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A PharmEvolution le nuove prospettive per la farmacia-impresa 

La Spagna Nazione ospite della convention: interverrà Sonia Ruiz Moràn 

Inaugurazione sabato 26 ottobre alle 14.30 con il sottosegretario Giuseppe Castiglione  
!!

Con 70 espositori nell'area fieristica, 26 relatori, 7 convegni, 3 corsi Ecm e un corso Fad, 

PharmEvolution si prepara a staccare il tagliando della terza edizione, che si terrà il 26 e 27 ottobre 

nel centro “Etnafiere”, all'interno di Etnapolis (Belpasso – Catania) e che quest'anno sarà 

ancora più ricca nei contenuti grazie alla presenza dei massimi rappresentanti nazionali del settore 

farmaceutico e del mondo della politica.  Secondo una formula ormai collaudata la due giorni della 

farmaceutica mixerà tre fasi in un'unica convention-evento: i momenti di approfondimento con 

convegni sulle nuove sfide per la categoria, l'opportunità dell'aggiornamento professionale con i 

corsi Ecm e Fad, e la visita nello spazio fieristico con le ultime novità delle aziende dell'health care, 

del beauty care, dei servizi e delle professioni legati al mondo della farmacia.  

A tagliare il nastro dell'area fieristica, sabato alle 14.30, sarà il sottosegretario alle Politiche 

agricole Giuseppe Castiglione. Saranno presenti alla cerimonia di apertura degli stand la 

responsabile per i Rapporti internazionali dell'Ordine dei farmacisti spagnoli Sonia Ruiz Moràn, la 

presidente di Federfarma Nazionale Anna Rosa Racca, il vicepresidente Nazionale Gioacchino 

Nicolosi e quello Regionale Francesco Mangano, e il presidente Utifar Eugenio Leopardi. 

Novità assoluta di PharmEvolution 2013 è la presenza una Nazione ospite, quest'anno è stata 

designata la Spagna. Sarà un'occasione per confrontare normative, competenze e progettualità. Una 

sorta di benchmarking della farmacia in ambito Euromediterraneo per guardare oltre l'orizzonte e 

mettere in rete idee, esperienze, buone prassi.  

Momento clou della convention-evento regionale sarà il convegno di Federfarma Sicilia 

(domenica alle 10.30) su “La farmacia cerniera tra relazioni sociali e sanità territoriale” che 

esplorerà il nuovo ruolo della farmacia e le prospettive per la categoria. Un dibattito serrato, nella 



formula del talk show, che vedrà a confronto i vertici di Federfarma, presidente Nazionale Anna 

Rosa Racca, vice presidente Gioacchino Nicolosi e presidente Regionale Francesco Mangano, con 

autorevoli esponenti della politica e delle istituzioni, tra cui il sottosegretario allo Sviluppo 

economico Simona Vicari, l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, il deputato 

regionale Marco Forzese, il sindaco di Catania Enzo Bianco e il rettore dell'Università Giacomo 

Pignataro.   

Ma la maratona congressuale di PharmEvolution inizierà sabato 26 alle 15.00 con il convegno di 

Cosmetica Italia su “I cosmetici in farmacia: il mercato e la loro regolamentazione”. Luca 

Nava, direttore area tecnico-scientifica Cosmetica Italia, fornirà i numeri di un comparto in costante 

crescita. Seguirà (alle 16) il convegno nazionale Fenagifar su “Farmacia e impresa: strumenti e 

azioni per garantire il futuro della professione”. I giovani farmacisti si interrogano sulla 

sopravvivenza della farmacia, a partire da un concetto fondamentale: la farmacia è un’impresa. 

Saranno esaminati processi di risanamento e gestioni più attente per acquisire coscienza 

dell'evoluzione in atto attraverso analisi approfondite di esperienze vincenti. La risposta alla crisi è 

in un intervento non solo di natura finanziaria ma anche “direzionale”: un progetto a cui 

partecipano Credifarma, Farmafidi, Promofarma. Ne discuteranno il presidente di Credifarma Carlo 

Ghiani, il presidente di Farmafidi Giuseppe Di Silvestri, l'amministratore delegato Promofarma  

Gianni Petrosillo, il segretario Fofi Maurizio Pace, il presidente Fenagifar Claudio Distefano e 

autorevoli esperti. Sempre in tema di gestione della farmacia-impresa, alle 17, il convegno Th-

Kohl “Investire in farmacia”: Franco Luigi Falorni approfondirà il “Calcolo del ritorno del 

capitale”, Nicola Posa tratterà “La gestione della Farmacia” e Mirto Pellicari “La bellezza 

funzionale e il layout commerciale”. 

La seconda giornata di lavori congressuali si aprirà, domenica alle 9.30, con  un question time in 

cui gli esperti legali di Federfarma risponderanno alle domande sui singoli problemi della farmacia, 

a seguire il convegno di Ferdefarma Sicilia (ore 10.30). La sessione pomeridiana inizierà alle 14 

con il convegno Promofarma su “La ricetta elettronica”, un tema che vede la Sicilia in prima 

linea nella sperimentazione. Ne discuteranno l'amministratore delegato e il direttore di 

Promofarma, rispettivamente Gianni Petrosillo e Daniele D'Angelo, e dirigenti della Regione Sicilia 

e di Sogei. La conclusione della due giorni sarà affidata al convegno Enpaf “Le risposte della 

previdenza e dell’assistenza di fronte alla crisi”, un tema di grande interesse per farmacisti 

giovani e meno giovani. Relatori il Presidente Enpaf Emilio Croce, il direttore Marco Lazzaro e il 

componente del Cda Giovanni Puglisi. 



Altra novità di quest'anno la partnership con il “Consorzio professionisti del sorriso” che, 

dopo il successo delle precedenti edizioni, è voluto entrare a far parte del mondo di Pharmevolution.  

E proprio agli odontoiatri saranno dedicati anche un convegno (sabato alle 9) e corsi Ecm, in 

aggiunta a quelli per i farmacisti. Tanti ingredienti nuovi per la convention-evento, un 

appuntamento unico in tutto il sud Italia, che riconferma grandi nomi tra i relatori-ospiti e le aziende 

partner (in tutto 70) che presenteranno le loro ultime novità in fatto di farmacia e servizi 

nell'elegante area fieristica allestita accanto alle sale congressuali. Un microcosmo di eccellenze che 

punta a fornire risposte nuove e non più rinviabili ai problemi della farmacia.  
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