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COMUNICATO STAMPA
“NIENTE TAGLI AL SETTORE FARMACEUTICO”

!
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CATANIA, 27 settembre 2014. “Non ci saranno tagli al settore farmaceutico. Me lo ha assicurato
il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin”. È quanto afferma il senatore Pippo Pagano a margine
del taglio del nastro della quarta edizione di Pharmevolution, la convention-evento della
farmaceutica che si svolge al Centro Etnafiere di Belpasso (Ct) oggi e domani. Il deputato Giovanni
Burtone aggiunge: “Nella sanità non si deve tagliare, va garantito lo stato sociale”.
Inizia così questa quarta edizione che ospita 72 espositori negli oltre tremila metri quadrati di area
fieristica, una trentina di relatori tra i più autorevoli esperti in campo farmaceutico, 12 convegni, 4
corsi Ecm e un corso Fad.
Un inizio con grandi numeri per l’evento organizzato da Federfarma Catania. “Siamo molto
soddisfatti per la grande partecipazione al nostro evento – spiega il vice presidente nazionale di
Federfarma e presidente di Federfarma Catania, Gioacchino Nicolosi – E’ aumentato il numero
degli espositori, e questo indica un palese interesse verso questa convention, così come quello dei
visitatori”. Nicolosi punta, inoltre, lo sguardo sull’iniziativa del pharmaceutical care, la presa in
carico del paziente da parte delle farmacie, con il monitoraggio dell'aderenza alle cure e ai
trattamenti terapeutici. Un modello che, secondo Nicolosi, “potrebbe estendersi ad altre patologie
diffuse, come il diabete, e comportare risparmi a più zeri per la sanità pubblica. Passando da una
farmacia dispensatrice solo di farmaci, com'era quella dei nostri padri, a una farmacia dispensatrice
di farmaci e servizi, abbiamo dato prova di saper reagire al cambiamento, di essere un settore vivo e
vitale, che ha ancora molto da dire e da offrire in termini di sanità territoriale".
Nel suo intervento di apertura, il presidente nazionale di Federfarma, Anna Rosa Racca, sottolinea:
“Questo evento cade in una fase di grande fermento sia a livello politico sia livello interno di
categoria. La politica ha ripreso a lavorare a pieno regime: i dossier aperti sono tanti e importanti e
potranno avere un impatto anche sulla sanità e sulla farmaceutica”. E aggiunge: “Per quanto
riguarda più direttamente la farmacia, si devono affrontare alcune questioni di grande rilievo, v’è
una prima scadenza che è quella del primo gennaio 2015. Mi riferisco al varo della nuova
remunerazione e l’entrata in vigore della norma del dl Cresci Italia che obbliga il titolare di
farmacia, al raggiungimento dell’età pensionabile, a nominare un farmacista direttore. Da parte del
Ministro c’è massima disponibilità al dialogo”. Interviene anche il presidente di Federfarma Sicilia,
Francesco Mangano: “E’ un momento di importante confronto durante il quale possiamo scambiarci
delusioni e speranze ma guardando al futuro con ottimismo”.
Tra le novità di questa edizione la presenza della Francia come Nazione ospite, con una delegazione
presieduta da Philippe Liebermann, che farà il punto sui problemi del sistema farmacia per i cugini
d'Oltralpe. Altra novità è la presentazione del primo screening regionale per la diagnosi precoce
della celiachia, che vedrà i farmacisti siciliani in prima linea, in collaborazione con l'Aic.
Momento clou di questa edizione sarà, inoltre, il convegno di Federfarma Sicilia su "La sanità del
futuro", in programma domani alle 10.30 durante il quale si parlerà di una sanità meno
ospedalizzata e sempre più territoriale. Parteciperanno il sottosegretario alle Politiche agricole
Giuseppe Castiglione, la presidente di Federfarma Nazionale Anna Rosa Racca, il presidente di
Federfarma Sicilia Francesco Mangano, il segretario generale Fimmg Catania Domenico Grimaldi,

e il segretario Fofi Maurizio Pace. Modererà il dibattito il vicepresidente di Federfarma Nazionale
Gioacchino Nicolosi.

