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Ferrara, 31 maggio 2022 

 

Oggetto: “SIFO: invito del Segretario Regionale alla Call for Abstract del XLIII Congresso Nazionale” 

 

COMUNICAZIONE AI SOCI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Cari Soci, 

come è noto, quest’anno avremo il piacere di ospitare il Congresso Nazionale nella nostra Regione, dopo tanti anni. 

Vi invito a rispondere numerosi alla CALL FOR ABSTRACT, sottomettendo contributi per poster o presentazioni 

orali relativi ad esperienze significative della vostra realtà lavorativa, che, sono sicura, nella nostra Regione sono 

numerose. 

Mi auguro ci sia una importante risposta alla sottomissione che possa essere testimonianza dell’alto valore 

professionale dei farmacisti dell’Emilia Romagna. 

 

 

Anna Marra 

Segretario Regionale SIFO Emilia-Romagna 
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