
5•7 OTTOBRE 2012 - FIERA DI VERONA

16.00 – 17.45 I SETTORI DELLA FARMACIA - SESSIONI IN CONTEMPORANEA

CONTROLLO DI GESTIONE modera R. Tobia

Quali parametri monitorare per controllare l’andamento 
della farmacia; strumenti per ottimizzare la gestione dell’azienda  
G. Trombetta, F. Falorni

AUTOANALISI E SERVIZI modera M. Grimaldi

Sviluppo dell’autoanalisi in farmacia; quali servizi introdurre 
in farmacia, come darne comunicazione al cittadino; quale utilità 
per il cittadino e per la farmacia - P. Bernuzzi, G. Nenna, M. Traversari

PRIMA INFANZIA modera F. Bellavia

Fidelizzazione della mamma durante la gravidanza; formazione 
e assortimento necessario per uno sviluppo del settore - A. Martina

DERMOCOSMESI modera E. Bernocchi

Come cresce il mercato, quali sono le potenzialità della farmacia; 
nuove professionalità da inserire nel settore della dermocosmesi; 
organizzazione ottimale del settore dermocosmetico 
V. Maglione, F. Brambilla 

FITOTERAPIA modera G. Monti

Potenzialità del settore in farmacia; spazio e assortimento ottimale; 
analisi dei canali formativi - N. Posa, P. Chiereghin

FARMACO modera G. Esperti

• Equivalenti e generici: un tema attuale - E. Magni

• I generici in gastroenterologia - C. Scarpignato

GALENICA modera P. Jager

Il laboratorio, la normativa e le preparazioni; come trasformare 
la preparazione professionale in un vantaggio per il cittadino 
e per la farmacia - P. Minghetti, P. Siciliano, B. Peretti, A. Fabbriconi

OMEOPATIA modera F. Bellavia

Come sviluppare un settore in costante crescita; dove formarsi per poter
dare una valida risposta al cittadino - M. Casella

ALIMENTAZIONE PARTICOLARE modera M. Grimaldi

L’alimentazione come terapia; consiglio e supporto al paziente; 
l’assortimento ottimale - P. De Cristofaro, R. Carbone

VETERINARIA modera G. Monti

Dati e dinamiche del mercato veterinario in farmacia; 
modalità prescrittive e di dispensazione dei farmaci veterinari; 
idee per lo sviluppo del business veterinario - R. Cavazzoni, A. Ciorba

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE modera R. Tobia

Come fare squadra e dare un servizio migliore; motivazione 
e incentivi - E. Mormino

ARTICOLI SANITARI E AUSILI PER ANZIANI modera E. Bernocchi

Il mercato degli articoli sanitari in Italia; il ruolo del farmacista nelle
problematiche riabilitative degli anziani - A. Frizziero, S. Masiero

Tavola rotonda con: G. Brunello, F. Falorni, F. Lucidi, M. Tarabusi, G. Castelli, N. Guerriero; modera R. Tobia

PROGRAMMA FARMADAYS 

EVENTO ACCREDITATO ECM

17.45  – 19.00 I SETTORI DELLA FARMACIA - SESSIONI IN CONTEMPORANEA

Venerdì 5 OTTOBRE

09.00 - 09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09.30 – 10.45 APERTURA DEI LAVORI ED INTRODUZIONE AL CONGRESSO - F. Tosi, P. Pomari, M. Bacchini 

10.45 – 13.00 LA FARMACIA CHE CAMBIA: NUOVI SCENARI E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA

• Le farmacie italiane a confronto: analisi su studi di settore, marginalità e ipotesi per un nuovo sistema di remunerazione
• Analisi economica dell’azienda farmacia 

13.00 - 13.30 LUNCH

13.30 – 15.30 OPPORTUNITÀ PER LA NUOVA FARMACIA - RICETTE PER IL CAMBIAMENTO
Quale modello di farmacia in una società che cambia? - E. Leopardi, R. Lucchi, A. Manfrin

15.30 – 16.00 IL MERCATO IN FARMACIA
Analisi dei dati IMS Health Italia, settore per settore - L. Brambilla



Sabato 6 OTTOBRE

09.00 – 13.30 IL FARMACO E IL CITTADINO
• Il ruolo sociale della farmacia e le attese del cittadino  - A. Gaudioso, A. Santuari, A. Venturi, A. Panà, L. Filippucci

• La farmacia come strumento di servizio e di risparmio per lo Stato. Confronto con Governo e Regioni
• Presentazione della ricerca UTIFAR “Farmacia e Territorio” - L. Coletto, E. Leopardi, N. Martini, G. Scroccaro, A. Tommasini

Sono stati invitati: R. Balduzzi, L. Borsellino, C. De Giuli, C. De Vincenti, L. Giorni, I. Marino

13.30 - 14.00 LUNCH

14.00 – 15.00 SIMPOSI AZIENDALI NON ECM - SESSIONI IN CONTEMPORANEA

PHARMASERVICE

La redditività in farmacia: sette strade per il successo - M. Fioroni

ZUCCARI

Alcuni degli ultimi saranno i primi: un manifesto aziendale 
che fa la differenza - S. Sala

ECO PROMO SYSTEM

La gestione dei rifiuti farmaceutici: aspetti fiscali ed ecologici 
G. Aiuto Garsia, F. Passacantando

ITALIASSISTENZA

La farmacia dei servizi integrati di assistenza sanitaria 
S. Torelli, W. Fusaro

LABORATOIRES BOIRON

Il medicinale omeopatico: componente fondamentale del consiglio
in farmacia; focus su patologie ORL, oculo rinite allergica 
e stati d’ansia - P. Simone 

FARMA TRE INFORMATICA E LED 21

La farmacia virtuosa: dal risparmio al valore; illuminotecnica, 
gestionale web e conoscenza dei clienti 
A. Mancuso, D. Trenchi, F. Falsone, D. Marinelli

ICIM BIONIKE

La colorazione permanente dei capelli: il colore dei capelli 
nei secoli, il punto di vista del dermatologo, l’offerta del canale 
farmacia, problematiche e prospettive formulative
N. Balato, C. Patruno, V. Giacchi, R. Trenti

• La Rhodiola rosea, potente adattogeno dalle proprietà 
antistress validate sperimentalmente e clinicamente, 
ora è un medicinale anche in Italia - M. Miroddi, G. Barbato

Con il contributo incondizionato di Loacker Remedia

• La farmacia di consumo tecnologicamente avanzata: 
scenario attuale e scelta strategica   
C. Delucca, E. Mendillo, P. Decaminada, S. Deavi

Con il contributo incondizionato di Zuccari

• Liberalizzazioni…ed ora? Efficienza, incremento del margine 
e confronto con il mercato - S. Ciotti, R. Borsato, M. Campagnoni, S. Parisi

Con il contributo incondizionato di Vega

• Dolori articolari, cartilagine articolare; cause, fattori di rischio, 
sintomi e trattamento farmacologico dell’osteoartrosi, approccio
integrato fitoterapico/nutrizionale - P. Pietta, F. Nalin, M. Scaglianti

Con il contributo incondizionato di Specchiasol

• Sviluppare i servizi visibili e invisibili della farmacia di terza 
generazione; l’importanza strategica di costruire e mantenere 
un experience di qualità per il cliente - A. Castelli

Con il contributo incondizionato di Alfonso Maligno

15.00  – 18.30 CORSI ECM - SESSIONI IN CONTEMPORANEA

Domenica 7 OTTOBRE

09.00 – 11.00 LA FORMAZIONE DEL FARMACISTA
• Università: un nuovo piano di studi per un farmacista sempre più al passo con i tempi
• La formazione post-laurea
F. Alhaique, A. Cicchetti, C. Di Stefano, L. Manca, M. Pace, G. Ronsisvalle, S. Spampinato; modera M. Cini

11.00 – 14.00  LE ISTITUZIONI, LA POLITICA, LA FARMACIA: QUALE TERAPIA PER IL CAMBIAMENTO?
Tavola rotonda - Sono stati invitati: L. d’Ambrosio Lettieri, P. Fontanelli, i rappresentanti di Fofi, Federfarma, Assofarm,

Farmindustria, Assogenerici, Anifa, Federfarma Servizi, Federfarmaco, ADF

Il modulo di iscrizione a Farmadays è disponibile 
online sul sito www.farmadays.com
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