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A PharmEvolution 2018 il nuovo modello di prevenzione
“Nutri il tuo cuore”. A Taormina esperti a confronto
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ssato l’obiettivo di ridurre del 25% il rischio cardiovascolare entro il 2025, e
la capillare rete delle farmacie, in quanto presidio della sanità sul territorio, può giocare un ruolo fondamentale per
raggiungere questo importante traguardo.
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La speciale attenzione è data dal fatto che, come dice
l’ultimo rapporto Istat, sia nel 2003 sia nel 2014 le prime
tre cause di morte sono state le malattie ischemiche del
cuore, le malattie cerebrovascolari e le altre malattie del
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cuore, rappresentative del 29,5% di tutti i decessi. Anche
sul fronte cardiologico, la prevenzione resta la strada più
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e cace per ridurre l’incidenza di queste patologie, da qui
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PharmEvolution 2018, convention della farmaceutica in
programma dal 5 al 7 ottobre al PalaLumbi di
Taormina. In particolare, venerdì 5 ottobre alle 17,
convegno-spettacolo “Nutri il tuo cuore –
L’alimentazione consapevole per la prevenzione e
cura delle malattie cardiovascolari” con momenti di
approfondimento scienti co e l’evento teatrale
multimediale “Lo spettacolo del cuore”, che ha già fatto tappa nei maggiori teatri di tutta Italia. Davide Terranova,
specialista in cardiologia, nutrizionista, fondatore dell’Associazione regionale cardiologi ambulatoriali del Veneto,
parlerà di alimentazione consapevole, nutraceutica e cuore, sulla base delle sole evidenze scienti che attuali, sfatando
luoghi comuni o false credenze.
“Come ogni anno PharmEvolution propone un ricco programma scienti co sui temi di maggiore attualità, sempre
guardando all’innovazione e al futuro della farmacia – anticipa l’ideatore della convention Gioacchino Nicolosi -, in
quest’ottica abbiamo scelto il Palalumbi quale sede del convegno-show sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari, una forma di comunicazione scienti ca innovativa e di grande impatto emotivo grazie all’utilizzo di
proiezioni spettacolari, suoni ed e etti multimediali stupefacenti, che evidenziano la correlazione tra corretti stili di vita
e incidenza delle malattie cardiovascolari. Tra le novità di PharmEvolution 2018 anche il primo Talk sulla farmacia con
faccia a faccia tra i “big” del comparto, la presenza di sponsor stranieri e la macro-area su dermocosmesi con simposi
scienti ci multidisciplinari, percorsi esperenziali in era, workshop e convegni scienti ci tenuti da alcuni dei nomi più

Jessica su Attenti all’Omeopatia, per l’Ordine dei Me
è una bufala

illustri del panorama internazionale. Ampio spazio sarà riservato anche all’aggiornamento professionale, con corsi Ecm
e Fad sui temi di maggior interesse per la farmacia di domani”.
Ros. Fa.
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