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PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
Cari colleghi ed amici,

L’Abruzzo ospiterà la 35esima edizione del nostro Congresso nazionale.
Nel lontano 1975 si è tenuto a L’Aquila (11^ ed.). Ora è la volta di
Pescara, città moderna e proiettata al futuro che, insieme alle splendide e
antiche tradizioni abruzzesi, sarà la cornice ideale per il tema scelto per il
congresso: “Il Farmacista: una risorsa per la salute. Responsabilità,
Appropriatezza, Sostenibilità”:
E’ il tempo del cambiamento e dell’innovazione. Il farmacista ne diventa
protagonista se abbandona vecchi schemi e si proietta, con la creatività che
lo contraddistingue, verso il futuro di cui è responsabile sin da oggi con le sue
azioni e decisioni.
Il congresso sarà l’occasione per valutare il peso, il valore, la
consapevolezza, delle tante responsabilità che la nostra professione ci
richiede di mettere in campo ogni giorno per la cura ed i bisogni dei Pazienti.
Approfondiremo, a tale scopo, anche alcune esperienze europee ed
internazionali che offriranno lo spunto per confronti e scambi di opinioni per
meglio mettere a fuoco gli scenari della nostra professione futura.
Il lavoro e l’integrazione con le diverse professionalità sono fondamentali per
raggiungere questo obbiettivo e lo strumento comune non può che essere
l’appropriatezza.
In un momento storico nel quale dominano le incertezze sul piano
economico e finanziario, il farmacista è una risorsa che pesa le scelte e decide
le azioni necessarie, bilanciandole con l’appropriatezza, che può e deve essere
considerata un reale strumento per la continua ricerca di equità e sostenibilità
del nostro Sistema Salute.
Il Congresso sarà dunque un’importante occasione per condividere
pensieri, progettualità ed azioni con i colleghi, le istituzioni, le aziende e gli stessi
cittadini, i veri protagonisti della propria salute, insieme al farmacista
promotore della sicurezza, dell’aderenza e dunque del migliore outcome
clinico.
Vi auguro momenti piacevoli durante il soggiorno in Abruzzo e sono certo che troveremo forza, entusiasmo, idee ed ispirazione per le nostre attività
quotidiane!
Il presidente del congresso
Alberto Costantini
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