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PharmEvolution 2022, dal 14 al 16
ottobre a Taormina

24/06/2022 09:13:08

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 mondo
della farmacia e aziende dell’health care, del beauty care, di beni
e servizi. Tra i temi trattati: i fondi del PNRR, le vaccinazioni, il
modello di sanità post Covid e la remunerazione dei nuovi servizi.
 
 «Nel prossimo modello di sanità territoriale che sarà disegnato con
i fondi del PNRR – spiega il presidente di Federfarma Sicilia e
ideatore di PharmEvolution Gioacchino Nicolosi – la farmacia si
pone come primo presidio di prossimità del Servizio sanitario
nazionale ed è pronta a fare la sua parte per contribuire allo
sviluppo di un modello di sanità pubblica efficiente, efficace e a
misura di cittadino». La farmacia «che negli ultimi due anni ha
dimostrato grande resilienza e straordinaria capacità di
adattamento e di risposta alle esigenze di volta in volta emerse,
può diventare un volano per aiutare il Servizio sanitario ad
affrontare le nuove sfide lasciate in eredità dal Covid. Eventi come
PharmEvolution – dichiara Nicolosi – ci hanno consentito negli
anni di maturare una coscienza di settore tra tutti gli attori della
filiera, di aggregare idee e progettualità e di arrivare preparati a
una sfida che mai nessuno di noi si sarebbe aspettato di dover
affrontare. Ora è il momento di fare un altro passo avanti». 

Notizie correlate

18/10/2022

Farmacie, Cossolo
(Federfarma): «Ecco i 4 punti
chiave per il futuro»

Remunerazione, applicazione del DM 77
con le farmacie come presidi sanitari di
prossimità del Ssn, telemedicina e
facilitazione dell'aggregazione tra
farmacie. Sono questi i quattro punti
chiave per il futuro prossimo della
farmacia, tracciati dal presidente di
Federfarma nazionale, Marco Cossolo, al
convegno 'La coopetizione delle farmacie
tra alleanze e competitor nella nuova
sanità territoriale', nel corso di...

18/10/2022

L’evoluzione della farmacia
riparte dai servizi, Tobia:
«Risultati incontrovertibili
prodotti durante pandemia»

Quelli prodotti dalle farmacie durante la
pandemia sono «risultati incontrovertibili».
A dichiararlo Roberto Tobia, presidente
PGEU e relatore al convegno "Nuove
frontiere professionali per una farmacia
italiana sempre più al passo con l'Europa",
che si è tenuto...

18/10/2022

Verso FarmacistaPiù, Cavaliere
(SIFO): il nuovo ruolo dei
farmacisti con il DM77

«Certamente il potenziamento
dell’assistenza territoriale prevista dal
DM77 converge con le esigenze di un
nuovo territorio più forte in cui i
professionisti sanitari, e in particolar modo
i farmacisti, si sono distinti già durante la
fase pandemica». A dichiararlo è...

13/10/2022

Al via PharmEvolution, a
Taormina si riunisce il mondo
della farmacia

La sfida dei nuovi servizi, il ruolo del
farmacista nella sanità di prossimità, gli
scenari fiscali con la fine dell'emergenza,
cooperazione e competizione in farmacia e
l'opportunità dei fondi del PNRR, sono
alcuni dei temi che saranno al centro di
PharmEvolution 2022, in programma dal...

30/09/2022

A PharmEvolution 2022 le
sfide della sanità territoriale e

30 giugno 2022
Roberto Tobia
a UnoMattina Estate
(in onda il 30 giugno)

4 febbraio 2022
Marco Cossolo
a FuoriTG su Rai3
(in onda il 4 febbraio)

19 gennaio 2022
Marco Cossolo
interviene
a Omnibus su La7
(in onda il 19
gennaio)

15 gennaio 2022
Marco Cossolo
a Mi Manda Rai3
(in onda il 15
gennaio)

13 gennaio
Roberto Tobia
a RaiNews24
(in onda il 13
gennaio)

28 dicembre 2021
Roberto Tobia
a TGCOM24
(in onda il 28
dicembre)

23 dicembre 2021
Roberto Tobia a
RaiNews24 (in onda il
23 dicembre)

14 dicembre 2021
Roberto Tobia a
RaiNews24 (in onda il
14 dicembre)
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I piu' letti

Dichiarazione del presidente di Federfarma
Nazionale Marco Cossolo: "Auguri al nuovo
Governo e al nuovo Ministro Orazio
Schillaci"

Cessione supporti nutrizionali medici. Novità
sull’IVA

Vaccino antinfluenzale in farmacia anche a
Bologna

FarmacistaPiù, la voce dei politici:
«difendere la farmacia è difendere il diritto
alla salute»

Nuovo governo, Federfarma: auguri al
neoministro Schillaci. Farmacie pronte a
collaborare

Multimedia

Edicola > FiloDiretto

HOME CHI SIAMO FARMACI E FARMACIE TICKET REGIONALI SPESA FARMACEUTICA RISERVATO

https://www.federfarma.it/Accesso-Riservato/Aggiorna-i-tuoi-dati.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24206
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24208
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24209
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24191
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24149
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobiaUnoMattinaEstate30giugno2022.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo4febbraio2022.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo19gennaio2022.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/cossolo15gennaio2022.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia13gennaio2022.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia28dicembre.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia23dicembre.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Eventi/Eventi/tobia14dicembre.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Archivio.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Iscrizione-Filodiretto.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie/22-10-2022-10-08-18.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24225
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24229
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24235
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=24232
https://www.federfarma.it/Edicola/Ultime-notizie.aspx
https://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto.aspx
https://www.federfarma.it/
https://www.youtube.com/embed/gapfM8mY1Uc?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/aDRc-QGlCuM?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/KDrABgc7ueg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/b2qsGrH2zvg?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/7aGEOpAAJv8?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/J_4h0dgyPco?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/OSVRG3gsChY?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/pua82NKB7vo?autoplay=1
https://www.federfarma.it/Home.aspx
https://www.federfarma.it/Chi-siamo/Federfarma.aspx
https://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Farmacie-e-farmacisti-in-Italia/La-presenza-delle-farmacie-sul-territorio.aspx
https://www.federfarma.it/Ticket-Regionali.aspx
https://www.federfarma.it/Spesa-e-consumi-farmaceutici-SSN.aspx
https://www.federfarma.it/Accesso-riservato.aspx

