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Si terrà dal 7 al 9 ottobre a Catania (Cen-
tro EtnaFiere di Belpasso) PharmEvolution 

2016, sesta edizione della convention-even-
to dedicata alla farmaceutica, appuntamento 
convegnistico ed espositivo con un program-
ma denso di incontri, dibattiti e iniziative le-
gati all’attualità della farmacia (cfr. sito www.
pharmevolution.it). PharmEvolution è diven-
tato il terzo evento nazionale del settore. 
Tra le cifre da ricordare: 6.135 crediti Ecm 
erogati a farmacisti in cinque anni; 3.545 
ingressi solo nell'edizione 2015; settanta-
cinque sponsor tra aziende italiane e multi-
nazionali; in 5 edizioni, organizzati 17 corsi 
Ecm e 4 corsi Fad, oltre a 44 convegni con la 

partecipazione di 133 relatori.
Tra gli appuntamenti da segnalare per 

quest’anno: il master di Shackleton Consul-
ting “E.T.N.A. - Il capitale umano in farmacia: 
una risorsa vulcanica” (7 e 8/10); due con-
vegni (il 7) e un simposio (l’8) su invecchia-
mento cutaneo e dermocosmesi con la par-
tecipazione di Ivano Luppino, responsabile 
nazionale del Dipartimento di Alta Tecnologia 
Isplad; la cerimonia di premiazione, il giorno 
9, dei video vincitori del contest “Uno spot 
in farmacia (vedi Farma7 n. 25-26/2016); il 
convegno di Federfarma (giorno 9) con l’in-
tervento di Annarosa Racca e Gioacchino Ni-
colosi (presidente e vicepresidente nazionali) 

PHARMEVOLUTION DAL 7 AL 9 OTTOBRE e del presidente di Federfarma Sicilia Fran-
cesco Mangano. Tra le novità dell'edizione 
2016, il gemellaggio con una regione d'Italia 
per confrontare la realtà farmaceutica sici-
liana con quella di altre aree geografiche del 
Paese (si parte con il Friuli Venezia Giulia).

Commenta Gioacchino Nicolosi, vicepre-
sidente di Federfarma Nazionale, presidente 
di Federfarma Catania e ideatore della ma-
nifestazione: PharmEvolution “rappresenta 
un punto d'incontro tra domanda e offerta di 
beni e servizi per la farmacia, un'occasione 
di confronto sulle principali problematiche e 
sul futuro della professione e un'opportunità 
di aggiornamento professionale per i colle-
ghi. I numeri registrati in queste 5 edizioni 
della kermesse ci danno ragione”.

Assago, Settembre 2016

Oggetto: Modalità di reperimento del farmaco “DuoResp® Spiromax®” (“Farmaco”) – AIC n. 043366/E

Gentile Dottore, Gentile Dottoressa,

Teva Italia S.r.l., continua a ricevere segnalazioni di difficoltosa reperibilità del Farmaco in ogget-
to in diverse aree d’Italia.

Con la presente volevamo informarvi che il prodotto è disponibile e può essere ordinato tra-
mite la Sua consueta rete di grossisti di fiducia o mediante il Consulente Tecnico Commerciale 
(CTC) di Teva della sua zona.

Teva Italia S.r.l., inoltre, per l’attenzione che ripone all’attività del partner farmacia e al fine di 
garantire l’accesso al farmaco da parte dei pazienti in trattamento, ha messo a disposizione un 
numero verde per l’evasione di ordini diretti per DuoResp® Spiromax® - AIC n. 043366/E in tutte le 
formulazioni.

Numero Verde 800 894 342 - Fax 02/91390904 - email clienti.info@tevaitalia.it

Il numero è attivo con orari d’ufficio dalle 8,30 alle 17,30 e con servizio di segreteria telefonica 
durante la chiusura degli uffici. Potrete lasciare il Vostro numero telefonico e verrete richiamati il 
prima possibile.

Riceverete i prodotti ordinati tramite il nostro partner distributivo Silvano Chiapparoli S.p.A. o, in 
alternativa, Vi saranno fornite indicazioni sui grossisti presso i quali reperire il Farmaco.

Il predetto servizio non intende sostituirsi al Suo grossista di fiducia, ma mira a garantire l’acces-
so al Farmaco da parte del paziente.

Siamo convinti in questo modo di fare cosa gradita rendendo più semplice lo svolgimento della 
Sua attività e garantendo l’accesso alla terapia al paziente, attività che è la Nostra comune missione 
quotidiana.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Cordiali saluti

Mariagrazia Sturniolo
Customer Operations Director

Carlo Capo
BU Branded Director
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FESTA DEI NONNI IL 2 OTTOBRE
LE INIZIATIVE DI SENIOR ITALIA

Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’im-
portanza dei centri anziani e sull’im-

portanza degli “over” nella famiglia e nella 
società è l’obiettivo della Campagna “Mille-
piazze per i Nonni d’Italia”, organizzata dalla 
Fondazione Senior Italia Onlus. Le iniziative 
di questa seconda edizione si svolgeranno  a 
ridosso del weekend della Festa dei Nonni 
(30 settembre- 2 ottobre 2016). Il nume-
ro delle persone anziane cresce ogni anno 
di più e il loro ruolo è sempre più centrale: 
“è grazie alla presenza di nonni disponibi-
li a occuparsi dei nipotini che molti giovani 
possono lavorare con un risparmio di baby-
sitteraggio calcolabile in 24 miliardi” ha 
esordito Roberto Messina presidente della 
Fondazione Senior Italia “ e in molte fami-
glie la pensione dei vecchi è una entrata es-
senziale per compensare la disoccupazione 
giovanile”.  L’aumento di questa fascia di età 
pone problemi sociali e sanitari per il costo 
del welfare. E se in Gran Bretagna si discute 
se curare a carico della comunità anche gli 
obesi e i fumatori, in Italia assistiamo a un 
processo continuo di aumento delle difficoltà 
e benché “il ministro Lorenzin lotti come un 
gladiatore a difesa del fondo sanitario”  la 

scure dei tagli rischia di  abbattersi anche 
sugli anziani.

La campagna prevede numerose inizia-
tive di visibilità e il coinvolgimento di isti-
tuzioni, personaggi del mondo dello sport, 
della musica e dello spettacolo, finalizzate 
ad accendere i riflettori sui bisogni della 
popolazione anziana. Momento conclusivo 
della Festa dei Nonni 2016 sarà l’incontro 
in Vaticano di una folta delegazione di an-
ziani con il Papa, particolarmente attento 
alla Terza età e contrario alla “cultura dello 
scarto”. Sarà anche lanciata  una campagna 
di solidarietà: dal 30 settembre al 2 ottobre, 
infatti,  in centinaia di Centri Anziani (Csa) 
sarà possibile sostenere concretamente il 
lavoro della Fondazione Senior Italia, grazie 
a una donazione a fronte della quale ogni so-
stenitore riceverà un pacco di pasta di grano 
duro, gadget scelto per rappresentare il va-
lore della famiglia. Il ricavato sarà devoluto 
per sostenere i Centri Anziani e le loro at-
tività. Sul sito www.fondazionesenioritalia.it 
sarà possibile anche effettuare una donazio-
ne a sostegno del progetto “Defibrillatori per 
i Nonni d’Italia”, per dotare di defibrillatori i 
Centri anziani. (SN)

SISMA: AIUTI
DALL'ENPAF

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, 
per venire in aiuto agli iscritti che risie-

dono nelle zone colpite dal terremoto, ha 
approvato due deliberazioni. Con la prima 
si interviene a sostegno dei farmacisti e dei 
pensionati che hanno subito danni all'abita-
zione o all’esercizio dell’attività professiona-
le, così come degli iscritti che, a causa del 
sisma, hanno avuto interrotto il rapporto di 
lavoro dipendente.

Con la seconda delibera, invece, l’Enpaf 
sospende fino al 31 dicembre, per tutti i re-
sidenti nelle zone terremotate, «la riscossio-
ne dei contributi previdenziali e assistenziali 
dovuti per l’anno 2016, e la riscossione di 
quelli posti in pagamento tramite cartella 
esattoriale (non anteriore al 2010)».

Per poter accedere al primo pacchetto 
di interventi, gli iscritti dovranno trasmet-
tere una specifica domanda, accompagnata 
dalla richiesta documentazione, da inviare 
all’Enpaf entro il prossimo 30 novembre, 
utilizzando la modulistica disponibile sul sito 
internet della Fondazione: www.enpaf.it.

La Fondazione si raccomanda di inviare 
domanda e relativa documentazione per po-
sta raccomandata.
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