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PharmEvolution 2018, ampio spazio ad
una cittadella della salute dedicata alla
dermocosmesi

26/09/2018 09:05:42

Un’area dedicata alla
dermocosmesi, con simposi
scientifici, incontri dibattito,
workshop e percorsi
esperenziali. E’ questo che si
troveranno di fronte quanti, dal 5
al 7 ottobre, visiteranno il
PharmEvolution 2018 al
Palalumbi di Taormina. A questi
spazi collaboreranno alcuni tra i
nomi più autorevoli del
panorama nazionale e
internazionale di dermatologia

ed estetica.
 

“Dato il successo delle precedenti edizioni – rivela l'ideatore di
PharmEvolution e presidente di Federfarma Sicilia, Gioacchino
Nicolosi – quest'anno abbiamo allestito non una semplice
macroarea, ma una 'Cittadella della salute della pelle', con un ricco
programma di convegni che vedrà la partecipazione dei maggiori
esperti di dermatologia ed estetica. Ampio spazio sarà riservato
all'approfondimento scientifico con l'obiettivo di far acquisire al
farmacista abilità e competenze tali da renderlo un punto di
riferimento unico e imprescindibile, anche nel settore della salute
della pelle, come già avviene per la cura della persona, dove la
professionalità e il consiglio del farmacista rappresentano un valore
aggiunto”.

 

I lavori scientifici dell'area dermocosmetica di PharmEvolution si
apriranno sabato 6 ottobre, alle 10 in sala Bellini, con il simposio su
“La Rosacea”, una malattia dermatologica che colpisce soprattutto
le donne. Relatori saranno: il direttore della clinica dermatologica
dell’Università di Catania, Giuseppe Micali e Maria Rita Nasca,
dermatologa.

 Seguirà, sabato alle 14 in sala Bellini, l'incontro dibattito “Invertire il
foto invecchiamento: The beauty revolution”, che approfondirà il tema
dell'invecchiamento cutaneo in rapporto anche all'inquinamento
atmosferico e proporrà diverse soluzioni dermatologiche. Ne
discuteranno: il dermatologo e direttore scientifico dell'area
dermatologica di PharmEvolution Ivano Luppino,  il farmacista
Salvatore Caruso, il manager Adriano De Zan e la psicologa Simona
Frischetto. Modera: Daria Luppino.

 

Il simposio “L'approccio integrato all'invecchiamento cutaneo”, in
programma sabato alle 16 in sala Verdi, approfondirà il tema
dell'integrazione tra diverse metodologie cosmetiche e
dell'integrazione alimentare con nutrienti specifici. Relatori: il
dermatologo Ivano Luppino, il manager Mirco Crespi e la biologa
Daniela Pappalardo. Tra gli appuntamenti dedicati alla
dermocosmesi, molto atteso il simposio scientifico multidisciplinare
“La bellezza del sorriso, il sorriso della bellezza”, in programma
domenica 7 ottobre alle 10 in sala Bellini. Il direttore scientifico Ivano
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Giulia Grillo a Pharmevolution:
“Naturale predisposizione della
farmacia ai bisogni della
collettività”

Un presidio di prossimità che, distribuita
capillarmente sul territorio, presenta una
naturale predisposizione a essere vicina ai
bisogni della collettività. Questa la farmacia
nelle parole...

05/10/2018

PharmEvolution 2018: a
Taormina maratona di convegni
e oltre 120 espositori.
Inaugurazione venerdì 5 ottobre
alle 15 con il presidente Marco
Cossolo

Oltre 120 espositori in rappresentanza di
142 brand leader in farmacia, 35
appuntamenti tra convegni, w orkshop e
simposi, 74 relatori tra le voci più autorevoli
del mondo della salute e della consulenza
alla farmacia. Sono alcuni numeri...

02/10/2018

A PharmEvolution 2018 “La
farmacia italiana fa sistema:
obiettivi e opportunità del
nuovo modello di rete Sistema
Farmacia Italia”

Il nuovo contesto normativo, economico e
socio-demografico impone alle farmacie di
adeguare il proprio ruolo e le proprie attività
alle mutate esigenze dei vari
stakeholders...

21/09/2018

PharmEvolution 2018, Nicolosi:
“Al debutto la formula del talk.
La sfida al capitale richiede
partecipazione e massa critica”

Conto alla rovescia per l’ottava edizione di
PharmEvolution, che si terrà dal 5 al 7
ottobre 2018 al Palalumbi di Taormina, e che
ospiterà tra i tanti convegni in programma...

11/10/2016

Rinnovo della dpc siciliana: il
punto a PharmEvolution

Si deciderà nelle prossime 4-5 settimane il
futuro dell’accordo siciliano sulla dpc,
f irmato da Regione e farmacie del territorio
nell’inverno del 2013 ed entrato in vigore
nel febbraio dell’anno successivo con

7 settembre 2018
Vittorio Contarina a
La Vita in Diretta sul
problema delle
rapine in farmacia

25 luglio 2018
Eugenio Leopardi sul
Protocollo di Intesa
Federfarma
Consumatori

24 luglio 2018
Roberto Tobia a Uno
Mattina sulle rapine in
farmacia

4 luglio 2018
Vittorio Contarina a
RAI3 TGR Lazio sul
problema delle
rapine in farmacia

3 luglio 2018
Ad Attenti al lupo si
affronta il tema della
pelle e dei rischi con
l’esposizione al sole

13 giugno 2018
Roberto Tobia sulla
farmacia chiusa per
infiltrazione mafiosa

21 maggio 2018
Spesa farmaceutica:
Radio Cusano
intervista Roberto
Tobia
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Luppino tratteggerà le linee essenziali del simposio, analizzando
come la pittura e la scultura abbiano rappresentato il sorriso nel
corso dei secoli. Fra i relatori dei vari appuntamenti Franz Baruffaldi
Preis, responsabile dell'Unità operativa di chirurgia plastica dell'Irccs
Galeazzi di Milano-Bruzzano, Giovanni Maria Gaeta,
odontostomatologo e docente a contratto presso le università di
Napoli e Firenze e alla New York State University.  Le conclusioni
saranno affidate a Giovanni Lo Castro docente di Psicologia clinica
all'Università di Catania. A condurre i dibattiti, Daria Luppino.

 
 

scadenza gennaio 2017. Il confronto tra le
parti è entrato...
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Privacy: dal 25
maggio in vigore il
nuovo regolamento
UE
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Boom di intolleranti
alimentari in Italia:
Cossolo a "Mi manda
Rai3"

17 gennaio 2018
Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"
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