
 

 
 

Il Presidente                                                                      Roma, 

 

 

 

Caro Collega, 

 

ho il pregio di comunicare che, nei giorni dal 17 al 19 marzo 2017 presso il 

Centro Congressi Mi.Co. di Milano, si terrà la quarta edizione di 

“FarmacistaPiù”, il Congresso annuale dei farmacisti italiani organizzato dalla 

Fondazione Francesco Cannavò in collaborazione con EDRA S.p.A. e con il 

patrocinio della Federazione degli Ordini e di UTIFAR che, nel proficuo 

rapporto di collaborazione sviluppato con la presidenza di Eugenio Leopardi, è 

ormai partner strutturato dell'iniziativa. 

 

L’obiettivo del Congresso è mettere a disposizione di tutti gli attori del 

settore farmaceutico uno spazio di approfondimento e riflessione sui temi che 

interessano l’intera filiera del farmaco ed interrogano la professione. 

 

Le precedenti edizioni della manifestazione, tenutesi a Roma, Milano e 

Firenze, hanno avuto un notevole successo raccogliendo numerosi consensi tra 

le Istituzioni, l’opinione pubblica e gli esperti del settore. 

 

Il Congresso rappresenta il più grande evento per la definizione delle linee di 

indirizzo della politica professionale attraverso il confronto su temi di politica 

sanitaria con le Istituzioni e con gli attori del sistema salute; rappresenta altresì 

un’occasione di approfondimento scientifico e culturale sulle tematiche di 

maggiore rilevanza e attualità.  

 

L’edizione del 2017 avrà per tema: “Professione, Innovazione Scientifica e 

Politiche della Salute tra Stato e Mercato”. 

 

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Vicepresidente Sen. Luigi 

D’Ambrosio Lettieri e la cui composizione è indicata nell'allegato 1, sta 

predisponendo il programma delle sessioni plenarie e di numerosi eventi 

scientifici la cui partecipazione darà diritto alla acquisizione gratuita di crediti 

formativi ECM.  

 



La partecipazione è completamente gratuita, ma per evitare file all’ingresso, 

potrai iscriverTi al link: 

 

http://www.farmacistapiu.it/cont/visitatori/17/iscrizioni.asp 

 

*** 

 

 

 

Si segnala che anche per quest’anno è stato indetto il Premio allo Studio 

“Giacomo Leopardi”, disciplinato dall’allegato bando (All. 2), nell’ambito del 

quale, al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e della cultura 

farmaceutica, saranno selezionate le migliori tesi universitarie che affrontano, in 

modo innovativo, tematiche afferenti alle seguenti aree di studio:  

 

1. FARMACI BIOLOGICI TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

2. PHARMACEUTICAL CARE: l'aderenza terapeutica per 

l'efficientamento delle terapie e il governo della spesa 

 

3. L'ANTIBIOTICO RESISTENZA: best practices per la prevenzione, la 

sorveglianza e piani di monitoraggio e controllo 

 

Il concorso, a partecipazione gratuita, ha quale obiettivo principale quello di 

dare visibilità ai giovani talenti che, attraverso i loro elaborati, svolgono  attività 

di studio e ricerca sui temi di maggior attualità ed interesse per il settore. 

 

La domanda e la correlata documentazione dovranno essere caricate, entro e 

non oltre il 20 febbraio 2017, attraverso l'upload sull'area del sito 

FarmacistaPiù al seguente link: 

 

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-

concorso.asp 

 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di 

FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.111 segreteria@farmacistapiu.it 
 

Ai primi tre classificati saranno conferiti, ad insindacabile giudizio del 

Comitato Scientifico, tre premi in denaro pari a € 3.000,00 (tremila euro) per 

ciascuna delle tesi giudicate meritevoli.  

 

Inoltre, grazie alla disponibilità di alcune aziende farmaceutiche, verrà 

valutata la possibilità di svolgimento di stage formativi per gli autori di lavori 

scientifici sulla pharmaceutical care degni di menzione. 

 

Le informazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.farmacistapiu.it/cont/visitatori/17/iscrizioni.asp
http://farmacistapiu.wdemo.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp
http://farmacistapiu.wdemo.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp
mailto:segreteria@farmacistapiu.it


 

http://www.farmacistapiu.it/cont/bando/10/bando.asp           

 

*** 

 

    Il Comitato Scientifico ha, inoltre, indetto i seguenti premi: 

 

Premio alla innovazione nella professione del farmacista “Renato 

Grendene” 
 

Con questo premio si intendono valorizzare i migliori progetti per 

l’innovazione della professione con elevati livelli di beneficio per la collettività, 

per i pazienti e per il miglioramento della governance del comparto. 

 

Il Premio, disciplinato dall’allegato bando (All. 3), è indirizzato a tutti i 

farmacisti iscritti all’Albo. Saranno premiate, ad insindacabile giudizio del 

Comitato Scientifico, tra tutti i progetti pervenuti i tre più meritevoli in base ai 

criteri indicati dal bando disponibile online al link  

 

http://www.farmacistapiu.it/cont/bando-premio-innovazione/65/bando.asp 

 

 

I candidati dovranno compilare un apposito form pubblicato sul sito  

 

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-

innovazione/59/partecipa.asp 

  

entro e non oltre il 20 febbraio 2017,   

 

Il Premio alla Solidarietà “Cosimo Piccinno” 

 

Per questo premio, disciplinato dall’allegato bando (All. 4) disponibile al link 

http://www.farmacistapiu.it/cont/bando-premio-solidarieta/64/bando.asp , sono 

ammessi a partecipare gli iscritti all’Albo dei farmacisti.   

 

Gli interessati dovranno presentare la domanda, corredata della 

documentazione richiesta e da un breve abstract relativo all’iniziativa di 

solidarietà all’Ordine provinciale di appartenenza entro e non oltre il 13 

febbraio 2017 che provvederà all’iscrizione delle iniziative ritenute  più 

meritevoli.  

 

Il Comitato scientifico valuterà gli elaborati pervenuti sulla base del valore 

solidaristico dell’iniziativa e verrà premiato il progetto ritenuto più meritevole 

ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico. 

  

http://www.farmacistapiu.it/cont/bando/10/bando.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/bando-premio-innovazione/65/bando.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/bando-premio-solidarieta/64/bando.asp


 

*** 

 

 

Inoltre, al fine di agevolare i visitatori nella ricerca delle strutture alberghiere, 

si segnala l’attivazione di alcune convenzioni stipulate da EDRA SpA, 

disponibili al seguente link: 

 

http://www.farmacistapiu.it/cont/congress-booking/23/convenzioni-

alberghiere.asp 

 

     Per informazioni e prenotazioni si prega di rivolgersi alla Dr.ssa Eleonora 

Moroni, responsabile acquisti per EDRA SpA, tel. 02 88184.534 e-mail 

e.moroni@lswr.it 

 

*** 

 

 

    Con l’auspicio di incontrarTi durante i tre giorni del Congresso, Ti invio i 

miei più cordiali saluti. 

                    

 

  

http://www.farmacistapiu.it/cont/congress-booking/23/convenzioni-alberghiere.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/congress-booking/23/convenzioni-alberghiere.asp
mailto:e.moroni@lswr.it
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Edra S.p.A. 
Via Spadolini 7, 20141 Milano  
Tel. +39 02.88184.400 
segreteria@farmacistapiu.it  

     

Premio al lo Studio  

“Giacomo Leopardi”  

 

 

Bando 
 
 

ARTICOLO 1 

Il Comitato Scientifico di "FarmacistaPiù", al fine di promuovere lo sviluppo 
delle conoscenze e della cultura farmaceutica, indice il concorso Premio allo 
Studio "Giacomo Leopardi" per la selezione delle migliori tesi universitarie 
che affrontano, in modo innovativo, tematiche afferenti alle seguenti aree di 
studio:  

1. FARMACI BIOLOGICI TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
2. PHARMACEUTICAL CARE: l'aderenza terapeutica per l'efficientamento 

delle terapie e il governo della spesa  
3. L’ANTIBIOTICO RESISTENZA: best practices per la prevenzione, la 

sorveglianza e piani di monitoraggio e controllo 

Il presente concorso, a partecipazione gratuita, ha quale obiettivo principale 
quello di dare visibilità ai giovani talenti che, attraverso i loro elaborati, 
svolgono un'interessante attività di studio e ricerca sui temi di maggior 
attualità ed interesse per il settore.  

ARTICOLO 2  

Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati in Farmacia o Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche che abbiano conseguito il titolo presso una 
Università Italiana nel corso dell'anno 2016 (1 gennaio – 31 dicembre 2016) 
con una votazione non inferiore a 100/110.  

ARTICOLO 3 

La domanda di partecipazione è compilabile nel sito www.farmacistapiu.it 
nella sezione Premio allo Studio “Giacomo Leopardi”.  

 
 

mailto:segreteria@farmacistapiu.it
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Alla domanda dovranno essere allegati attraverso la compilazione dell’apposito modulo sul sito 
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp : 

 Generalità del candidato  

 Titolo della tesi, data di discussione, relatore, Università, Dipartimento 

 Categoria di appartenenza della tesi (una a scelta tra le tre categorie in concorso)  

 Breve abstract della tesi (massimo 4.000 battute, spazi inclusi)  

 Punteggio conseguito all'esame di Laurea  

 Certificato di Laurea in carta semplice o autocertificazione 
 

La domanda e la correlata documentazione dovranno essere caricate attraverso l'upload sull'area del 
sito FarmacistaPiù al seguente link:  

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp 

entro e non oltre il 20 Febbraio 2017.  

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.111 
segreteria@farmacistapiu.it 

 

ARTICOLO 4  

Ai primi tre classificati saranno conferiti, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, tre premi in 
denaro pari a € 3.000,00 (tremila euro) per ciascuna delle tre tesi giudicate meritevoli.  

Inoltre, alcune aziende farmaceutiche hanno manifestato la disponibilità a valutare la possibilità di 
svolgimento di stage formativi per autori di lavori scientifici sulla pharmaceutical care degni di menzione 

 

ARTICOLO 5  

Il Comitato Scientifico di FarmacistaPiù valuterà gli elaborati pervenuti sulla base dei seguenti criteri:  

1. Rilevanza scientifica del lavoro di ricerca ed eventuali pubblicazioni;  
2. Innovatività dei risultati ottenuti;  
3. Chiarezza espositiva.  

 

ARTICOLO 6 

Ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale, telefonicamente e via e-mail, entro il 5 marzo 2017.  

La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna dei relativi premi si terrà, in occasione del 
Congresso FarmacistaPiù, a Milano (MiCo 17-19 marzo 2017). 

 

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp
mailto:segreteria@farmacistapiu.it
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Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore o, in caso di assenza giustificata, da 
persona delegata. Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la 
perdita del premio stesso. Nel caso di mancato ritiro da parte del vincitore oppure qualora il Comitato 
Scientifico ritenesse di non assegnare tutti i premi, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per i premi 
dell'anno successivo. I lavori premiati potranno essere utilizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò per 
finalità istituzionali. 

  

 FarmacistaPiù 

  Presidente Comitato Scientifico 

  Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
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Premio al l ’ innovazione nel la 

profess ione del  farmacista  

“Renato Grendene”  

 

 

Bando 
 
 

ARTICOLO 1 

Il Comitato Scientifico di FarmacistaPiù 2017 indìce – in occasione della sua IV 
edizione -  il “Premio all’Innovazione” per valorizzare e diffondere le migliori 
esperienze innovative realizzate in farmacia che abbiano determinato benefici 
per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del comparto. 
Il Premio si propone di valorizzare i migliori progetti in termini di innovatività 
e di risultati per il paziente e/o per il miglioramento dei livelli di governance 
del comparto, affinché attraverso la condivisione dell’esperienza, le best 
practices possano diventare un modello replicabile. 

ARTICOLO 2 

Sono ammessi a partecipare tutti i farmacisti iscritti all’Albo. 

ARTICOLO 3 

La domanda di partecipazione è compilabile nel sito www.farmacistapiu.it 
nella sezione Premio all’innovazione Renato Grendene.  

 
Alla domanda dovranno essere allegati attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo sul sito 
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-
innovazione/59/partecipa.asp  

 Generalità del candidato  

 Descrizione del ruolo e della carriera professionale 

 Presentazione del progetto sperimentato nella propria realtà che 
descriva l’innovazione in farmacia e ne evidenzi in maniera 

mailto:segreteria@farmacistapiu.it
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
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inconfutabile i vantaggi conseguiti (massimo 4.000 battute, spazi inclusi)  

 
La domanda e la correlata documentazione dovranno essere caricate attraverso l'upload sull'area del 
sito FarmacistaPiù al seguente link:  

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp 

entro e non oltre il 20 Febbraio 2017.  

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.111 
segreteria@farmacistapiu.it 

 

ARTICOLO 4  

Ai primi tre classificati saranno conferiti, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, targhe 
menzionante i motivi del riconoscimento. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito federale e 
sulle principali testate di settore. 

 

ARTICOLO 5 

Saranno premiate, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, tra tutte le esperienze pervenute, le 
tre più meritevoli in termini di: 

 Impatto sulla salute dei cittadini e/o sul miglioramento dei livelli di governance del comparto 

 Grado di innovatività 

 Sviluppo professionale del farmacista  

 Replicabilità del modello 
 

ARTICOLO 6 

Ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale, telefonicamente e via e-mail, entro il 5 marzo 2017.  

La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna dei relativi premi si terrà, in occasione del 
Congresso FarmacistaPiù, a Milano (MiCo 17-19 marzo 2017). 

Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore o, in caso di assenza giustificata, da 
persona delegata. Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la 
perdita del premio stesso. I lavori premiati potranno essere utilizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò 
per finalità istituzionali. 

 

 

 FarmacistaPiù 

  Presidente Comitato Scientifico 

  Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa/cont/partecipa-premio-innovazione/59/partecipa.asp
mailto:segreteria@farmacistapiu.it
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Premio al la  Sol idar ietà  

“Cosimo Picc inno ”  

 

 

Bando 
 
 

ARTICOLO 1 

Il Comitato Scientifico di "FarmacistaPiù", al fine di promuovere il valore 
solidaristico della professione del farmacista, indice il concorso Premio alla 
Solidarietà "Cosimo Piccinno" per la selezione delle migliori iniziative di 
solidarietà che animano la professione farmaceutica. 

Il presente concorso, a partecipazione gratuita, ha quale obiettivo principale 
quello di dare visibilità alle innumerevoli iniziative di solidarietà promosse da 
farmacisti.  

ARTICOLO 2  

Sono ammessi a partecipare al concorso gli iscritti all’Albo dei Farmacisti.  

ARTICOLO 3 

L'Ordine Provinciale di iscrizione del Farmacista dopo aver valutato le 
domande pervenute potrà presentare le più meritevoli nella sezione Premio 
alla Solidarietà "Cosimo Piccinno" del sito www.farmacistapiu.it.  

Alla domanda dovranno essere allegati attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo sul sito 
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-premio-
solidarieta/61/partecipa.asp  

 Generalità del candidato  

 Titolo dell’iniziativa 

 Breve abstract (massimo 4.000 battute, spazi inclusi)  

 Motivata relazione da parte dell'Ordine Provinciale (massimo 1.000 
battute, spazi inclusi) 

 
La domanda e la correlata documentazione dovranno essere caricate 
attraverso l'upload sull'area del sito FarmacistaPiù al seguente link:  

mailto:segreteria@farmacistapiu.it
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-premio-solidarieta/61/partecipa.asp
http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-premio-solidarieta/61/partecipa.asp
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http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-premio-solidarieta/61/partecipa.asp 

entro e non oltre il 20 Febbraio 2017.  

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.111 
segreteria@farmacistapiu.it 

 

ARTICOLO 4  

Al primo classificato sarà conferito, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, un premio in denaro 
pari a € 3.000,00 (tremila euro).  

 

ARTICOLO 5  

Il Comitato Scientifico di FarmacistaPiù valuterà gli elaborati pervenuti sulla base del valore solidaristico 
dell’iniziativa.  

 

ARTICOLO 6 

Ai vincitori e ai relativi Ordini Provinciali sarà data comunicazione ufficiale, telefonicamente e via e-mail, 
entro il 5 marzo 2017.  

La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna dei relativi premi si terrà, in occasione del 
Congresso FarmacistaPiù, a Milano (MiCo 17-19 marzo 2017). 

Il premio dovrà esser ritirato personalmente dal vincitore o, in caso di assenza giustificata, da persona 
delegata. Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la perdita 
del premio stesso. Nel caso di mancato ritiro da parte del vincitore oppure qualora il Comitato Scientifico 
ritenesse di non assegnare il premio, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per il premio dell'anno 
successivo. Il lavoro premiato potrà essere utilizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò per finalità 
istituzionali. 

  

 FarmacistaPiù 

  Presidente Comitato Scientifico 

  Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
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