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A PharmEvolution le nuove prospettive per la farmacia-impresa 

La Spagna Nazione ospite della convention: interverrà Sonia Ruiz Moràn 

Inaugurazione sabato 26 ottobre alle 14.30 con il sottosegretario Giuseppe Castiglione  

!
Ai nastri di partenza la terza edizione di PharmEvolution, la convention-evento che riunisce i 
massimi rappresentanti nazionali del settore farmaceutico e autorevoli esponenti del mondo della 
politica per discutere del futuro della farmacia e dei servizi al cittadino. La due giorni, promossa da 
Federfarma Catania, aprirà i battenti sabato 26 ottobre nel centro “Etnafiere”, all'interno di 
Etnapolis (Belpasso – Catania) per concludersi domenica 27 ottobre dopo una lunga maratona di 
appuntamenti, tra cui convegni, question time, corsi Ecm, seminari e visita nel salone fieristico 
allestito nell'ambito della convention.  
Novità assoluta di PharmEvolution 2013 sarà la presenza una Nazione ospite, la Spagna, con 
cui confrontarsi su normative, esperienze e progettualità; una sorta di benchmarking della farmacia 
in ambito Euromediterraneo. Alle 14.30, il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe 
Castiglione taglierà il nastro dell'area fieristica, che ospita 70 tra le più autorevoli aziende 
dell'Health Care, del Beauty Care, dei servizi e delle professioni legati al mondo della farmacia. 
Saranno presenti alla cerimonia di apertura degli stand la responsabile per i Rapporti internazionali 
dell'Ordine dei farmacisti spagnoli Sonia Ruiz Moràn, la presidente di Federfarma Nazionale Anna 
Rosa Racca, il vicepresidente Nazionale Gioacchino Nicolosi e quello Regionale Francesco 
Mangano, e il presidente Utifar Eugenio Leopardi. Seguirà l'apertura dei lavori congressuali.  
Tre i convegni in programma nella prima giornata di PharmEvolution: alle 15 appuntamento con 
Cosmetica Italia per conoscere numeri e regolamentazione di un comparto in espansione nelle 
farmacie.  Alle 16 appuntamento con i giovani farmacisti: Fenagifar interrogherà i più autorevoli 
esperti su Strumenti e azioni per garantire il futuro della farmacia. Infine, alle 17, ancora un 
approfondimento economico con il convegno Th-Kohl: “Investire in farmacia”.   
La seconda giornata di lavori, domenica 27, sarà invece dedicata a temi di maggior interesse per il 
cittadino, quali il ruolo della farmacia come “cerniera” tra relazioni sociali e sanità territoriale, la 
ricetta elettronica e la previdenza per la categoria. Interverranno, tra gli altri, il sottosegretario 
allo Sviluppo economico Simona Vicari, l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, il 
deputato regionale Marco Forzese, il sindaco di Catania Enzo Bianco e il rettore dell'Università 
Giacomo Pignataro, oltre ai vertici di Federfarma Nazionale e Regionale. 
Catania, 22 ottobre 2013 
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