
 
 
 

    
 

XXXIV Congresso Nazionale SIFO – Ringraziamenti 
 
Un grazie sincero a tutti colore che, con la loro partecipazione, hanno reso 
possibile la piena riuscita di questo congresso che per noi farmacisti 
rappresenta un punto di svolta decisivo per delineare il futuro della nostra 
professione. 
 
Grazie al contributo dei rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini che 
hanno testimoniato come la nostra figura professionale, integrandosi con le 
altre componenti sanitarie, può realizzare importanti obiettivi di salute. 
 
Vorrei ricordare come la partecipazione di professionisti di livello 
internazionale che ci hanno rappresentato scenari di profonda innovazione 
scientifica e tecnologica, abbia costituito un forte stimolo per innescare 
percorsi di rinnovamento coinvolgendo tutte le professioni del mondo 
sanitario. 
 
Un profondo ringraziamento ai professionisti , relatori e moderatori, che con 
la loro esperienza e le loro competenze hanno reso intenso il programma 
scientifico e ci hanno dato, attraverso il confronto e la discussione, la 
possibilità di un arricchimento e una crescita professionale. 
 
Ai giovani colleghi ed in particolare al Gruppo Giovani della SIFO, che con il 
loro impegno e soprattutto con il loro entusiasmo hanno dato un grande 
impulso al rinnovamento e hanno contribuito al pieno successo di questo 
evento va, oltre che il mio ringraziamento, l’augurio che tutto ciò che abbiamo 
fino ad oggi costruito insieme possa diventare occasione di sviluppo per gli 
anni che verranno. 
 
Un sentito ringraziamento al Direttivo SIFO che fin da subito ha deciso 
d’investire su un giovane  Presidente di una responsabilità magari 
all’apparenza troppo grande per lui ma che è stata colmata da un grande 
aiuto, da preziosi consigli e continui incoraggiamenti. 
 
Un caloroso ringraziamento va al Comitato Scientifico del Congresso, che oltre 
ad essersi dimostrato estremamente competente dal punto di vista scientifico 
e professionale ha dato dimostrazione di essere campione di umanità come 
solo si possono definire i veri amici. 
 
Un grosso ringraziamento va a tutti i Segretari Regionali che hanno 
partecipato sia proattivamente che reattivamente, anche solo con il supporto 
morale, rappresentano per la SIFO una risorsa inestimabile perché sono loro 
che mantengono il collegamento con i soci che poi costituiscono la base vera 
della nostra Società Scientifica  
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Un forte ringraziamento va a tutti i referenti e non delle Aree nazionali che 
per la prima volta hanno dato un grosso contributo nell’immane lavoro di 
revisione degli abstract, gestito in maniera impeccabile dalla Direzione 
Scientifica della SIFO 
 
Un grosso ringraziamento va alla Segreteria Organizzativa, GENESI Event 
ECM, che ha dimostrato come sta facendo già da alcuni anni, competenza, 
entusiasmo e grande professionalità. 
 
Un sentito ringraziamento va alla Segreteria SIFO ed in particolare a tutte le 
ragazze che anche al di là di questo Congresso dimostrano ogni giorno 
serietà, professionalità e soprattutto tanta pazienza nell’aiutare tutti gli 
organi e cariche societarie a svolgere al meglio le proprie responsabilità, e 
nell’aiutare e supportare nelle loro esigenze i soci. 
 
Un grande ringraziamento al Gruppo sulla Comunicazione del Congresso per 
il lavoro ottimamente svolto sia nella divulgazione di tutte le tematiche e 
contenuti trattati al Congresso che in quelle un po’ più divertenti a latere 
dell’evento. 
 
Ultimo ma non per importanza un affettuoso grazie alla Presidente e ai 
colleghi del Comitato Organizzatore, senza il sostegno dei quali non avrei 
mai potuto accettare e intraprendere questa sfida. 
 
Non solo scienza , non solo competenza e professionalità ho potuto cogliere 
in questo nostro XXXIV Congresso SIFO ma anche entusiasmo e amore, 
sentimenti che rappresentano la colonna portante di una società moderna 
costituita da bravi professionisti ma nello stesso tempo grandi uomini e 
donne. 
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