AAA

Lunedì, 12 Settembre 2016, 18.00

BIBLIOT ECA DIGITALE
BACHECA ANNUNCI
BANCA DAT I ALIMENT I
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORUM
NOVIT À IN PRONT UARIO
SUL BANCO

CERCA

HOME

SANIT À

FARMACI

DIRIT TO

OMEOPAT IA

FITOT ERAPIA

NUT RIZIONE

BENESSERE

FORMAZIONE

RICERCA IN CODIFA

SANITÀ
Home / Sanità

lug

22
2016

Ordine di Catania a convegno a ottobre durante
Pharmevolution
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Indipendenza, aggregazione, formazione, specializzazione, etica e mercato
rappresentano le nuove sfide e le strategie professionali del farmacista in
cui l'Ordine ha un ruolo rinnovato. Questi i temi su cui l'Ordine dei
Farmacisti di Catania, organizza un proprio convegno che si terrà sabato
8 ottobre, dalle ore 16.30, all'interno della manifestazione
Pharmevolution, che si terrà presso Etnafiere, a Belpasso (Catania) dal 7
al 9 ottobre, 2016.
«La continua e veloce evoluzione della società contemporanea e le
trasformazioni conseguenti sia nei comportamenti sia nello stile di vita dei
cittadini producono effetti nel mercato della salute e del benessere» scrive
l'Ordine in una nota «In questo contesto cambia velocemente lo spazio
professionale e il ruolo del farmacista che per restare nel mercato deve
non solo conoscere le cause remote e le motivazioni che caratterizzano i
nuovi tempi ma anche ipotizzare, per quanto è possibile, i tempi futuri.
L'Ordine professionale rappresenta il punto di riferimento fondamentale
dove è possibile affrontare e discutere problematiche complesse e difficili
e trovare una sintesi condivisa all'interno di questo percorso, ma è anche
la struttura che può fornire al Farmacista gli strumenti utili per essere
protagonista e guidare il cambiamento». A introdurre i lavori sarà
Claudio Distefano, componente del Consiglio dell'Ordine, gli argomenti
verranno sviluppati e dibattuti da Massimo Buscema, presidente Ordine
dei medici di Catania, dal Sen. Luigi D'ambrosio Lettieri , vice
presidente Fofi, Massimo Mercati, direttore generale Aboca,
Giovanni Puglisi, presidente Ordine dei Farmacisti di Catania.
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