Pisa, 6 dicembre 2016

Al Presidente, al Comitato Organizzatore e al Comitato Scientifico del XXXVII Congresso
A tutti gli Organi SIFO
A tutti i Soci
Alla Segreteria Nazionale
A Studio EGA Srl
All’Agenzia DIRE
Oggetto: ringraziamenti

In un contesto caratterizzato da grandi cambiamenti politici ed organizzativi in atto, il XXXVII Congresso Nazionale
si è rivelato una importante occasione per far conoscere a tutti (cittadini, colleghi, stakeholders, istituzioni,
associazioni e società scientifiche), come il farmacista del SSN sia un professionista strategico per garantire la
sostenibilità del sistema e l’assistenza farmaceutica.
Gli argomenti trattati nei quattro giorni del Congresso hanno descritto in modo apprezzabile le numerose attività
che il farmacista è chiamato a svolgere all’interno dei processi‐chiave che caratterizzano dei sistemi efficaci ed
efficienti di governance nei vari Servizi Sanitari Regionali.
Il successo dell’intero programma scientifico, ovvero delle 5 sessioni plenarie e delle 18 parallele specialistiche, è
dovuto alla oculata scelta di temi di grande interesse e attualità per la categoria nonché all’elevato valore aggiunto
fornito dai relatori che sono stati individuati per riportare, con le loro competenze particolari, accenti importanti sulle
tematiche affrontate in questo congresso
FACCIAMO QUADRATO PER LA SALUTE DI TUTTI
Il titolo del Congresso sarà di riferimento per le attività di ricerca e formazione che svilupperemo nel corso del
prossimo anno.
Un cenno infine alle novità introdotte con successo e che avranno un seguito: il laboratorio LIFE che con la sua
pratica e interattività ha saputo coinvolgere moltissimi farmacisti interessati di galenica e nutrizione clinica, lo spazio
ed il coinvolgimento dei giovani colleghi, lo spazio dedicato agli Atenei, l’APP MySIFO e il TG SIFO.
Il momento formativo continuerà grazie alla formazione a distanza che sarà realizzata dalle sessioni parallele per
il quale si sta già molto lavorando.
Ispirato dalle parole chiave utilizzate nell’ultimo comunicato RECORD, IMPEGNO, SOCIAL, SOLIDALE,
COMUNICAZIONE, esprimo VIVO APPREZZAMENTO E GRATITUDINE a tutti coloro che con grande passione ed elevata
professionalità hanno contribuito alla riuscita del XXXVII Congresso Nazionale SIFO, i due Presidenti Cattaneo e Taddei,
il Comitato Organizzatore e il Comitato Scientifico, tutti gli attori protagonisti di questo Congresso Nazionale inclusi i
congressisti, i partners, i collaboratori, i sostenitori, le associazioni e le società scientifiche, Studio Ega e Agenzia Dire.
GRAZIE a tutti e appuntamento al prossimo anno!
Marcello Pani
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