
43Nuovo COLLEGAMENTO

Grande partecipazione alle settimane di 
Utifar Estate che hanno visto il tutto esaurito, 
a conferma dell'interesse dei colleghi rispetto 
ai temi trattati nei due corsi Ecm proposti, 
entrambi focalizzati su questioni di grande 
attualità ed impatto per la professione.

Si è svolto dal 20 al 22 giugno presso il 
Forte Village Resort a Santa Margherita di 
Pula in provincia di Cagliari e nell'ambito 

della prima settimana di Utifar Estate il corso 
dal titolo "LA FARMACIA DAL 2017 AD OGGI: 
LE NOVITA’, LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITÀ 
IN UN SISTEMA CHE STA REPENTINAMENTE 
CAMBIANDO".
I docenti Valerio Vallefuoco e Paolo Leopardi 
hanno analizzato nel dettaglio le modifiche 
intervenute a seguito della pubblicazione 
della L.124/2017 che ha aperto anche ai non 
farmacisti la possibilità di partecipare a società 
titolari di farmacia che, ai sensi di detta legge, 
potranno assumere la veste di società di 
capitali oltre che di persone come nel passato. 
L'argomento è stato trattato sia dal punto di 
vista della normativa, sia delle ripercussioni 
pratiche nella gestione quotidiana delle 
farmacie.
 

La seconda settimana di Utifar Estate si è invece 
tenuta in Puglia, ad Ugento, dal 28 agosto al 4 
settembre. Anche questa settimana ha unito la 
possibilità di stare con in colleghi ad un corso 
Ecm di grande attualità dal titolo "LA FARMACIA 
DEI SERVIZI NELL’ERA POST COVID: SOSTENIBI-
LITÀ E COMUNICAZIONE"
I docenti Alberto Martina e Simona Marchetti si 
sono focoalizzati sui seguieti obiettivi, fornendo 
ai partecipanti importanti spinti riflessione da 
mettere in pratica già dal rientro in farmacia:
• ottimizzare la comunicazione e la gestione 
al banco da parte dei farmacisti in rapporto ai 
nuovi bisogni di salute post-covid in particolare 
caratterizzando la farmacia quale “farmacia dei 
servizi” per la prevenzione ed il consiglio anche 
in fase di guarigione post-covid;
• ottimizzare l’implementazione della 
sostenibilità economica dei servizi in farmacia, 
evidenziando i valori di costo, prezzo e 
marginalità nell’ambito della farmacia dei servizi.
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