Anno XII - numero 3097 12 Ottobre 2017

QUOTIDIANO DELLE PROVINCE REGIONALI

LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

PHARMEVOLUTION 2017, NASCE LA RETE DELLE RETI

NORMANNI,
AQUILE &
ELEFANTI
N Il consorzio per la ricerca applicata in agricoltura
dell’assessorato regionale
dell’Agricoltura, Coreras, presenterà il primo report sulle
Filiere Agroalimentari siciliane. Un’analisi delle tendenze
produttive agroalimentari in
Sicilia di particolare interesse
per le imprese, per i decisori
pubblici e per tutti gli operatori del settore. Sotto la lente
di ingrandimento gli ultimi
dati disponibili sulle produzioni riguardanti uva, olive,
olio, agrumi, cereali, frutta,
carne. Il rapporto, edito da
Antipodes Palermo, a cura di
Gianfranco Badami, Maurilio Caracci e Dario Costanzo,
sarà oggetto di un dibattito
aperto al quale interverranno
i maggiori esperti in materia
dei tre atenei siciliani e i vertici dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. Ai lavori
parteciperà anche l’assessore
Antonello Cracolici. L’incontro si terrà nell’Aula Magna
Ballatore dell’Università degli Studi di Palermo alle 11.
N La Commissione Antimafia sposta a domani la
missione a Palermo per l’approfondimento sulle liste dei
candidati alle regionali. Lo
slittamento di 24 ore è dovuto
alla concomitante votazione
della fiducia in Parlamento
sulla legge elettorale.

Il futuro delle farmacie

Lanciato a Catania il progetto di Federfarma centrale. Si ragiona sulle conseguenze
dell’arrivo di grossi capitali transnazionali, ma anche su cosmeceutica e sicurezza
Ecco quali cambiamenti saranno possibili e come indirizzarli
di Carlo Lo Re

L’

inevitabile ingresso del
capitale nel comparto
(con grossi investimenti
delle multinazionali che
non potranno non sconvolgere
gli equilibri di mercato in tutta
Italia), la «cosmeceutica» come sintesi fra farmacologia e
cosmetica e la security in farmacia, un elemento da non sottovalutare mai. Sono alcuni dei
temi trattati a PharmEvolution
2017, la convention farmaceutica svoltasi nel centro fieristico
«Le Ciminiere» di Catania.
«Dobbiamo difendere la farmacia con piccole azioni che
ci diano la possibilità di restare uniti e dare sempre maggiori servizi al cittadino», ha
dichiarato Gioacchino Nicolosi, ideatore di PharmEvolution. «Non ci può essere una
farmacia indipendente se non
c’è sostenibilità economica»,
ha dal canto suo evidenziato
Marco Cossolo, presidente di
Federfarma nazionale, «perché non c’è libertà disgiunta
dall’autosufficienza economica. Momenti di incontro come
questo sono importanti per arrivare all’obiettivo di avere una
farmacia indipendente, libera e

sostenibile economicamente».
Che l’apertura al capitale non
debba spaventare più di tanto
i farmacisti classici lo ha affermato Giampietro Brunello,
parlando degli effetti del decreto legge sulla concorrenza, vero
e proprio «convitato di pietra»
della convention, certo non
amato, ma alla fine nemmeno
più demonizzato. Dopo anni
di barricate contro la concorrenza nel recente passato, ogni
categoria professionale, inclusa
quella dei farmacisti, ha ormai
accettato l’idea, valutando solo le modalità di apertura meno
«dolorose» per ognuno. «Presto avremo farmacie gestite con
un approccio da supermercato», ha avvertito Brunello, già
presidente del Sose, la società del ministero della Salute
che redige gli studi di settore,
«fortunatamente la legge non
ha toccato la pianta organica
e quindi resta invariato e forte
il rapporto con il territorio. Il
valore aggiunto della farmacia
indipendente è tutto nel farmacista e nei servizi che eroga al
cittadino, occorre puntare sulle
attività di prevenzione che riaffermano il valore aggiunto del
farmacista».
Centrale nei tre giorni di lavori è stato il convegno di Feder-

farma sui nuovi scenari per la
farmacia. «Dobbiamo lavorare
per rendere le nostre farmacie
adeguate al cambiamento. Lanceremo il progetto della “Rete
delle reti di farmacie”, per dare alle farmacie indipendenti la
possibilità di lavorare tutte insieme», Marco Cossolo. «Questo progetto», ha proseguito il
presidente di Federfarma, «nasce dall’esigenza di dare una
risposta positiva e propositiva
al nuovo scenario che si verrà
a definire con l’attuazione del
ddl concorrenza. Le farmacie
dovranno avere un posizionamento chiaro, che a nostro avviso dovrà essere fondato sulla
professionalità del farmacista,
e unire a quella che è la vicinanza del singolo farmacista
al cliente, una condivisione di
costi e strumenti manageriali
che le catene hanno già».
Al tavolo dei lavori per il convegno di Federfarma Nazionale
anche l’ideatore di PharmEvolution e presidente di Federfarma Sicilia e Federfarma Catania, Gioacchino Nicolosi: «Un
evento come PharmEvolution è
un successo di tutti, di chi crede
nella farmacia e nella capacità
di fare squadra per disegnare un
futuro senza ombre, che veda i
farmacisti indipendenti ancora

protagonisti nella dispensazione del farmaco come dei servizi
alla popolazione. Un percorso
che con l’Asp di Catania abbiamo già avviato con successo,
col risultato di fornire servizi
sempre più rispondenti alla domanda di salute dei cittadini».
«Grazie a un proficuo dialogo
con Federfarma Catania, siamo
riusciti a dare maggiori servizi
ai cittadini, a volte anticipando
quello che ci veniva chiesto in
Regione», ha confermato il direttore generale dell’Asp etnea,
Giuseppe Giammanco. Durante i tre giorni della kermesse, è
stato anche presentato un prodotto dell’Etna Valley, Seresitter, il primo smartwacth gps
progettato dalla 2858 Security
srl di Catania per la tutela dei
minori, pensato per permettere
di verificare in qualunque momento la posizione dei bambini
mediante un’apposita app gestibile solo dai genitori. Seresitter è nato appunto a Catania
grazie all’ingegno di un team
di esperti del settore che hanno scelto la vetrina nazionale di
PharmEvolution per presentare
in anteprima assoluta l’innovativo sistema di localizzazione
che rivoluziona il concetto di
controllo dei genitori sui bambini. (riproduzione riservata)

Tutto quello che serve per un’estate in mare

NAVIGARE LUNGOCOSTA
L’unico portolano che si legge come un libro,
con tutte le rotte già tracciate,
i calcoli fatti e tutte le notizie utili e interessanti
sulle località raggiunte
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