Convegno di ASFI, Bologna 14 maggio 2022
IL FARMACISTA PROTAGONISTA DELL’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
Sabato 14 maggio 2022, presso lo Starhotels di Bologna (di fronte alla Stazione Centrale), a partire dalle
9.30, ASFI (Associazione Scientifica Farmacisti Italiani) terrà il suo primo convegno, presentando i temi su
cui ha lavorato in questi ultimi anni.
1. COME ACQUISTARE I FARMACI OSPEDALIERI DALL’INDUSTRIA (a cura del Prof. Maurizio Cini).
Spesso per allestire un farmaco galenico o per soddisfare le richieste di un veterinario ci troviamo nella
necessità di procurare un farmaco di classe H, ossia di esclusivo utilizzo ospedaliero: il professor Maurizio
Cini ci spiegherà qual è la procedura corretta necessaria per ottenere dall’azienda produttrice i farmaci
di cui abbiamo bisogno nonché gli obblighi e le responsabilità del farmacista inerenti ad essi.
2. IL RICONFEZIONAMENTO DEI FARMACI E’ RICONDUCIBILE ALL’ALLESTIMENTO DI UN
FARMACO GALENICO (a cura della Dott.ssa Bianca Peretti). Attualmente esiste una grande
confusione su questo argomento: vedremo quindi quali sono le argomentazioni legali per le quali il
riconfezionamento dei farmaci e l’allestimento delle terapie è equiparabile alla preparazione di un
preparato galenico e perché le farmacie private hanno tutto l’interesse a fare in modo che sia così.
3. LA FARMACIA: “BOTTEGA” O “PRESIDIO SANITARIO”? (A cura del Prof. Maurizio Cini). Che cosa
distingue una farmacia da qualunque altro negozio? Quali caratteristiche la rendono “speciale” e quindi
luogo idoneo per garantire la qualità e l’efficienza del servizio
4. OLTRE L’ADERENZA ALLA TERAPIA: LA FARMACOVIGILANZA NELLE POLITERAPIE (a cura
della Dott.ssa Bianca Peretti). Il farmacista che gestisce le terapie dei pazienti ha un nuovo campo di
indagine molto importante per il supporto e la cura del paziente cronico: la farmaco vigilanza legata alle
interazioni farmacologiche nelle politerapie. ASFI ha sviluppato un modello di intervento che rende
finalmente il contributo del farmacista essenziale per garantire ai pazienti una maggior sicurezza ed
efficacia delle cure.

Su PharmUp verrà presentato l’intero incontro in direttastreaming
Per seguire la diretta del convegno è necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma Pharm-UP:
1) collergarsi a https://www.pharm-up.eu/it/

2) cliccare su "Registrati Gratis"

3) cliccare su "Registrati su CGMLife"

4) cliccare su "Crea un CGM Life ID"

5) compilare il modulo, che include indirizzo email e password, e cliccare su "Registrati"
6) All'indirizzo email inserito nel modulo di registrazione si riceverà il link per confermare la registrazione
7) cliccare sul link ricevuto per email e inserire la propria password, creata nel modulo di registrazione
8) si verrà reindirizzati alla pagina di Pharm-UP

9) al primo accesso verrà chiesto di confermare i propri dati personali
Per accedere all'area riservata di Pharm-UP, basterà quindi collegarsi al sito https://www.pharm-up.eu/it/,
cliccare su "Login", inserire il proprio indirizzo email e password e cliccare su "Login" nella pagina che si
apre; il link alla diretta sarà nella pagina principale.

