
Caduceo d’Oro
TREDICESIMAEDIZIONE

IL WELFARE NEGLI ANNI DELLA CRISI
politiche per la salute e accesso al farmaco

25 NOV
duemiladiciassette

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani

ore 15,30  BARI-PALESE
Sala Polifunzionale Quartier Generale 3a Regione Aerea



Forse non c’è settore, come quello farmaceutico, che 
sia così strettamente legato alla qualità della vita di 
una persona, addirittura da prima della sua nascita 
e del suo concepimento. E’ vero che, quando si dice 
farmaco, il pensiero corre inevitabilmente e in primo 
luogo alla malattia, ma è altrettanto vero che subito 
dopo si fa spazio il pensiero che farmaco significa 
cucura, speranza di guarire, o ancora aspettativa di 
vita maggiore e migliore, sconfitta del dolore fisico, 
dignità e condizione umana ritrovate. Significa anche 
prevenzione, benessere, ricerca, scienza, cultura, 
impegno, solidarietà, legislazione. E nondimeno 
crescita occupazionale e sviluppo economico. 
Questo profondo legame fra prodotto farmaceutico e 
qualità della vita, che si declina in innovazione e 
tradizione, competitività e sussidiarietà, sostenibilità 
e diritto alla tutela della salute, nonché in necessarie 
interazioni tra territorio, istituzioni, formazione, 
imprese e salute sociale, suggella un patto non scritto 
che si basa sulla responsabilità di tutti gli attori 
dell’adell’area sanitaria, pubblici e privati.
È in questo ambito e in questa direzione che la 
Cerimonia del Caduceo - promossa ogni anno 
dall’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e 
Bat - ha mosso i suoi passi. Giunto quest’anno alla 
13a edizione, è diventato un appuntamento di 
riferimento nazionale per il settore, ponendosi 
un duplice obiettivo: da una parte, promuovere  

spazi di confronto costruttivo sui temi di attualità 
che interessano il settore sia da un punto di vista 
scientifico e sociale che legislativo e formativo, 
mettendo in rete novità, proposte e iniziative. 
Dall’altra, aprire ed estendere alla comunità la conoscenza 
di temi e problemi da cui dipendono aspetti rilevanti 
della nostra vita quotidiana e della sua qualità. 
TTutto questo oggi è ancora più cogente se guardiamo al 
sistema che si dibatte tra innovazione e sostenibilità: 
due parole chiave, facce della stessa medaglia, che 
caratterizzano la sfida più dura e urgente per 
l’immediato futuro del nostro servizio sanitario nazio-
nale, in un’ottica di equità, universalità e solidarietà.  
Ogni anno, nello spazio dedicato al dibattito su temi 
di attualità che investono il ruolo della Professione 
nell’ambito del sistema sanitario nazionale e 
scientifico in generale, ma anche della formazione, 
si sono confrontati, davanti ad una platea sempre 
gremita, ospiti autorevoli, provenienti dal mondo 
sanitario, farmaceutico, della ricerca, dell’impresa, 
dell’associazionismdell’associazionismo, della Università e delle istitu-
zioni, anche a livello internazionale.
Nel corso dell’iniziativa, la Professione assegna 
anche il “Caduceo d’Oro”, la massima benemerenza 
dell’Ordine, alle personalità che si sono distinte 
per meriti particolari nell’ambito della Sanità e 
dei temi che interessano quotidianamente la 
professione farmaceutica.
 

Un particolare e sentito ringraziamento al Comando Scuole della 3a Regione Aerea
e al suo Comandante Gen. S.A. Umberto Baldi

Sabato 25 novembre 2017
Sala Polifunzionale Quartier Generale 3a Regione Aerea, Bari-Palese



Saluti istituzionali

ore 15,30   Apertura dei lavori:
   Luigi d’Ambrosio Lettieri Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT

Introduzione:
   Sandro Castaldo   Professore Ordinario di Economia SDA Bocconi

Tavola rotonda:

   Filippo Anelli      Filippo Anelli   Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bari
   Marco Cossolo   Presidente Nazionale di Federfarma
   Antonio Gaudioso   Segretario Generale di Cittadinanzattiva
   Giovanni Gorgoni   Direttore Generale / Commissario Straordinario AReS Puglia
   Andrea Mandelli   Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
   Massimo Scaccabarozzi   Presidente di Farmindustria
   Marco Vecchietti   Consigliere Delegato RDM Assicurazione Salute spa

Modera:Modera:

   Francesco Giorgino Giornalista RAI

ore 19,00   Consegna del “Caduceo d’Oro 2017”
Consegna delle benemerenze di anzianità e saluto ai nuovi iscritti

PROGRAMMA:

Caduceo d’Oro
DUEMILADICIASSETTE



SENATO DELLA
REPUBBLICA

MINISTERO DELLA
SALUTE

REGIONE PUGLIA
Assessorato alle
Politiche per la Salute

FOFI
Federazione Ordini
Farmacisti Italini

con il patrocinio di:

Insigniti della benemerenza per  50 anni di iscrizione
  Anna Angiuli 
  Giovanni Fabbroni 

Insigniti della benemerenza per  60 anni di iscrizione
  Alma Bellisario
  Nicola De Cristo
  Elisabetta De Palo

Michele Giacomantonio 
Giammatteo Pignatelli 

Rosa Loconte
Nicolò Musicco

Insigniti della benemerenza per  40 anni di iscrizione
  Grazia Boccuzzi 
  Giuseppe Calia 
  Vincenzo Caretto 
  Francesco Centrone 
  Domenico Chicco 
  Giulietta Fiore   Giulietta Fiore 
  Anna Gala 

Rocco Innocenzo Grassano 
Maria Rosaria Laurieri 
Giuseppe Moretti 
Assunta Santoro 
Oronzo Sciacovelli 
Giuseppe Straziota 
Maria Beatrice Tondo Maria Beatrice Tondo 

Insignito del Caduceo d’Oro 2017
  Giuseppe De Tomaso
    Direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”

  Massimo Scaccabarozzi
    Presidente di Farmindustria

Segreteria Organizzativa:
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI
DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
via G. Devitofrancesco 4/c - 70124 BARI
tel: 080.542.1451  |  posta@ordinefarmacistibaribat.it
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