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PharmEvolution: il futuro della farmacia è nella capacità di fare impresa 

Castiglione: “Basta tagli in sanità e nel farmaceutico, a rischio la salute dei cittadini” 

Oltre 850 visitatori nella prima giornata della convention  

!
“Basta tagli in sanità: tagliare nel farmaceutico significa incidere pesantemente sulla salute dei 

cittadini. Non sono più ammissibili sforbiciate in un settore così importante e che consente risparmi 

al Servizio sanitario evitando ricoveri impropri e assolvendo anche ad un ruolo sociale e di ascolto”. 

È quanto ha dichiarato il sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione inaugurando, 

oggi pomeriggio a Etnafiere, la terza edizione di PharmEvolution, la convention-evento regionale 

organizzata da Federfarma Catania. 

“Nella prima stesura della Finanziaria erano previsti tre miliardi di tagli alla Sanità – ha aggiunto 

Castiglione – ci siamo opposti e, attraverso un emendamento, siamo riusciti a tutelare un settore 

strategico per la salute dei cittadini. Mi auguro che anche a livello regionale ci sia lo stesso nostro 

impegno perché il settore farmaceutico ha ancora enormi potenzialità da esprimere, come dimostra 

questa fiera dove ho incontrato giovani imprenditori capaci di realizzare progetti ambiziosi, come 

una linea fitoterapica dai prodotti agricoli della nostra Sicilia. Questa è la prova che la farmacia, la 

salute, è un filo rosso che lega ogni settore, anche quello dell’agricoltura”. 

Dopo il taglio del nastro Castiglione, assieme alla presidente di Federfarma Nazionale Anna Rosa 

Racca e al vicepresidente Gioacchino Nicolosi, ha visitato gli oltre 70 stand allestiti nell’area 

fieristica di PharmEvolution. 

“Questa convention-evento è la prova più tangibile che la farmacia del sud Italia è viva e capace di 

esprimere grandi energie – ha detto la presidente Federfarma Nazionale Anna Rosa Racca -. 

PharmEvolution in tre anni ha fatto passi da gigante anche grazie all’intraprendenza dei farmacisti 

siciliani. È vero, usciamo indenni da questa Finanziaria perché il Governo ha ascoltato le nostre 

richieste e ha capito che altri tagli in sanità avrebbero fatto collassare il sistema farmacia, ma il 



peggio non è ancora alle nostre spalle”. “I numeri - ha aggiunto il vicepresidente Federfarma 

Nazionale Gioacchino Nicolosi - dicono che a fronte di un calo di almeno il 30 per cento del 

fatturato, sono aumentate le ricette; quindi diminuisce la redditività e aumenta il lavoro in farmacia 

e conseguentemente le spese. Il farmacista è sempre più chiamato a diventare imprenditore, senza 

mai mettere da parte quella profonda umanità e propensione all’ascolto che lo distingue da altri 

professionisti. Per questo da PharmEvolution partirà il progetto “Farmacia Sicura”, una nuova 

risposta alla crisi non solo di natura finanziaria ma anche direzionale”. 

Oggi pomeriggio, nella prima giornata di lavori, aperta dal convegno Fenagifar, i giovani farmacisti 

si sono interrogati sulla sopravvivenza stessa della farmacia, esaminando processi di risanamento e 

gestioni più attente per acquisire coscienza dell'evoluzione in atto attraverso analisi approfondite di 

esperienze vincenti.  

Oltre  850 farmacisti da tutta la Sicilia, e non solo, hanno preso parte a PharmEvolution, visitando 

gli oltre 70 stand e partecipando ai convegni e ai corsi Ecm in programma.  Secondo una formula 

ormai collaudata, la convention coniuga infatti tre momenti: l’approfondimento con dibattiti sulle 

nuove sfide per la categoria, l'aggiornamento professionale con seminari, corsi Ecm e Fad, e la 

presentazione nell’area fieristica delle ultime novità delle aziende dell'health care, del beauty care, 

dei servizi e delle professioni legati al mondo della farmacia. “PharmEvolution – ha concluso 

Nicolosi – è una vetrina unica sul mondo della farmacia siciliana e italiana, un'occasione per 

riaffermare i rapporti di collaborazione con i farmacisti e, da quest'anno, anche con i professionisti 

della salute orale.  

Ma la novità assoluta di PharmEvolution 2013 è la presenza una Nazione ospite, quest'anno è stata 

designata la Spagna, rappresentata dalla responsabile per i Rapporti internazionali dell'Ordine dei 

farmacisti spagnoli Sonia Ruiz Moràn, un'occasione per confrontare normative, competenze e 

progettualità. Una sorta di benchmarking della farmacia in ambito Euromediterraneo per guardare 

oltre l'orizzonte e mettere in rete idee, esperienze, buone prassi. “Sono onorata di essere qui – ha 

detto Moràn – i nostri paesi hanno molte problematiche in comune e la stessa voglia di reagire alla 

crisi e alle difficoltà”. In serata, a conclusione della prima giornata di lavori, Moràn illustrerà i 

numeri della farmacia spagnola per aprire un dibattito-confronto con i farmacisti siciliani. 
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