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Oggetto: FarmacistaPiù 2022 IX edizione - 20, 21 e 22 ottobre 2022: CONFERENZA STAMPA 

DI PRESENTAZIONE, martedì 7 giugno p.v. ore 12:00 presso il Nobile Collegio 

Chimico-Farmaceutico. 

Circolare n. 13746 

9.2  

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI DEI FARMACISTI 
 

e p.c.  AI COMPONENTI IL 

COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

FARMACISTAPIÙ 2022 IX EDIZIONE  

20, 21 e 22 ottobre 2022 DIGITAL EDITION  
 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE:  

7 giugno 2022 ore 12 presso il Nobile Collegio, Via in Miranda 10 – Roma 
 

 

 

La Federazione è lieta di informare gli Ordini e tutti gli iscritti all’Albo che nei giorni 

20, 21 e 22 ottobre 2022 si svolgerà l’annuale appuntamento con FarmacistaPiù, il 

Congresso dei Farmacisti Italiani, realizzato anche quest’anno in modalità a distanza (digital 

edition). 
 

La nona edizione del Congresso Nazionale - presieduto dall’On. Dr. Andrea Mandelli 

e promosso su iniziativa di Federfarma, della Fondazione Francesco Cannavò e dell’Unione 

Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e 

con il supporto organizzativo di Edra - si svolgerà con il seguente titolo:  
 

IL RILANCIO DELLA SANITÀ TERRITORIALE STRUMENTO DI GARANZIA  
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  

Ruolo del farmacista e funzione della farmacia 



 

La cerimonia inaugurale del Congresso è prevista nelle ore pomeridiane di giovedì 20 

ottobre con modalità in presenza e si svolgerà presso una sede in fase di definizione; i lavori 

congressuali seguiranno nei giorni successivi, con modalità a distanza, con un palinsesto 

analogo a quello delle precedenti edizioni e secondo il programma - in via di definizione - che 

prevedrà 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. 

 

Per approfondire i contenuti del Congresso Nazionale dei Farmacisti Italiani, i 

Promotori del Congresso, l’On. Dott. Andrea Mandelli (Presidente FOFI), il Dott. Marco 

Cossolo (Presidente Federfarma), il Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri (Presidente 

Fondazione Cannavò) e il Dott. Eugenio Leopardi (Presidente Utifar), sono lieti di invitare i 

Presidenti alla CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI FARMACISTAPIÙ 

2022  (cliccare qui per la Lettera di invito all’evento stampa, per la Locandina generale e per 

la Locandina con i relatori che interverranno alla Conferenza stampa), che si svolgerà: 

 

Martedì 7 giugno p.v., ore 12.00 
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10 - Roma 

 

Come ogni anno, sarà possibile seguire i lavori della conferenza stampa con modalità 

in presenza presso la sede indicata oppure da remoto tramite la diretta streaming trasmessa 

dal Nobile Collegio attraverso il seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGGyOoTXMKk. 

 

Sarà cura di questa Federazione fornire successivi aggiornamenti riferiti all’evento, 

che verranno altresì diffusi tramite i siti istituzionali dei Promotori del Congresso e il sito 

ufficiale di FarmacistaPiù www.farmacistapiu.it. 
 

***   ***   *** 

 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa e della sua rilevante valenza 

professionale, si chiede ai Presidenti di darne la massima diffusione presso gli iscritti. 

 

***   ***   *** 
 

 

    IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

   (Dr. Maurizio Pace)                    (On. Dr. Andrea Mandelli) 
 
 

https://www.fofi.it/pdf/Invito%20Stampa_Presentazione%20F+%202022.pdf
http://www.fofi.it/pdf/SOCIALCARD_CS0706_GENERICA_Farmacista+2022.pdf
http://www.fofi.it/pdf/SOCIALCARD_CS0706_RELATORI_Farmacista+2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OGGyOoTXMKk
http://www.farmacistapiu.it/

