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Giovedì, 23 novembre Domenica, 26 novembre

08:30 – 09.00
Presentazioni spot 

08:30 – 09.00
Presentazioni spot 

12:30 – 13:30
Lunch

12:30 – 13:30
Lunch

13:30 – 14.30
Simposi aziende

13:30 – 14.30
Simposi aziende

18:00
Cocktail di Benvenuto

Venerdì, 24 novembre
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Sabato, 25 novembre

09:15 – 10:45
Confronto europeo sugli 
statement della farmacia 
ospedaliera per tracciare il 
futuro dei giovani farmacisti
11:00 – 12:00
Sessione di chiusura e 
premiazione poster

09:15 – 10:45
Plenaria 1
La sicurezza delle cure, quale parte 
costitutiva del diritto alla salute e la 
responsabilità professionale
11:00 – 12:30
Plenaria 2
Innovazione terapeutica. Nuovi scenari 

14:45 – 16:15
Parllela 1: Nuovi modelli di aggregazione 
aziendale del SSN
Parallela 2: Il presente e il futuro nei 
Dispositivi Medici innovativi
Parallela 3: Sperimentazione clinica 
applicata: il farmacista di ricerca
Parallela 4: Qualità, efficacia e sicurezza 
dei vaccini
Parallela 5: La gestione della cannabis 
per uso terapeutico

16:30 – 18:00
Parallela 6: Le malattie rare alla luce dei 
nuovi LEA
Parallela 7: Applicazioni della Lean 
Organization nel sistema farmacia
Parallela 8: Terapie standard e nuove 
frontiere della medicina di precisione in 
oncologia
Parallela 9: ll Farmacista territoriale nella 
presa in carico della cronicità
Parallele 10: Sclerosi Multipla e patologie 
neurodegenerative: terapia e costi per il 
SSN

14:45 – 16:15
Parallele 11: Utilizzo, produzione e gestione 
dei dati in campo sanitario
Parallele 12: PHT/DPC/Diretta: verso una 
visione condivisa. Sviluppi futuri nella cura 
del paziente con HIV/HCV/Diabete
Parallele 13: Farmaci equivalenti-biosimilari 
nelle politiche regionali
Parallele 14: Emoderivati. Modelli 
distributivi e virtuosi per il corretto utilizzo
Parallela 15: Terapia per il trattamento delle 
patologie oculari: retinopatia diabetica, 
maculopatia, glaucoma

16:30 - 18:30
Assemblea dei Soci

09:15 – 10:45
Plenaria 3
Nuovi LEA e monitoraggio

16:00 – 18:00
Sessione Inaugurale
Saluti Autorità
Lettura Magistrale
Dall'Aids alla salute globale: un modello 
per l'accesso universale ai farmaci
Tavola Rotonda: Il futuro della 
professione del farmacista del SSN nella 
governance dell'innovazione

11:00 – 12:30
Plenaria 4
Il farmacista nei processi di acquisizione dei 
beni sanitari e legge finanziaria
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12:00 - 15:00
Corsi precongressuali

- Lab CARE: La relazione efficace 
presupposto indispensabile per la 
professione del farmacista del futuro

- La statistica che serve al farmacista 
ospedaliero
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