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PharmEvolution, la convention-evento re-
gionale della farmaceutica, si appresta 

a tagliare il nastro della IV edizione -il 27 
e 28 settembre al Centro Etnafiere di Bel-
passo (Catania)- con un programma che 
punta a proiettare la kermesse tra i mag-
giori eventi di caratura nazionale, come si 
evince dal fitto calendario della due giorni. 
Una decina i convegni previsti, con la par-
tecipazione di oltre venti relatori, tra i nomi 
più autorevoli del comparto. 

Grande attesa per il convegno Pro-
mofarma, con i relatori Gianni Petrosillo 
e Daniele D’Angelo di Promofarma, e per 
il convegno sul “Farmacista e l’aderen-
za alle terapie farmacologiche”, relatore 
Francesco Scaglione, direttore dell'Istituto 
di Farmacologia clinica dell'Università di 
Milano. Di grande interesse anche il con-
vegno “Enpaf, un ente che ti assiste”, con 
il vicepresidente Paolo Savigni e il diretto-
re generale Marco Lazzaro, e il convegno 
sulla “Sostenibilità per le farmacie rurali”, 
relatore il presidente di Federfarma Sicilia, 
Francesco Mangano.

Momento clou sarà il convegno di Feder-
farma Sicilia su “La Sanità del futuro”, che 
aprirà una finestra sulle prospettive per la 
professione, nell’ottica di una sanità sem-
pre meno ospedalizzata e sempre più dele-
gata al territorio. Al tavolo dei lavori, tra gli 
altri, la presidente di Federfarma Annarosa 
Racca, che non ha perso una sola edizione 
di Pharmevolution, il vicepresidente Gioac-
chino Nicolosi, ideatore della kermesse, e 
il segretario generale della Fimmg Catania, 
Domenico Grimaldi. 

Proprio la partnership con i medici di 
base -i professionisti della salute più vi-
cini, assieme con i farmacisti, alla gen-
te- sarà una delle novità di questa quarta 
edizione, che non mancherà di stupire i 
visitatori con le ultime proposte in tema di 
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MACULOPATIE: AL VIA LA CAMPAGNA 
FEDERANZIANI-FIMMG-FEDERFARMA 

F ederfarma ha siglato un protocollo di collaborazione con Fimmg e FederAnziani 
per promuovere una campagna di informazione e supporto a favore dei pa-

zienti colpiti da maculopatia e trattati con infiltrazioni endo-oculari. Tale campa-
gna, che ha il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Aifa, prevede la pos-
sibilità per i pazienti di rivolgersi a un numero verde (800.134729) per ottenere 
informazioni e tutela. 

Nell’ambito di tale collaborazione è stata realizzata una locandina con l’in-
dicazione del numero verde da affiggere negli studi medici, nei centri anziani e 
nelle farmacie. L’iniziativa è stata avviata a livello sperimentale a partire dallo 
scorso mese di luglio a Napoli, Perugia, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 
Trani. La campagna verrà ora estesa a tutte le farmacie italiane e la locandina 
sarà inviata con il prossimo numero di Farma7.

Si invitano tutti i Colleghi a esporre la locandina per dare risalto all’iniziativa.

beni e servizi alla farmacia, esposti negli 
oltre tremila mq dell’area fieristica. Come 
di consueto ci sarà spazio anche per la 
formazione con corsi Ecm sugli argomen-
ti di maggiore interesse per la farmacia. 

Tutti ingredienti collaudati per una con-
vention-evento, che punta sempre più a 
imporsi come appuntamento unico per il 
sud Italia, un’occasione di confronto e di 
crescita per la Farmacia 2.0.
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