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 Cari Soci 

si avvicina il Nostro XLII Congresso Nazionale, tanto atteso per svariate motivazioni. 

Il programma scientifico è molto denso di temi importanti e necessari a fare il punto della 
situazione sulla Sanità italiana, in particolare sull’assistenza farmaceutica, su come 
rilanciare, migliorare e garantire la continuità ospedale-territorio a favore del Paziente, alla 
luce di quanto si è verificato. 

Desideriamo invitarVi, quindi, a considerare la Vostra adesione all’appuntamento annuale 
come una irrinunciabile occasione al confronto di opinioni e scambio di competenze ed 
esperienze e a fare tutto quanto è nelle Vostre possibilità per essere parte di questo 
grande momento aggregativo, verificando anche, se eventualmente necessario, 
l’esistenza di fondi espressamente dedicati al supporto della Vostra Formazione ECM 
presso le Vostre Aziende o l’eventuale disponibilità ad essere ospitati dalle ditte 
farmaceutiche e dei dispositivi medici, nei limiti espressi dalla normativa ECM, 
Farmindustria e Confindustria. 

Da quest’anno, inoltre, il Nostro Congresso sarà rivolto a tutte le Professioni Sanitarie e 
Tutti Noi possiamo dare un significativo contributo a promuovere l’iscrizione ai Colleghi 
all’interno dei servizi farmaceutici e delle Aziende Sanitarie, facendoci portavoce. 

Appuntamento al 14 ottobre dunque. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Il Presidente, dr. Arturo Cavaliere            

Il Presidente del XLII Congresso Nazionale, dr. Fausto Bartolini 
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Capo III del GDPR. Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati 
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