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L’edizione 2020 di FarmacistàPiù sarà digitale: 
un nuovo format dettato dall’emergenza Co-
vid ma anche un segnale per la professione 

verso l’innovazione digitale. Dal 20 al 22 novem-
bre, la manifestazione organizzata da Utifar, Fe-
derfarma e Fondazione Cannavò con il patrocinio 
di Fofi fa comprendere già nel titolo l’importanza 
che momento storico presenta anche per l’evolu-
zione della farmacia: “La sanità italiana alla prova 
del Covid nell’era del digitale. Il ruolo dei farmaci-
sti e della farmacia nei nuovi modelli assistenziali”.
Si parlerà del ruolo giocato dalle farmacie nella 
fase acuta dell’emergenza e in questa delicata 
fase di convivenza con l’infezione. 
Ma lo sguardo sarà proiettato al futuro, ragionan-
do su come questa sfida potrà aprire la strada 
ad un nuovo modello di farmacia, incentrato sui 
servizi e teso a valorizzare la consolidata vicinanza 
al cittadino e ai suoi bisogni di salute.
Nella tre giorni di congressi ai quali accedere 
tramite la piattaforma digitale dedicata, il nuovo 
format della manifestazione porterà sugli schermi 
dei colleghi dibattiti e approfondimenti attorno 
agli altri temi caldi della professione: dalla digi-
talizzazione, alla necessità di nuovo contratto del 

lavoro per i farmacisti, chiamati a sempre mag-
giori forme di responsabilità. Si parlerà anche di 
sostenibilità economica delle farmacia, che passa 
per un differente modello di remunerazione.
Presentando la manifestazione, Eugenio Leopar-
di, presidente di Utifar, ha riassunto i temi princi-
pali degli appuntamenti congressuali: “L'emer-
genza sanitaria ha determinato l'indispensabilità 
della farmacia nel nostro Paese. E’ essenziale 
che la farmacia dei servizi venga implementata, 
al fine di migliorare la presa in carico territoriale 
del cittadino. È dunque fondamentale sviluppare 
e rafforzare il percorso avviato con la sperimen-
tazione nazionale e investire sulla formazione 
dei farmacisti per rispondere efficacemente alle 
nuove strategie sanitarie. In questo contesto 
va visto anche l'essere pronti ed avere già una 
formazione adeguata per portare la vaccinazione 
in farmacia, nella auspicata prospettiva che ciò 
possa essere presto reso possibile dalla norma-
tiva. In questa nuova edizione di FarmacistaPiù, 
proseguiremo nel confronto sulle tematiche 
inerenti la farmacia dei servizi, ma continueremo 
anche a ricordare che i farmacisti devono avere il 
giusto riconoscimento economico e le adeguate 
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matici dell'emergenza pandemica e che si riparta 
dal concreto rilancio della sanità territoriale con 
il potenziamento delle attività di prevenzione, di 
cura e di servizio che devono coinvolgere, nel 
progetto di integrazione nel sistema assistenziale, 
la rete delle farmacie di comunità e i farmacisti 
delle strutture pubbliche”.
Anche secondo Andrea Mandelli, presidente 
di Fofi, nei mesi dell’emergenza il farmacista ha 
dimostrato di aver fatto il salto di qualità, consoli-
dando il proprio ruolo nei confronti dei cittadini. 
“La pandemia ci ha strappato tanti colleghi - ha 
ricordato Mandelli - che per fare il loro lavoro e 
per garantire un servizio non si sono sottratti ai 
rischi che la stessa ha comportato. L’impegno di 
tutti durante il lockdown è stato enorme e quindi 
si rende necessario sottolineare con forza la cen-
tralità del ruolo del farmacista e delle nuove e più 
ampio apporto che la farmacia può offrire al Ssn”.
Appuntamento online, quindi, per una tre giorni di 
congressi dedicati all’evoluzione della professione 
in questo momento delicato che fa intravvedere 
un nuovo ruolo per la farmacia: sempre più avan-
guardia del Ssn sul territorio, in stretta collabora-
zione con i medici e le altre istituzioni sanitarie.

tutele con l'aumentare delle responsabilità e dei 
servizi offerti in farmacia”.
Ha parlato di vaccinazione in farmacia anche Mar-
co Cossolo, presidente di Federfarma che, sem-
pre presentando l’edizione 2020 di FarmacistaPiù 
ha ribadito come noi farmacisti “Siamo pronti ad 
affrontare le nuove sfide ed è importante guar-
dare al prossimo futuro, confrontandoci su come 
dovrà evolvere la professione. Tra i temi più attua-
li c’è la dispensazione dei vaccini antinfluenzali: 
le farmacie sono pronte a distribuire quelli messi 
a disposizione dal Ssn, anche per conto delle 
amministrazioni regionali che vorranno renderli 
disponibili. Siamo pronti anche a implementare 
i servizi sul territorio: vorremmo si arrivasse ad 
autorizzare la vaccinazione anche in farmacia”.
Luigi D'Ambrosio Lettieri, Presidente di Fondazio-
ne Cannavò, ha ricordato come, durante l’emer-
genza sanitaria, la farmacia sia stata, per mesi, 
l'unico presidio sanitario del territorio, di pronto 
accesso e di elevata affidabilità e dimostra di 
essere un pilastro del welfare territoriale. “Adesso 
- ha giunto D’Ambrosio Lettieri, è necessario che 
il nostro sistema sanitario affronti con urgenza le 
numerose criticità emerse durante i mesi dram-
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