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Programma 
ricco per 
PharmEvolution

NUMEROSE LE NOVITÀ 

DI QUEST’ANNO: 

DAI MICROCONVEGNI 

AGLI INCONTRI 

CON I VERTICI REGIONALI 

E NAZIONALI 

DI FEDERFARMA, 

DALLA PARTNERSHIP 

CON I DERMATOLOGI 

ALL’EVENTO 

SULLA FITOTERAPIA, 

DAI CORSI ECM E FAD FINO 

AL NUOVO CONTEST 

DOVE LA FARMACIA 

RACCONTA SE STESSA

di Andrea Bonanno

Prima fra tutte l’introduzione di mi-
croconvegni della durata massima 
di 45 minuti, in cui gli espositori po-
tranno presentare a una selezione 
di partecipanti il meglio dei prodotti 
e servizi di ultima generazione per 
la farmacia. E proprio una farmacia 
3.0 sarà allestita nell’area adiacente 
ai microconvegni. 
Uno sguardo al futuro e uno all’at-
tualità, com’è nel dna di PharmE-
volution. Ci sarà, quindi, spazio per 
dibattiti e convegni con i vertici di 
Federfarma regionale e naziona-
le, con politici attenti ai temi della 
salute e con alcuni tra i maggiori 
esperti in ambito farmaceutico. Il 
tutto senza trascurare l’approfondi-
mento professionale, garantito da 

qualificati corsi Ecm e Fad. 
Altra novità di questa edizione sarà 
la partnership con i dermatologi, 
che troverà il suo momento clou 
nel simposio con lo specialista Iva-
no Luppino, ambasciatore della sa-
lute della pelle e volto noto della tv 
nazionale, e con Giuseppe Micali, 
direttore della scuola di specializ-
zazione in dermatologia e venere-
ologia dell’Università di Catania. 
L’evento consentirà ai partecipanti 
di ottenere crediti formativi.

Gli appuntamenti
Tra gli appuntamenti più attesi 
dell’edizione 2016, anche l’evento 
formativo sul mondo della fitote-

PHARMEVOLUTION È CRESCIUTA CON LA FARMACIA. IN 
ANNI DI CAMBIAMENTI EPOCALI PER LA CATEGORIA, QUE-
STA CONVENTION DELLA FARMACEUTICA, NATA IN SICILIA, 
HA SAPUTO PROIETTARSI BEN OLTRE I CONFINI REGIONA-
LI, DIVENTANDO TERZO EVENTO NAZIONALE DI SETTORE. E 
quest’anno, al giro di boa della sesta edizione, che si terrà il 7, 8 e 9 ottobre 
nel Centro Etnafiere di Belpasso (Catania), PharmEvolution si presenta con 
un programma ancora più ricco di contenuti e novità. 

A inizio ottobre, presso il Centro Etnafiere,      la 6° edizioneINIZIATIVE
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A inizio ottobre, presso il Centro Etnafiere,      la 6° edizione

rapia, in programma domenica 
9 ottobre. Relatore d’eccezione 
Marco Valussi, guru nazionale di 
formazione tecnico scientifica su 
piante medicinali, fitoterapia e oli 
essenziali. 
Ma non è tutto. PharmEvolution 
2016 lancia anche il gemellaggio 
con una regione d’Italia per con-
frontare la realtà farmaceutica si-
ciliana con quella di altre aree ge-
ografiche del Paese. Si parte con 
il Friuli Venezia Giulia. Un doppio 
binario che va ad aggiungersi al 
benchmarking avviato tre anni fa 
con l’invito di una Nazione euro-
pea quale ospite d’onore alla ker-
messe. Dopo la presenza, nelle 
passate edizioni, delle delegazioni 
spagnola, francese e portoghese, 
quest’anno verrà direttamente il 
segretario generale del Pharma-
ceutical group of the European 
Union (Pgeu), la dottoressa Jurate 
Svarcaite, per un giro d’orizzonte 
sul vecchio continente.
«Puntiamo a fare di PharmEvolu-
tion un evento che duri 12 mesi 
l’anno -rivela Gioacchino Nicolo-
si, vicepresidente di Federfarma 
Nazionale e ideatore della ker-
messe-. Superato con successo il 
test iniziale delle prime edizioni, 
abbiamo messo in cantiere una 
serie di iniziative che dilatano l’o-
rizzonte temporale della conven-
tion-evento, a partire dal nuovo 
contest “Uno spot in farmacia”, 
avviato a giugno con una formu-
la interamente rinnovata e che si 
concluderà con la premiazione dei 
farmacisti vincitori nella giorna-
ta finale di PharmEvolution. Ma 
abbiamo anche realizzato, a lu-
glio, il primo Pre-PharmEvolution, 
pre-evento riservato agli sponsor, 
nel corso del quale sono state pre-
sentate in anteprima assoluta le 
più importanti novità dell’edizione 
2016. Una serata di festa -conclu-
de Nicolosi- per ricordare il lungo 
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Nuovo contest: 
“Uno spot in farmacia”

Nuova edizione, nuovo contest. Anche quest’anno PharmEvolution ha 

lanciato la sfida virtuale tra farmacisti di tutta Italia, ma è cambiato il 

tema: “Uno spot in farmacia – PharmEvolution racconta la farmacia” 

ha chiamato, infatti, i partecipanti a  descrivere con un video, della 

durata massima di due minuti (girato con telecamera, tablet o smar-

tphone), il loro modello, ideale o reale, di farmacia.

I video, realizzati da farmacisti e presentati entro il 31 agosto 2016, 

potranno essere votati collegandosi al sito www.pharmevolutioncon-
test.it e cliccando sul video scelto fino al 24 settembre 2016. I primi 

tre classificati, quali risulteranno dal numero di preferenze ricevute 

on line e certificate da un funzionario camerale, vinceranno una va-

canza-soggiorno per due persone, oltre alla pubblicazione del video 

sui social network dell’evento. I farmacisti-autori degli spot vincitori 

saranno inoltre invitati come testimonial all’edizione 2017 della ker-

messe. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 9 ottobre, nella gior-

nata conclusiva di PharmEvolution.

cammino fatto in questi anni as-
sieme con gli espositori e porre le 
basi per le prossime tappe, ma an-
che un’occasione per rendere gli 
sponsor protagonisti delle scelte 
future, grazie alla compilazione di 
un questionario somministrato a 
tutti i partecipanti».

I numeri 
dell’evento
Alla sesta edizione di PharmEvolu-
tion hanno risposto 78 aziende le-
ader nella realizzazione e distribu-
zione di beni e servizi per la farma-
cia, che ancora una volta trasfor-
meranno i tremila metri quadrati 
del Centro Etnafiere di Belpasso 
in un microcosmo di eccellenze 
dell’health care, del beauty care, 
dei servizi e delle professioni legati 
al mondo della farmacia.            n

Immagine di un dibattito tenutosi nella precedente edizione di PharmEvolution
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