Ufficio:
DOR/AB
Roma, 05.08.2021
Protocollo: 202100007862/AG
Oggetto:
Cosmofarma Exhibition 2021 – 9, 10, 11, 12 settembre 2021.
Circolare n. 13142

9.2
SITO SI
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI DEI FARMACISTI
e p.c.

AI
COMPONENTI
IL
COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Cosmofarma Exhibition 2021:
dal 9 al 12 settembre 2021 si terrà a Bologna
la manifestazione del settore farmaceutico.

Si informano gli Ordini territoriali e tutti gli iscritti all’Albo che, dal 9 al 12
settembre 2021, presso Bologna Fiere, riprenderà l’appuntamento con Cosmofarma
Exhibition (clicca qui), che, a partire dall’edizione 2021, ospiterà FARMA FORUM, area
convegnistica e congressuale organizzata da FEDERFARMA, FONDAZIONE
CANNAVO’ E UTIFAR, con il patrocinio della Federazione.
L’evento sarà occasione per approfondire tematiche di natura politico-istituzionale e
scientifica relative al mondo della professione e della farmacia attraverso momenti di
incontro e di confronto i principali stakeholder del settore sanitario.
Nel corso dell’edizione 2021, sarà lanciato il nuovo filone tematico “ReAzione”. Il
tema principale che sarà sviluppato riguarderà “I VALORI AL CENTRO: salute,
competenza, relazioni umane, empatia, fiducia, rispetto, ascolto, conoscenza e dedizione”,
qualità alle quali i farmacisti ispirano nella quotidianità l’esercizio della professione.
Il programma dei convegni (clicca qui), disponibile sul sito istituzionale, si
svilupperà secondo quattro filoni tematici: ReAzione, scientifico, manageriale e
istituzionale.
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Nello specifico, formazione, digitale e relazione rappresentano le parole chiave che
guideranno questo nuovo filone, dedicato alla farmacia del futuro. Inoltre, sono previsti dei
focus tematici sui vaccini, sui nuovi farmaci e sull’interazione tra farmaci.
****
Si richiama, in particolare, l’attenzione dei Presidenti di Ordine sul Convegno
istituzionale (clicca qui), organizzato dalla Federazione e dalla Fondazione Cannavò, che si
terrà il giorno venerdì 10 settembre p.v., alle h. 15.45, presso l’Aula Magna, Pad. 28, dal
titolo:
“VIRUS VACCINI VARIANTI
un viaggio con i farmacisti e le farmacie nella nuova normalità”
che rappresenterà un importante momento di aggiornamento professionale, al quale
parteciperanno oltre ad Andrea Mandelli, Presidente FOFI e a Luigi d’Ambrosio Lettieri,
Presidente Fondazione Francesco Cannavò e Vice Presidente FOFI, anche Pierpaolo Sileri,
Sottosegretario Ministero Salute, Guido Rasi già Direttore Generale Ema, Silvio
Brusaferro, Presidente Istituto Superiore Sanità, Antonio Battistini, Capo Ufficio Relazioni
Istituzionali della Struttura di Supporto Commissariale per l’emergenza Covid-19 delegato
dal Generale Francesco Paolo Figlioulo, e Marco Cossolo, Presidente Federfarma.
Il giorno sabato 11 settembre p.v., alle h. 9.30, presso l’Aula Magna, Pad.28, si
terrà il Convegno istituzionale, organizzato da FOFI, Fondazione Cannavò, Federfarma e
Utifar, dal titolo:
“Il nuovo ruolo del farmacista e della farmacia nell’assistenza sanitaria territoriale
alla luce delle esperienze maturate nel contesto pandemico”
del quale saranno fornite ulteriori informazioni di dettaglio con successiva circolare.
Si segnala che, per accedere a Cosmofarma ReAzione, è necessario registrarsi
online e indicare il giorno di visita; per prenotare la visita, si dovrà compilare la richiesta su
https://www.cosmofarma.com/it/richiesta-biglietto-ingresso/ e si riceverà successivamente
il link per scaricare il biglietto d’ingresso.
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si chiede ai Presidenti di dare alla
stessa la massima diffusione presso gli iscritti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

