Dipartimento di Scienze del Farmaco

Seconda edizione del Workshop “Incontriamo il vostro futuro”

Lunedi 19 ottobre 2015, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze del Farmaco
dell’Università del Piemonte Orientale, si è svolta la seconda edizione del Workshop
“Incontriamo il vostro futuro”, un’iniziativa aperta al pubblico, ma particolarmente indirizzata
agli studenti del III, IV e V Anno dei Corsi di Laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutica dell’Università del Piemonte Orientale.
L’incontro, coordinato dal Prof. Claudio Jommi (Professore Associato di Economia
Aziendale presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco) e dal Prof. Armando Genazzani
(Professore Ordinario di Farmacologia presso lo stesso Dipartimento), ha visto la
partecipazione di diversi referenti delle organizzazioni che rappresentano lo sbocco
professionale dei laureati in Farmacia e CTF: dalle farmacie aperte al pubblico (era presente
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma, Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di
Farmacie), all’industria farmaceutica nelle diverse funzioni della Ricerca e Sviluppo (Bruno
Imbimbo, Central Nervous System Project Leader, e Giada Boschetti, Research &
Development Analyst, di Chiesi Farmaceutici), Produzione (Marco Adami, Associazione
Farmaceutici Industria), gestione dell’Accesso al mercato (Francesca Patarnello, Value
Access & Policy Director, Amgen Italia), alla consulenza per l’industria su aspetti di accesso
al mercato e di marketing (Paola Lanati, Amministratore Unico di MA Provider e 3P
Solution), alle farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie (Alessia Pisterna,
Responsabile Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale, ASL Vercelli), alla formazione
post-universitaria e ricerca nelle università (Prof. Armando Genazzani).
Hanno aperto la giornata il Prof. Fabio Gastaldi, Prorettore dell’Università del Piemonte
Orientale, che ha dato il proprio benvenuto ai partecipanti e relatori ed il dott. Francesco
Carlo Gamaleri (Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti delle Provincie di Milano-Lodi-Monza
e Brianza), che, in rappresentanza della FOFI (Federazione dell’Ordine dei Farmacisti
Italiani), ha tenuto una relazione introduttiva sui diversi ambiti occupazionali dei laureati in
Farmacia e CTF e sulle prospettive future della professione.
Le relazioni hanno toccato le tematiche (i) del contesto evolutivo dei diversi ambiti analizzati,
dalla farmacia alle imprese farmaceutiche alle aziende sanitarie, alla consulenza, alla
ricerca universitaria ii) dell’attuale e futuro ruolo di farmacisti e laureati in CTF nelle
organizzazioni multi-professionali, (iii) delle competenze tecniche richieste e delle
cosiddette “soft skills” (motivazione, propensione al networking, orientamento ai risultati,
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capacità di relazione, ecc.), (iv) delle prospettive occupazionali e di percorsi di carriera,
nonché di formazione obbligatoria o integrativa post-universitaria. Con riferimento, in
particolare, alle competenze tutti i relatori hanno rilevato l’importanza (i) di consolidare
ulteriormente quelle di politica sanitaria, di carattere epidemiologico e, dato il contesto
caratterizzato da crescenti vincoli economici, di gestione delle risorse, (ii) di conoscere bene
la lingua inglese, dato il contesto competitivo internazionale, (iii) di lavorare anche su aspetti
di “soft skills”, sottolineando l’importanza dell’impegno continuo nello studio e nella ricerca
(anche nei contesti professionali più operativi) e nello sviluppo di relazioni / networking
(anche negli ambiti in cui maggiore è l’attività di studio / ricerca).
La giornata è stata un’occasione di confronto con gli studenti che non solo hanno dimostrato
un grande interesse per l’iniziativa (erano presenti circa 200 studenti), ma che hanno posto
ai relatori questioni di rilevante interesse, quali il ruolo di Parafarmacie e Grande
Distribuzione Organizzata e le conseguenze del futuro ingresso di società di capitali nella
proprietà di farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Anche i relatori hanno sottolineato l’importanza ed il successo di tale evento, sottolineando
(i) come nel passato fosse molto difficile avere occasioni di incontro tra professionisti e
studenti e (ii) che anche attualmente non siano numerose le iniziative di incontro di questo
tipo. Hanno quindi invitato l’Università a ripetere tali iniziative e gli studenti a riflettere
sull’importante opportunità loro offerta.

