo Accademico, della Ricerca, dell’Industria, dei Cittadini, ha 
previsto anche quest’anno l’assegnazione dei seguenti Premi alla Professione: 

 

− il Premio allo studio “Giacomo Leopardi”   (BANDO – CLICCA QUI) 
con la finalità di promuovere le attività di studio e di ricerca sui temi di maggior interesse 
scientifico che siano di prioritaria attualità per la professione farmaceutica e di premiare gli 
Autori delle migliori tesi di Laurea in Farmacia e CTF, ovvero di lavori scientifici a carattere 
monografico che affrontano, in modo innovativo gli argomenti inerenti i temi indicati dal 
bando. 

 

− il Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno” (BANDO – CLICCA QUI) 
con la finalità di celebrare e dare visibilità alle migliori iniziative di solidarietà promosse dai 
farmacisti che animano la professione farmaceutica. 

 

− il Premio all'innovazione “Renato Grendene” (BANDO – CLICCA QUI) 
con la finalità di valorizzare e diffondere le migliori esperienze innovative realizzate dai 
farmacisti nell’ambito dell’esercizio della professione che abbiano determinato benefici per 
i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del comparto affinché, attraverso la 
condivisione dell’esperienza, le best practices possano diventare un modello replicabile. 
 

− il Premio alle promesse giovanili “Osvaldo Moltedo” (BANDO – CLICCA QUI) 
con la finalità di riconoscere il valore dell’impegno dei giovani farmacisti, con particolare 
riferimento a ogni iniziativa di supporto dell’attività professionale in farmacia, ovvero a 
progetti che si siano distinti per gli obiettivi di evoluzione del ruolo del farmacista in 
farmacia. 
 

I premi saranno 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. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 20 ottobre p.v., seguendo le indicazioni 
contenute negli stessi bandi consultabili nella “sezione premi” del sito ufficiale (CLICCA QUI). 
Entro il 30 ottobre p.v. ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale con trasmissione per posta elettronica. 
 

POSTER SCIENTIFICI 
L’ ottava edizione di FarmacistaPiù, come nelle precedenti edizioni, prevede anche un’area poster e position paper 
(CLICCA QUI) nella quale i farmacisti territoriali, ospedalieri o dell’Università potranno esporre online un lavoro tecnico-
scientifico inerente la propria attività professionale e accademica. 
 
L’abstract del lavoro dovrà pervenire agli indirizzi mail:  comitatoposter@farmacistapiu.it e info@sifap.org entro l’8 
ottobre p.v. e sarà valutato dal Comitato Poster composto da:  
Prof.ssa Paola Minghetti, Presidente Sifap - Dott. Arturo Cavaliere, Presidente Sifo - Dott. Eugenio Leopardi, Presidente 
Utifar  - Dott. Corrado Giua Marassi, Presidente Sifac. 
 
Entro il 22 ottobre p.v. l’autore riceverà una e-mail di conferma dell’accettazione per poter procedere con la 
realizzazione del poster, esposto poi durante il congresso in apposita area a ciò destinata. 
Si precisa che gli abstract dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: 

1) Il titolo non deve superare le 20 parole e deve essere scritto in maiuscolo 
2) Il testo non deve superare le 400 parole, incluse eventuali voci bibliografiche ed esclusi: titolo, autori, 

affiliazione 
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3) Il testo – carattere Arial, corpo 11, interlinea 1 - non può contenere tabelle e figure. 
 
Unitamente all’abstract si richiede di inviare compilato e firmato il modulo di adesione con liberatoria privacy (CLICCA 
QUI), permesso di pubblicazione e liberatoria immagini e di indicare il principale autore del lavoro. 
L’autore, che sarà il farmacista referente scelto per la comunicazione scientifica orale, dovrà fornire oltre all’affiliazione 
anche un indirizzo e-mail e un recapito telefonico. 
 
 
Ricorriamo alla vostra cortese collaborazione per la diffusione dell’iniziativa congressuale tra i vostri iscritti e restiamo 
a disposizione per ogni eventuale necessità che possa consentire il miglior successo dell’evento. 
 
Grazie dell’attenzione e tante cordialità. 
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