FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI GIOVANI FARMACISTI

Roma, 26 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA

Si è svolta a Catania il 22 e 23 marzo, la IX edizione del Congresso nazionale Fenagifar, dal titolo: “Il Farmacista in
rete: fare sistema nella nuova sanità. Obiettivi e strategie della professione”.
“Siamo molto soddisfatti delle due giornate di lavori” - dichiara il Presidente della Fenagifar, dr. Claudio Distefano “poichè abbiamo riscontrato una consistente partecipazione dei colleghi, provenienti dalle Agifar di tutta Italia,
che, grazie alla presenza dei relatori di grande prestigio intervenuti, hanno potuto partecipare a relazioni e dibattiti
di grande valenza culturale e professionale.
Abbiamo potuto apprezzare che il tema da noi proposto, ovvero la necessità per il farmacista nel futuro modello
del S.S.N., di saper fare "rete" creando una collaborazione interprofessionale con gli attori che fanno parte del
mondo della sanità, sia stato condiviso dalle componenti del mondo della Farmacia e delle professioni sanitarie,
oltre che dalla Politica e dalle Associazioni rappresentative dei cittadini. Abbiamo colto, in particolare, da parte dei
rappresentanti dei medici di famiglia della FIMMG le aperture più esplicite a una collaborazione profonda tra
generalisti e farmacie per continuare e perfezionare sia le attività che il percorso comune avviati in questi ultimi
mesi”.
Durante la prima giornata dei lavori particolarmente interessante è stato l’intervento dell’on. Giovanni Burtone,
componente della XII Commissione (Affari sociali), che ha sviluppato alcune tematiche pertinenti sui problemi
della Sanità e della farmacia.
Abbiamo gradito la visita del Sindaco di Catania, Avv. Enzo Bianco, il quale, oltre a portare il saluto
dell’amministrazione e della Città ai convegnisti presenti, ha auspicato la formazione di un protocollo d’intesa tra
farmacie e Comune sui nuovi servizi da fornire ai cittadini.
Ha conferito autorevolezza e prestigio al congresso la partecipazione dei massimi rappresentanti del mondo della
farmacia Italiana tra cui il Presidente della F.O.F.I., Sen. Andrea Mandelli, peraltro già Presidente della Fenagifar dal
1997 al 1999, il Sen. d’Ambrosio Lettieri, Vice Presidente della F.O.F.I. e Presidente del Comitato Scientifico di
FarmacistaPiù, la Presidente di Federfarma dr.ssa Annarosa Racca ed il Presidente di Utifar, Eugenio Leopardi,
presidente Onorario di Fenagifar.
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