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PharmEvolution 2019, Nicolosi:
“Crocevia delle maggiori novità per la
farmacia”
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Un contenitore dove si parla
della farmacia a 360 gradi. E’
così che Gioacchino Nicolosi,
presidente di Federfarma Sicilia
e Catania, presenta la nona
edizione di PharmEvolution in
programma dall' 11 al 13 ottobre
prossimo, al PalaLumbi di
Taormina.

“Una location esclusiva e ricercata – spiega Nicolosi su Federfarma
Channel - capace di coniugare il fascino senza tempo di Taormina,
uno dei centri turistici internazionali di maggior prestigio della Sicilia,
con la funzionalità di una struttura espositiva moderna, facilmente
raggiungibile in auto e dotata di ampio parcheggio. Nella vasta area
espositiva saranno allestiti oltre 130 stand, disposti su un unico
livello”.
Anche quest’anno si prevedono numeri importanti, sulla scia della
passata edizione che ha contato oltre 120 espositori in
rappresentanza di 142 brand leader in farmacia, 35 appuntamenti tra
convegni, workshop e simposi, 74 relatori tra le voci più autorevoli
del mondo della salute e della consulenza alla farmacia.

“PharmEvolution – osserva l'ideatore della convention Nicolosi – si
conferma crocevia delle maggiori novità e dei nuovi fermenti che si
muovono intorno alla farmacia. Rispondendo alle esigenze dei
colleghi, la convention coniuga l'approfondimento scientifico sui temi
di maggiore attualità per la farmacia e la presentazione in fiera delle
ultime novità del settore, per offrire un giro d'orizzonte completo sulla
farmacia di domani, sulle sfide che ci attendono e su come
affrontarle al meglio”.

Remunerazione e Sistema Farmacia Italia, i nodi cruciali che
saranno al centro della 3 giorni. “Fu proprio da quest’assise–
aggiunge Nicolosi - che due anni fa, il presidente di Federfarma,
Marco Cossolo, lanciò questo progetto di rete per i farmacisti che
rappresenta una vera grande opportunità”.
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Bimbi in estate sentono meno la
sete, vanno invitati a bere

In estate tutti hanno un desiderio di bere
istintivo. Per i bimbi, però, non è proprio
così. La "soglia" di sensibilità è più alta e
tardiva: quando avvertono lo stimolo della
sete si è già innescata una fase iniziale di
disidratazione. Per questo è importante
proporre ai piccoli di bere più volte nella
giornata. Questo uno dei consigli per
l'estate della Società italiana di pediatria...
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Il sovrappeso a 60 anni fa
invecchiare di più il cervello

I sessantenni sono avvisati: avere un alto
indice di massa corporea può essere
collegato, anni dopo, a maggiori segni di
invecchiamento cerebrale. Insieme alla
circonferenza della vita più grande del
normale, infatti, questa condizione può
accelerare la degenerazione di almeno un
decennio. E' quanto emerge da uno studio
pubblicato...
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Epatiti, investire 6 miliardi
l'anno salverebbe 26 milioni di
vite

Investire 6 miliardi di dollari l'anno
nell'eliminazione dell'epatite in 67 paesi a
basso e medio reddito eviterebbe oltre 26
milioni di morti premature nei prossimi anni,
di cui 4,5 milioni di qui al 2030. A fare il
punto, è l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms) in uno studio...
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Parkinson, la stimolazione
dell'orecchio riduce i sintomi

Una stimolazione dell'orecchio, con un
sistema già in uso clinico (per la diagnosi di
vari disturbi come le vertigini) - chiamato
'stimolazione vestibolare calorica' - migliora
la gestione del morbo di Parkinson
riducendone i sintomi sia motori sia non
(capacità decisionale...
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Tumore colon retto, a Brindisi
Federfarma e Asl avviano
campagna di screening

A Brindisi prende avvio lo screening per la
prevenzione del tumore del colon retto - il
terzo tra quelli attivati nella Asl cittadina -
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Radio Dimensione
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