
 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
Via Paolo Telesforo, n.56 Foggia tel. 0881611472  

Indirizzo internet – http://www.ordinefarmacistifoggia.it  
e–mail: info@ordinefarmacistifoggia.it  
pec: ordinefarmacistifg@pec.fofi.it 

 
  FOGGIA  07/07/2022                                                       A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

 FarmacistaPiù 2022 IX edizione - 20, 21 e 22 ottobre 2022: PREMI alla 
professione e POSTER Scientifici. 

 
Si ricorda che, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2022, su iniziativa di Federfarma, della Fonda-
zione 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 terrà 
l’annuale Congresso dei Farmacisti Italiani, FarmacistaPiù 2022 giunto alla sua nona Edi-
zione. Nell’ambito dei lavori congressuali saranno previste specifiche sessioni dedicate all’ 
Assegnazione dei Premi alla Professione e all’esposizione di Poster Scientifici, lavori tecni-
co-scientifico inerenti l’attività professionale e di ricerca.  

PREMI ALLA PROFESSIONE  

 
In analogia con le precedenti edizioni, i lavori congressuali prevedono apposite sessioni de-
dicate all’assegnazione dei seguenti Premi:  
 
❖ Premio allo studio “Giacomo Leopardi” - in memoria dello storico Presidente della FO-
FI e figura di spicco della sanità italiana - destinato alle tesi di laurea o ai lavori scientifici a 
carattere monografico inerenti i temi di maggiore interesse per la ricerca e per la professione 
(BANDO LEOPARDI); bando 
 
❖ Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno” - intitolato alla memoria del Comandante dei 
Carabinieri del NAS, distintosi per l’altissimo impegno profuso a tutela della Salute e apprez-
zato per lo straordinario valore umano – celebrerà le migliori iniziative di solidarietà e di alto 
valore civico realizzate al servizio del Paese e della comunità (BANDO PICCINNO); bando 
 
❖ Premio all'innovazione “Renato Grendene” - in memoria dell’ex Presidente di UTIFAR 
che seppe guardare al futuro della professione con grande lungimiranza - si propone di valo-
rizzare le migliori esperienze innovative realizzate dal farmacista con particolare riferimento 
a progetti inerenti la riforma della sanità territoriale e i nuovi modelli organizzativi della Far-
macia (BANDO GRENDENE); bando 
 
❖ Premio alle promesse giovanili “Osvaldo Moltedo” - indimenticato past President di 
Fenagifar e segretario di Federfarma - vuole riconoscere il valore dell’impegno dei giovani 
farmacisti, con particolare riferimento alle iniziative realizzate a beneficio dell’attività profes-
sionale e della farmacia (BANDO MOLTEDO). bando 
 

 

http://www.ordinefarmacistifoggia.it/
mailto:info@ordinefarmacistifoggia.it
mailto:ordinefarmacistifg@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/Premio-Giacomo-Leopardi-Bando-2022.pdf
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/Premio-Cosimo-Piccinno-Bando-2022.pdf
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/Premio-Renato-Grendene-Bando-2022.pdf
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/Premio-Osvaldo-Moltedo-Bando-2022.pdf


Si evidenzia i bandi dei premi con le informazioni sulle modalità di presentazione delle do-
mande e i relativi termini di scadenza (fissata per il 3 ottobre p.v.), sono consultabili nella 
“sezione premi” del sito di FarmacistaPiù.  

 
La Commissione dei Premi è così composta:  
 
Dott. Eugenio Leopardi, Presidente Utifar - Prof.ssa Paola Minghetti, Presidente Sifap - Dott. 
Gianni Petrosillo, Presidente Sunifar  
 
*** *** ***  

POSTER SCIENTIFICI  

 
Come nelle precedenti edizioni, una sessione del Congresso è dedicata ai POSTER 
SCIENTIFICI, nella quale i farmacisti potranno esporre online un lavoro tecnico-scientifico 
inerente alla propria attività professionale e di ricerca.  
 
Le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei Poster sono dettagliatamente illustra-
te nell’apposita area del sito ufficiale del Congresso e sono consultabili al 
https://www.farmacistapiu.it/poster/      

Il Comitato Poster è così composto:  

 
Prof.ssa Paola Minghetti, Presidente Sifap - Dott. Arturo Cavaliere, Presidente Sifo - Dott. 
Eugenio Leopardi, Presidente Utifar - Dott. Corrado Giua Marassi, Presidente Sifac 

 

 Accreditati ECM 2 corsi su “Violenza contro le donne” e “Paxlovid®” 
realizzati da FOFI e Fondazione Francesco Cannavò. 

 

 Si forniscono i seguenti aggiornamenti relativi all’accreditamento di nuovi corsi ECM e 
all’offerta formativa FOFI-Fondazione Francesco Cannavò: 
 

1. Attivazione due nuovi corsi ECM FOFI/Fondazione Cannavò su piattaforma 
www.fadfofi.it   

 
La FOFI ha appena accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Conti-
nua in Medicina (CNFC) due nuovi eventi formativi rientranti nell’ambito della nuova propo-
sta formativa ECM, che FOFI Provider sta realizzando in sinergica collaborazione con la 
Fondazione Francesco Cannavò. I due nuovi corsi di seguito indicati si vanno ad aggiungere 
ai cinque già on-line sul portale federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani 
www.fadfofi.com:  
 

1) “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA DI COMUNI-
TÀ” (FAD asincrona con tutoraggio, accreditata con Id. 3836-355232 - link alla sche-
da con razionale scientifico, banner, locandina), è attivo dal 30 maggio 2022 al 31 
dicembre 2022 (data di conclusione del presente triennio formativo) e consente, ai 
farmacisti che superano il relativo questionario di verifica dell’apprendimento, di con-
seguire 6 Crediti ECM; 
 

2) “PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19” (FAD asincrona con tutoraggio, 
accreditata con Id. 3836-357446 – banner, programma), attivo dal 27 giugno 2022 al 
31 dicembre 2022, consente, ai farmacisti che superano il relativo questionario di ve-
rifica dell’apprendimento, di conseguire 7,2 Crediti ECM.  

https://www.farmacistapiu.it/poster/
http://www.fadfofi.it/
http://www.fadfofi.com/
https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp
https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/BANNER_VIOLENZA_CONTRO_DONNE-04.jpg
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA_VIOLENZA_DONNE.pdf
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/BANNER_PAXLOVID_2306-04.jpg
http://www.ordinefarmacistifoggia.it/wp-content/uploads/2022/07/PAXLOVID_PROGRAMMA_def-2306.pdf


 
Il primo corso, ideato e realizzato dalla FOFI e dalla Fondazione Francesco Cannavò in col-
laborazione con l’Associazione Farmaciste Insieme, è incentrato su una tematica di strin-
gente attualità trattata da professioniste attive in iniziative di contrasto di qualsiasi atto di vio-
lenza sulle donne ed esperte della problematica. Anche attraverso il coinvolgimento di figure 
provenienti da diversi settori professionali e della vita sociale, questo evento formativo punta 
a sensibilizzare sempre più la professione e, più in generale, i cittadini e tutta la società su 
una questione così delicata.  
 
Il secondo corso, che ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è finalizzato ad offrire ai farmacisti informazioni e co-
noscenza approfondite sulla terapia anti-covid19 con il Paxlovid®, che è il primo farmaco an-
tivirale orale ad aver ottenuto da EMA l’autorizzazione all’immissione in commercio condi-
zionale, per il trattamento in pazienti adulti che non necessitano di ossigeno supplementare 
e che sono ad alto rischio di sviluppare la malattia in forma grave (ad esempio, pazienti con 
patologie oncologiche, affetti da malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, 
broncopneumopatia cronica, obesità grave).  
 

2. Riepilogo corsi attivi sulla piattaforma FADFOFI e degli eventi a breve online  
 
Di seguito si fornisce uno schema riassuntivo dei corsi federali al momento fruibili dai farma-
cisti gratuitamente e senza sponsorizzazioni su www.fadfofi.com: 
 

 Titolo Corso FAD  Obiettivo formativo e Area  Attivo dal  Attivo sino al  Crediti  

SARS-COV-2: 
L’EVOLUZIONE DEL 
VIRUS, LA CAMPA-
GNA VACCINALE, LE 
TERAPIE, LE CURE 
DOMICILIARI, LE VA-
RIANTI  

n. 20 - Area obiettivi forma-
tivi Tecnico-professionale  

9/11/2021  8/11/2022  7,8  

IL TRIAGE PREVAC-
CINALE PER LE VAC-
CINAZIONI ANTI-
COVID-19 E ANTI-
INFLUENZALE IN 
FARMACIA  

n. 20 - Area obiettivi forma-
tivi Tecnico-professionale  

20/12/2021  19/12/2022  7,2  

I DISPOSITIVI MEDICI 
E IL REGOLAMENTO 
UE 2017/745: COSA 
DEVE SAPERE IL 
FARMACISTA?  

n. 29 - Area obiettivi forma-
tivi Tecnico-professionale  

30/12/2021  29/12/2022  4,5  

IL SISTEMA ECM: TRA 
OBBLIGO E OPPOR-
TUNITÀ  

n. 2 - Area obiettivi formati-
vi di Sistema  

30/4/2022  31/12/2022  4,5  

COVID-19 E TEST 
DIAGNOSTICI: Aspet-
ti scientifici, regola-
tori e operativi  

n. 32 - Area obiettivi forma-
tivi di Processo  

10/05/2022  31/12/2022  5,2  

LA VIOLENZA CON-
TRO LE DONNE: IL 
RUOLO DELLA FAR-
MACIA DI COMUNI-

n. 12 - Area obiettivi forma-
tivi di Processo  

30/05/2022  31/12/2022  6  

http://www.fadfofi.com/


TÀ  

PAXLOVID® LA TE-
RAPIA ORALE PER 
COVID-19  

n. 20 - Area obiettivi forma-
tivi Tecnico-professionale  

27/6/2022  31/12/2022  7,2  

 

 Iniziativa "In Farmacia per i Bambini" - decima edizione 
 
"In Farmacia per i Bambini" è un’iniziativa nazionale organizzata dalla Fondazione Fran-
cesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, che si svolge in occasione della Giornata Mondiale dei di-
ritti dell’infanzia, per la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e di raccolta di farmaci da 
banco e prodotti babycare, per i bambini e minori in povertà sanitaria.  
 
Quest'anno l'iniziativa giunge alla sua decima edizione e si svolge con il Patrocinio di FOFI. 
 
Questa edizione sarà all'insegna della sostenibilità sociale e ambientale secondo il tema 
"One Planet, One Health": un modello sanitario basato sull'interconnessione tra salute 
umana, salute animale e salute dell'ecosistema, una realtà che la pandemia da Covid-19 ha 
contribuito a mettere in evidenza. 
 

In Farmacia per i Bambini 
da venerdì 18 a venerdì 25 novembre 2022 

 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

 
O 

 
CLICCA QUI PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'INIZIATIVA 

 
Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, nel 2021, con l'iniziativa In Farmacia per i 
Bambini abbiamo: 
 
• coinvolto 2.154 farmacie 
• raccolto 266.900 prodotti tra medicinali e prodotti per l'infanzia 
• aiutato 803 enti beneficiari che si occupano di infanzia in condizione di disagio in Italia, 
raggiungendo 43.000 bambini, oltre all’ospedale Saint Damien in Haiti  
 
E' possibile iscriversi entro il 30 settembre (termine ultimo) ed è richiesta una donazione mi-
nima di 100 euro. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la Fondazione Francesca Rava al numero 02 
54122917. 
 
Vi ricordiamo, infine, che con il vostro 5x1000, insieme a voi la Fondazione Francesca Rava 
potrà portare spesa solidale, cure mediche, istruzione, aiuto a migliaia di bambini in Italia, in 
Haiti e nel mondo. Nella dichiarazione dei redditi basta una firma nel riquadro delle Associa-
zioni di volontariato e Onlus e inserire il C.F. 97264070158 della Fondazione Francesca Ra-
va. 
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 Convenzione ENPAF - Stellantis (FCA) condizioni luglio 2022 + codici 
per acquisto on line 

 
Per opportuna conoscenza, si trasmette il prospetto degli sconti garantiti agli iscritti ENPAF 
per il mese di luglio 2022 in base alla convenzione esistente con STELLANTIS (FCA - Italy 
S.p.a). 
 
Per i modelli della gamma Jeep e Alfa Romeo, gli acquisti fatti dagli iscritti potranno essere 

effettuati esclusivamente utilizzando la piattaforma Jeep per le vendite on line all’indirizzo 

www.jeep-official.it/e-shop - https://www.alfaromeo.it/e-shop  
 
Di seguito i codici da usare per l’acquisto online del brand Alfa Romeo e Jeep. 
 
Jeep: 
 
• ACCORDIQUADROJEEP (in caso di acquisto con o senza finanziamento escluso leasing) 
 
• AQJEEPLEASING (in caso di acquisto con leasing) 
 
Alfa Romeo: 
 
• ACCORDIQUADROAR 
 
L’ iscritto dovrà, quindi, recarsi presso il dealer da lui individuato e effettuare l’acquisto trami-
te la piattaforma on line, con un consulente di vendita dedicato, che lo supporterà nella nuo-
va esperienza. 
 
CONDIZIONI ACCORDO QUADRO LUGLIO 2022 
 

 Convenzione ENPAF – Gruppo UNA  

 
CONDIZIONI 
 
BROCHURE 
 
 

 SUMMER SCHOOL UNIBA 

 
Dal 25 al 29 luglio c.a. il Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco dell’Università degli 
Studi di Bari ha organizzato la Summer School “PREPARA” dedicata interamente alle prepa-
razioni galeniche in pediatria. 
 
L’iscrizione alla scuola estiva è gratuita per un numero massimo di trenta partecipanti.  
 
Tutte le informazioni necessarie all’iscrizione sono riportate nel flyer e nel bando allegati. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

     Dr. Salvatore Alfonso Bevere 
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