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SANITÀ

Al via l'ottava edizione di PharmEvolution a
Taormina
TAGS: GIOACCHINO NICOLOSI, FEDERFARMA SICILIA, PHARMEVOLUTION

«PharmEvolution si conferma crocevia delle maggiori novità e dei nuovi
fermenti che si muovono intorno alla farmacia. L'edizione 2018, in
programma dal 5 al 7 ottobre, coniuga l'approfondimento scientifico sui
temi di maggiore attualità per la farmacia con la presentazione in fiera
delle ultime novità del settore, per offrire ai colleghi un giro d'orizzonte
completo sulla farmacia di domani, sulle sfide che ci attendono e su come
affrontarle al meglio». Così il presidente di Federfarma Sicilia Gioacchino
Nicolosi presenta l'ottava edizione dell'evento dedicato al mondo della
farmacia, di cui è stato, fin dall'inizio, il principale artefice. 

  
Quest'anno la rassegna abbandona la tradizionale sede di Catania per svolgersi al Palalumbi di
Taormina. Tra gli appuntamenti di maggiore interesse quello previsto per il sabato pomeriggio,
"PharmEvolution talk - Gli esperti della farmacia nell'arena delle domande", che vedrà alcuni dei più
autorevoli esponenti del comparto rispondere alle domande dei farmacisti e proporre, ciascuno per la
propria area di competenza, soluzioni praticabili nel breve-medio periodo. Altri temi al centro della
discussione, lo stato dell'arte del progetto di "rete delle reti" avviato da Federfarma e il "Viaggio nel
futuro della farmacia rurale". E poi un'anteprima: Michelle Hunziker ha scelto la platea di
PharmEvolution per presentare, per la prima volta ai farmacisti, la sua scommessa imprenditoriale nata
per il canale farmacia e pensata per il benessere di tutta la famiglia.
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