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Noi siamo Utifar

Insieme per crescere
ENTRA ANCHE TU
A FAR PARTE
DI UTIFAR!
Iscriversi a Utifar significa
essere parte di un'associazione
impegnata a diffondere
la cultura del cambiamento
e la crescita della Professione.
Insieme possiamo fare molto,
le nostre idee
e la nostra determinazione
faranno la differenza!

Servizi riservati ai soci:

• Assistenza Legale GRATUITA in caso di procedimenti
penali COLPOSI contestati nell'ambito dell’esercizio
professionale*
• Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
• Formazione a distanza gratuita per coprire
interamente i 50 crediti ECM per il 2022
• Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola
di Galenica Utifar e ad altri percorsi formativi sul territorio
• Consulenze gratuite e personalizzate in ambito
professionale, fiscale e legislativo
• Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale
farmacisti per i farmaci orfani) e supporto
per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
• Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
per i farmacisti collaboratori
• Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

*il richiedente deve necessariamente essere socio da almeno un anno
e deve aver rinnovato l'iscrizione da almeno 30 giorni dalla scadenza annuale
del 28 febbraio.

Iscrizioni online sul sito www.utifar.it
Utifar - Piazza Duca d'Aosta 14 - Milano - Tel. 02 70608367 - utifar@utifar.it

GIOVANI A COSMOFARMA

VALORE E RUOLO
DELLE ISTITUZIONI

NEL BAGAGLIO CULTURALE
DEI GIOVANI

I

di Paolo Levantino
Farmacista clinico e giornalista scientifico.
Presidente Agifar Palermo e Consigliere nazionale Fenagifar

giovani farmacisti sono entusiasti di partecipare al consueto appuntamento istituzionale di Cosmofarma 2022. Il Convegno
“Valore e ruolo delle Istituzioni nel bagaglio
culturale dei giovani”, organizzato dalla Federazione, vedrà coinvolte, in una tavola rotonda, rappresentanti delle istituzioni di categoria, unitamente a professionisti che operano
nel settore farmacia, per restituire un’analisi
del mutare dei tempi, con uno spirito proattivo al cambiamento.

UN EVENTO DI

CON IL PATROCINIO DI

Grazie al ruolo delle istituzioni si è evidenziato il
ruolo strategico della farmacia all’interno del sistema sanitario. Si è vista una forte accelerazione
alla piena attuazione della farmacia dei servizi,
che rappresenta una grande opportunità e un
valore aggiunto non solo per il cittadino, ma
anche per costruire un nuovo modello di sanità
basato sul concetto di prossimità e di interconnessione, in coerenza con il PNRR.
In questo contesto, le esperienze dei modelli
di farmacia a livello internazionale e le grandi
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IN COLLABO
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opportunità del digitale rappresentano elementi
essenziali per una visione della farmacia lungo
tutto il patient journey: dalle attività di prevenzione vaccinale agli screening, al supporto
nell’attività di gestione delle cronicità e integrazione dei dati con il Dossier Farmaceutico, oltre
all’attività di counselling e promozione di stili di
vita.
Tramite il confronto con le istituzioni, il compito di noi giovani è quello di comprendere il
momento di grande cambiamento che stiamo
attraversando e farci trovar pronti per le sfide
del domani. Ce ne parlano la dottoressa Carolina Carosio, Presidente Nazionale dei Giovani
Farmacisti e il dott. Vladimiro Grieco, Segretario
Nazionale dei Giovani Farmacisti.
Dott.ssa Carosio, da cosa nasce l’idea del
convegno?
L’idea è data dalla volontà di mettere a confronto le istituzioni con i giovani farmacisti che oltre
ad essere fedeli testimoni di quanto vissuto in
prima linea, devono essere aperti al confronto,
valutando le proprie azioni e quelle di coloro
che hanno guidato al cambiamento, creando
un dibattito pubblico, necessario al futuro della
Professione.

UN EVENTO DI

Dott. Grieco quant’è importante il dialogo tra
le istituzioni e i giovani?
Per noi giovani il dialogo con istituzioni è la
base della nostra crescita, perché dal confronto,
possiamo maturare le conoscenze per comprendere la professione oggi e la direzione che sta
prendendo.
Per le istituzioni allo stesso modo dal confronto
e dal dialogo con i giovani possono nascere
nuove idee e spunti di riflessione.

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

IN CONTEMPORANEA CON
E X H I B I T I O N

LIFE SCIENCE INDUSTRY COMES TO LIFE

10-12 APRILE 2019

Dott.ssa Carosio, qual è l’aspetto fondamentale che i giovani devono perseguire?
Oggi giorno è fondamentale avere una formazione adeguata al raggiungimento delle competenze richieste.
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La dottoressa Carolina Carosio e Vladimiro Grieco, rispettivamente Presidente Nazionale e Segretario Nazionale dei
Giovani Farmacisti.

È necessario avere una profonda conoscenza
del settore e delle dinamiche che governo iter
amministrativi e burocratici unitamente agli
aspetti strettamente relazionali, all’interno dei
quali un giovane professionista deve saper
approcciare. Servono competenze trasversali
che guardino alla parte normativa ed economica
del sistema, si deve saper lavorare in squadra,
sviluppando doti di ascolto, mediazione e di
comunicazione.
Dott. Grieco, quali sono i valori fondamentali
per la crescita dei giovani?
A mio avviso i valori fondamentali sono tre:
dedizione, preparazione e capacità di fare team.
Dedizione perché senza un impegno e una preparazione costante non si hanno gli strumenti
per comprendere una professione sempre più
complessa come quella del farmacista.
Capacità di fare team perché soltanto dalla
collaborazione e della condivisione di idee e
progetti potremmo costruire una professione
degna delle nostre aspettative.
Infine, dott.ssa Carosio, come immagina il
futuro dei giovani farmacisti?
I giovani devono cavalcare l’onda del cambiamento, non restare fermi nei traguardi raggiunti
ed essere sempre pronti a far la differenza. Devono essere sempre più specializzati e aver una
formazione al passo con i tempi che gli permetta di intraprendere il giusto percorso all’interno
delle istituzioni di rappresentanza della categoria.

Appuntamento per il convegno
SABATO 14 maggio 2022
SALA Training hub – Pad.25/26
Ore 15.00 - 16.00

