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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 18 del  30/04/2015 
Farmacista Più a Milano 8-9-10 maggio 2015 

Rif. Circolare Fofi n. 9341 

 

Nei giorni 8, 9 e 10 maggio p.v., a Milano, presso la Fiera Milano City si terrà l’edizione 2015 di 

“FarmacistaPiù”, la manifestazione dedicata alla professione, promossa e patrocinata dalla 

Federazione degli Ordini e organizzata dalla Fondazione Francesco Cannavò. La partecipazione 

è gratuita. 

 

L'iniziativa intende mettere a disposizione di tutti gli attori del settore uno spazio di 

approfondimento, attraverso tre giorni di dibattiti, confronti e riflessioni su temi di stringente 

attualità che riguardano l’intera filiera del farmaco e la professione, proprio nei giorni in cui si 

inaugura Expo 2015. 

La Federazione degli Ordini ha, infatti, ritenuto che fosse fondamentale essere presente a 

Milano, con una propria iniziativa, durante un evento, quale l’Expo, così importante per il futuro 

del nostro Paese. 

Il tema dell’alimentazione e della nutrizione che ispirerà l’Esposizione Universale rappresenta, 

infatti, per i farmacisti un argomento di grande interesse, costituendo una delle nuove frontiere 

del quotidiano esercizio professionale. 

Il Comitato scientifico, presieduto dal Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, ha redatto il calendario 

provvisorio degli appuntamenti che tratteranno le tematiche di maggior rilievo per la 

professione. 

 

E’ possibile confermare la propria presenza registrandosi al seguente link: in tal modo,  si 

riceverà gratuitamente, all’indirizzo di posta elettronica indicato, il badge di ingresso che 

consentirà di evitare la fila all’entrata per il ritiro dei pass. 

 

mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/18-2015_-_Mappa.pdf
http://www.farmacistapiu.it/2015/iscrizioni/diventa-il-protagonista.aspx
http://www.farmacistapiu.it/2015/iscrizioni/diventa-il-protagonista.aspx
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/18-2015_-_Programma_provvisorio.pdf
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/18-2015_-_Programma_provvisorio.pdf
http://www.farmacistapiu.it/2015/iscrizioni/visitatore.aspx


La Federazione degli Ordini e la Fondazione Cannavò hanno deciso di mettere a disposizione 

gratuitamente 350 biglietti al giorno per l’ingresso a EXPO 2015 per i farmacisti 

infraquarantenni che si presenteranno in fiera muniti di tesserino professionale. 

I biglietti potranno essere ritirati presso lo stand della Fondazione Cannavò, all’interno dei 

padiglioni congressuali di FarmacistaPiù. E’ molto importante ricordare che i biglietti sono a 

data aperta, dunque, per poter accedere ad Expo, sarà necessario effettuare la registrazione, 

accedendo al sito http://www.expo2015.org/it, alla sezione MyExpo, per convertire il biglietto 

da data aperta a data fissa, confermando quindi la data entro il giorno prima della visita 

programmata. Per ciascuna giornata è previsto un tetto massimo di visitatori che non sarà 

possibile superare. 

 

Al fine di agevolare i visitatori nella scelta delle strutture alberghiere, si trasmette un elenco di 

hotel convenzionati con la manifestazione con le relative modalità di prenotazione e si segnala 

che, al seguente link  http://www.farmacistapiu.it/2015/info-e-contatti/viaggia-con-

trenitalia.aspx , è possibile prendere visione di pacchetti che includono il viaggio in treno A/R a 

tariffe promozionali per i giorni della manifestazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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