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Giulia Grillo a Pharmevolution:
“Naturale predisposizione della
farmacia ai bisogni della collettività”

08/10/2018 17:37:12

Un presidio di prossimità che,
distribuita capillarmente sul
territorio, presenta una naturale
predisposizione a essere vicina
ai bisogni della collettività.
Questa la farmacia nelle parole
di Giulia Grillo, ministro della
Salute, espresse in una lettera
inviata agli organizzatori di
Pharmevolution, appena

conclusasi a Taormina.
 

“La lettera del ministro Grillo - dice Gioacchino Nicolosi,
presidente di Federfarma Sicilia – ci dà una marcia in più per
continuare a lavorare nella direzione intrapresa, perché è la
conferma che stiamo percorrendo la strada giusta e non siamo soli.
Il Governo ci guarda con attenzione e vede quello che facciamo,
quello che la farmacia sta facendo per il territorio e per i cittadini”.

 

Filo conduttore dell'ottava edizione di PharmEvolution è stata l'unità
della categoria e la voglia di ritrovare slancio e competitività.

 

“Sono molto soddisfatto”, ha detto il presidente di Federfarma
Nazionale Marco Cossolo, a conclusione della tre giorni. “Ho
sentito un grande calore da parte della categoria. Vuol dire che i
colleghi hanno capito che c'è qualcuno che fa le cose per loro, ma
soprattutto che devono fare qualcosa per loro stessi. Come
Federfarma abbiamo creato Sistema Farmacia Italia ed è già pronta
a partire la fase 1, basata sulle capacità professionali del
farmacista: la pharmaceutical care, l'autoanalisi, la telemedicina,
dove noi cercheremo di fare attività sia di prevenzione primaria e
secondaria, sia di accompagnamento del paziente all'utilizzo del
farmaco. È giusto che questa attività della farmacia, se non può
pagarla il Servizio sanitario nazionale, la paghino i soggetti privati
che sono disponibili. La fase 2 sarà commerciale: cercheremo di
mettere in rete le cooperative per spuntare migliori condizioni
commerciali da riversare sul canale e mettere le farmacie in
condizione di competere col nuovo scenario che si verrà a definire”.

 

Così, infine, Silvia Pagliacci, presidente Sunifar: “La farmacia
italiana senza i rurali non andrebbe da nessuna parte. Stanno
guardando a noi rurali con molto interesse, anche speculativo. E noi
da 16 mesi stiamo lavorando per unire, per fare rete, ora dobbiamo
credere in questo percorso e ritrovare l'orgoglio di essere farmacisti”.

 

Notizie correlate

05/10/2018

PharmEvolution 2018: a
Taormina maratona di convegni
e oltre 120 espositori.
Inaugurazione venerdì 5 ottobre
alle 15 con il presidente Marco
Cossolo

Oltre 120 espositori in rappresentanza di
142 brand leader in farmacia, 35
appuntamenti tra convegni, w orkshop e
simposi, 74 relatori tra le voci più autorevoli
del mondo della salute e della consulenza
alla farmacia. Sono alcuni numeri...

02/10/2018

A PharmEvolution 2018 “La
farmacia italiana fa sistema:
obiettivi e opportunità del
nuovo modello di rete Sistema
Farmacia Italia”

Il nuovo contesto normativo, economico e
socio-demografico impone alle farmacie di
adeguare il proprio ruolo e le proprie attività
alle mutate esigenze dei vari
stakeholders...

26/09/2018

PharmEvolution 2018, ampio
spazio ad una cittadella della
salute dedicata alla
dermocosmesi

Un’area dedicata alla dermocosmesi, con
simposi scientif ici, incontri dibattito,
w orkshop e percorsi esperenziali. E’
questo che si troveranno di fronte quanti,
dal 5 al 7 ottobre, visiteranno il
PharmEvolution 2018 al Palalumbi di...

21/09/2018

PharmEvolution 2018, Nicolosi:
“Al debutto la formula del talk.
La sfida al capitale richiede
partecipazione e massa critica”

Conto alla rovescia per l’ottava edizione di
PharmEvolution, che si terrà dal 5 al 7
ottobre 2018 al Palalumbi di Taormina, e che
ospiterà tra i tanti convegni in programma...

11/10/2016

Rinnovo della dpc siciliana: il
punto a PharmEvolution

Si deciderà nelle prossime 4-5 settimane il
futuro dell’accordo siciliano sulla dpc,
f irmato da Regione e farmacie del territorio
nell’inverno del 2013 ed entrato in vigore

7 settembre 2018
Vittorio Contarina a
La Vita in Diretta sul
problema delle
rapine in farmacia

25 luglio 2018
Eugenio Leopardi sul
Protocollo di Intesa
Federfarma
Consumatori

24 luglio 2018
Roberto Tobia a Uno
Mattina sulle rapine in
farmacia

4 luglio 2018
Vittorio Contarina a
RAI3 TGR Lazio sul
problema delle
rapine in farmacia

3 luglio 2018
Ad Attenti al lupo si
affronta il tema della
pelle e dei rischi con
l’esposizione al sole

13 giugno 2018
Roberto Tobia sulla
farmacia chiusa per
infiltrazione mafiosa

21 maggio 2018
Spesa farmaceutica:
Radio Cusano
intervista Roberto
Tobia

FILODIRETTO

Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

I piu' letti

Medici  di  fa m igl ia  e fa r m a cist i: Scot t i
(Fim m g): “In siem e per  u n a  n u ov a
gest ion e del  pa zien t e”. St a bile:
“A v a n t i  con  i l  T a v olo con giu n t o”

Fa r m a cist i-gr ossist i , i l  Con sigl io di
St a t o ch ia r isce la  qu est ion e del  codice
u n iv oco

T icket  e su per t icket  su i  fa r m a ci, la
Gr il lo pu n t a  a l l ’a bolizion e

Con t r a t t o dipen den t i, Cossolo: “Il
pr ossim o 15 ot t obr e diba t t it o su
r in n ov o”

Feder fa r m a  Ba t : ca m bio a l l ' in t er n o
del  Con sigl io Dir et t iv o

Multimedia

Edicola > FiloDiretto

HOME CHI SIAMO EDICOLA FARMACI E FARMACIE TICKET REGIONALI SPESA FARMACEUTICA RISERVATO

I cookie ci aiutano ad offrirti un servizio migliore. Utilizzando il nostro sito accetti l'uso dei cookie. Maggiori informazioni  Prosegui la navigazione

http://www.federfarma.it/Login/Registrazione.aspx
http://www.federfarma.it/Login.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=17921
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=17893
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=17849
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=17817
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=13109
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/contarina-vita-in-diretta-rapine.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/protocollo-intesa-eugenio-leopardi.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia-unomattina-rapine.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/contarina-rai3-rapine.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/attenti-al-lupo-sole.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia-sulla-farmacia-caiazzo.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/spesa-farmaceutica-tobia-radio-cusano.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Archivio.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Iscrizione-Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/ottobre2018/1814/1.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/ottobre2018/1815/5.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/ottobre2018/1815/4.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/ottobre2018/1816/Contratto-dipendenti,-Cossolo-Il-prossimo-15-ottob.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/ottobre2018/1817/Federfarma-Bat-rinnova-le-cariche-sociali.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
http://www.federfarma.it/
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/contarina-vita-in-diretta-rapine.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/protocollo-intesa-eugenio-leopardi.aspx
http://www.youtube.com/embed/5Y9OXSwtkKg?autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/X4DrpmOg8bs?autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/FYOXC9Qi2AI?autoplay=1
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia-sulla-farmacia-caiazzo.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/spesa-farmaceutica-tobia-radio-cusano.aspx
http://www.federfarma.it/Home.aspx
http://www.federfarma.it/Chi-siamo/Federfarma.aspx
http://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie.aspx
http://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Farmacie-e-farmacisti-in-Italia/La-presenza-delle-farmacie-sul-territorio.aspx
http://www.federfarma.it/Ticket-Regionali.aspx
http://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN.aspx
http://www.federfarma.it/Accesso-riservato.aspx
http://federfarma.it/Home/Informativa-cookie.aspx

