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FarmacistaPiù 2020 - 20, 21 e 22 novembre 2020 DIGITAL EDITION.  

Istruzioni pratiche per l’accesso e l’iscrizione al Congresso. 

Circolare n. 12646 
9.2  

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI 

ORDINI DEI FARMACISTI 
 

e p.c.  AI COMPONENTI IL 

COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

 

FARMACISTAPIÙ 2020 VII EDIZIONE:  

remind sull’imminente inizio della Manifestazione, che quest’anno si svolgerà  

in modalità digitale nei giorni 20-21-22 novembre 2020. 
 

Disponibili in allegato le istruzioni pratiche per accedere e fruire  

dei lavori congressuali sull’apposito sito internet www.farmacistapiu.it. 
  

 

 

Nel far seguito alle precedenti circolari sulla settima edizione di FarmacistaPiù 2020 

(n. 12614 del 5.11.2020 e n. 12482 del 11.9.2020), il Congresso annuale dei farmacisti 

italiani promosso su iniziativa della Fondazione Francesco Cannavò, di Federfarma e 

dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con il patrocinio della Federazione degli Ordini 

dei Farmacisti, si informano gli Ordini e tutti gli iscritti all’Albo, che tra pochi giorni 

inizierà la settima edizione della Manifestazione. 

 

Allegata alla presente circolare, la Federazione insieme alla Fondazione e agli altri 

organizzatori di FarmacistaPiù, mette a disposizione un vademecum contenente le istruzioni 

pratiche (cfr. all. 1) per l’iscrizione alla Manifestazione e per partecipare agli eventi 

congressuali in diretta streaming sulla piattaforma informatica www.farmacistapiu.it e 

fruibili sia da computer sia da dispositivi mobili (smartphone e tablet).  

 

Il Programma del Congresso, che sarà costantemente aggiornato con l’elenco di 

tutti gli eventi delle tre giornate, è già consultabile nella Homepage del suddetto sito di 

http://www.farmacistapiu.it/
http://www.farmacistapiu.it/


FarmacistaPiù, all’interno della quale saranno evidenziati i Convegni in corso e quelli che 

già svolti che resteranno on-line a disposizione degli interessati .  
 

Per seguire i lavori di  FarmacistaPiù 2020 tramite “ACCESSO LIBERO”  sarà 

sufficiente cliccare sul link www.farmacistapiu.it con possibilità di: 

seguire tutti i convegni congressuali in corso di svolgimento 

                        seguire tutti i convegni congressuali già conclusi 

                        visionare l’area poster scientifici 

                        visitare gli stand virtuali delle Istituzioni e Associazioni di Categoria 

 

 

Sarà possibile seguire tutti i lavori della Manifestazione anche attraverso registrazione al portale 

Medikey e inserimento delle relative credenziali (Username e Password) con accesso a tutte le 

predette attività congressuali e, inoltre, potendo visitare gli stand virtuali delle aziende 

espositrici. 

 
 
 

***   ***   *** 
 

Si ricorda che l’apertura dei lavori congressuali è fissata per le ore 9.00 di 

venerdì 20 novembre. Seguiranno due importanti interviste ad Andrea Mandelli, 

Guido Rasi e Walter Ricciardi su vaccino COVID  ed evoluzione della pandemia.  

 

Tenuto conto della valenza professionale di FarmacistaPiù e della sua ampia 

partecipazione da parte dei farmacisti italiani confermata anno dopo anno, si chiede ai 

Presidenti di favorire la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti, anche 

inserendo nei siti internet degli Ordini territoriali la documentazione divulgativa già 

trasmessa con le precedenti circolari.  
 

Gli Uffici federali e la Segreteria organizzativa del Congresso 

(segreteria@farmacistapiu.it) sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e 

supporto agli Ordini territoriali. 
 

Cordiali saluti. 
 

    IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

   (Dr. Maurizio Pace)                    (On. Dr. Andrea Mandelli) 
 

 

All. 1 

http://www.farmacistapiu.it/
mailto:segreteria@farmacistapiu.it


VII edizione

con il patrocinio di

una iniziativa di

20 – 21 – 22 NOVEMBRE 2020
DIGITAL EDITION

LA SANITÀ ITALIANA 
ALLA PROVA DEL COVID NELL’ERA DEL DIGITALE

IL RUOLO DEI FARMACISTI E DELLA FARMACIA NEI NUOVI MODELLI 
ASSISTENZIALI 



Nel presente vademecum sono illustrate le istruzioni pratiche per l’ accesso e per
l’iscrizione al Congresso che consentono la partecipazione alle iniziative convegnistiche
previste dal programma congressuale, consultabile sul sito ufficiale

https://www.farmacistapiu.it/

Per consentire la più diffusa partecipazione a FarmacistaPiù 2020, si evidenzia che è
possibile seguire i lavori congressuali mediante:

• un pc fisso

• un qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet, pc portatile)

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020

https://www.farmacistapiu.it/


PER ACCEDERE AL SITO UFFICIALE:

1. Digitare https://www.farmacistapiu.it/

2. Cliccare sulla sezione Iscriviti in alto a destra

Sono previste due modalità di accesso:

1. Accesso libero
2. Accesso con Medikey

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020

https://www.farmacistapiu.it/


L’accesso libero consente di :

• seguire tutti i Convegni congressuali trasmessi in diretta streaming cliccando sul video

di proprio interesse

• visionare i video congressuali già conclusi

• visionare l’ area poster scientifici

• visitare gli stand istituzionali e delle Associazioni di categoria

1. Accesso libero   

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020



2. Accesso con Medikey

L’accesso con le credenziali Medikey, oltre a consentire quanto previsto per l’Accesso 

libero, permette di  visitare gli stand virtuali delle aziende sponsor e di ricevere gli atti del 

congresso.

Per accedere verrà visualizzata una pagina in cui è richiesto di inserire le proprie

credenziali Medikey®:

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020



 Se si è in possesso delle credenziali Medikey: 
inserire Username e Password per accedere a FarmacistaPiù

 Se si sono dimenticate le credenziali di accesso Medikey:
cliccare sul pulsante “Hai dimenticato la password” per richiedere il recupero delle credenziali
indicando la propria mail, o username, o codice fiscale. Inseriti i dati verrà inviata
automaticamente una email al proprio indirizzo di posta elettronica con la password scelta in
fase di registrazione.

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020



 Se non si è in possesso delle credenziali Medikey:
è necessario registrarsi al portale cliccando sul pulsante REGISTRATI presente nella medesima 

pagina e procedere alla compilazione dei campi

Al termine della compilazione del modulo, l’utente riceverà una mail contenente 
un link necessario per confermare la registrazione al portale. 

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020



Cliccando sul link ricevuto, verrà visualizzata una “thank you page” che confermerà

l’avvenuta registrazione. Inoltre, l’utente riceverà un’ulteriore mail di conferma sul

proprio indirizzo di posta elettronica.

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020



Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020



Una volta eseguito l’accesso a Medikey®, l’utente potrà accedere al sito 

www.farmacistapiu.it, inserendo le credenziali Medikey, e visionare tutti i contenuti del 

sito.

Una thank you page ringrazierà per l’iscrizione e successivamente sarà inviata una mail 

di conferma di avvenuta registrazione al proprio indirizzo di posta elettronica.

Vademecum per l’iscrizione a FarmacistaPiù 2020

http://www.farmacistapiu.it/


Visita guidata nel sito

All’interno del sito sarà possibile consultare il PROGRAMMA DEL CONGRESSO e

seguire i CONVEGNI che si terranno nel corso delle tre giornate.

Gli stand virtuali delle Associazioni di categoria saranno visibili per ogni utente

che visiterà il sito, gli stand virtuali delle Aziende invece saranno fruibili solo dagli

utenti iscritti con Medikey.

Nella Homepage a partire da venerdì 20 novembre, sarà consultabile il palinsesto

di tutti gli eventi in programma per le tre giornate del Congresso e saranno visibili

i Convegni online in corso, sarà inoltre possibile visionare i convegni delle

giornate precedenti.

Gli utenti collegati durante le dirette dei CONVEGNI avranno la possibilità di

interagire con la platea mediante la live chat. In tal modo, potranno scrivere le

loro domande dal vivo così da simulare un evento in presenza fisica.



Crediti ECM

Tutti i farmacisti che partecipano a FarmacistaPiù 2020, ai sensi della normativa

sull’Educazione Continua in Medicina (ECM), possono presentare domanda di

riconoscimento di crediti ECM per attività di autoformazione.

E’ possibile scaricare la domanda di riconoscimento di crediti ECM per attività di

autoformazione presente sul sito www.farmacistapiu.it nel menù della sezione

Modulistica

http://www.farmacistapiu.it/


Note

NOTA PER I RELATORI

I relatori di ciascun convegno riceveranno un accesso riservato che la segreteria

organizzativa provvederà ad inviare il giorno precedente l’evento. Al fine di

garantire una interazione di buona qualità si raccomanda di effettuare il

collegamento da PC fisso e con una connessione stabile.

NOTA PER GLI UTENTI

Gli utenti iscritti potranno visualizzare la manifestazione da ogni sistema mobile.

BUONA PARTECIPAZIONE

IN CASO DI NECESSITA’ CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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