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Torna PharmEvolution, dal 14 al 16
ottobre. Nicolosi: "Ripartiamo uniti da
una nuova idea di farmacia"
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Torna anche quest’anno
PharmEvolution, evento della
farmaceutica in programma
per il 14, 15 e 16 ottobre a
Taormina, giunto quest’anno
alla decima edizione. Tre giorni
di incontri in presenza con una
trentina di relatori e decine di
convegni, workshop e simposi,
nelle sale allestite all'interno
dell'area fieristica del Palalumbi per affrontare i temi sulle sfide dei
nuovi servizi, il ruolo del farmacista nella sanità di prossimità, gli
scenari fiscali dopo la fine dell'emergenza, la cooperazione e
competizione in farmacia, l'opportunità dei fondi del PNRR e la
nuova remunerazione.
Presenti, come di consueto, anche i vertici di Federfarma
Nazionale con il presidente Marco Cossolo e le figure apicali del
sindacato. In oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva saranno
ospitate più di 100 aziende in rappresentanza di 140 brand leader
in farmacia.
"Finalmente, dopo 2 anni di stop, si riparte - afferma Gioacchino
Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia e ideatore di
PharmEvolution -. Ripartiamo da una farmacia dei servizi divenuta
pienamente realtà. Messi alla prova dalla pandemia, i farmacisti
hanno superato uno 'stress test' senza precedenti. Abbiamo la
certezza che niente sarà più come prima. Fin dalla sua nascita
PharmEvolution ha rappresentato una rampa di lancio per start up
e realtà emergenti, che non hanno le risorse per accedere alle
mega fiere ma hanno potenzialità enormi e rischiano di restare
tagliate fuori. Proprio a PharmEvolution, una fiera grande ma dove
prevale la dimensione umana e relazionale, sono stati presentati
progetti e brand che hanno conquistato significative fette di
mercato".
Evento clou di PharmEvolution 2022 il convegno "La coopetizione
delle Farmacie tra alleanze e competitor nella nuova sanità
territoriale", che si terrà sabato 15 ottobre alle 10. Ad aprire la
terza e ultima giornata di lavori, domenica 16 ottobre alle ore
10:00, sarà il convegno "La farmacia dei servizi e le nuove
attribuzioni professionali del farmacista: sostenibilità economica e
valore della reputazione".
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PharmEvolution 2022, dal 14
al 16 ottobre a Taormina
Dal 14 al 16 ottobre torna a Taormina la
decima edizione di PharmEvolution,
evento fieristico e congressuale dedicato
al mondo della farmacia. Durante la tre
giorni si susseguiranno convegni,
workshop e incontri che vedranno
protagonisti i vertici di Federfarma
Nazionale, rappresentanti politici, alcune
tra le voci più autorevoli del...
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Assemblea Federfarma, Cossolo: “ora
mantenere la centralità conquistata”

A Pharmevolution la farmacia
lavora su presente e futuro
«Se l’accordo regionale sulla dpc continua
a essere rispettato da una parte soltanto,
diventerà presto necessario valutare se
non sia il caso di disdirlo». C’è più
rammarico che rabbia nella minaccia che il
presidente di Federfarma Sicilia,
Francesco Mangano...

27/08/2014

Torna Pharmevolution, la
vetrina siciliana della farmacia
E’ già conto alla rovescia per la quarta
edizione di Pharmevolution, la convention
siciliana che porta in vetrina la filiera del
farmaco. L'appuntamento quest'anno è per
il 27 e 28 settembre a Catania, centro
Etnafiere di Etnapolis-Belpasso: in oltre
tremila metri...

Covid, entro il 16 settembre le regioni
dovranno comunicare le potenzialità di
somministrazione dei vaccini
Vaccini, Speranza: campagna vaccinale sia
patrimonio del Paese
Covid, decessi al minimo da marzo 2020 e
contagi in discesa. OMS: vicini alla fine della
pandemia

Covid-19, Aifa autorizza vaccino bivalente per
le varianti Omicron BA.4 e BA.5
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