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Ultimi aggiornamenti:
Morto ambulante che si era dato fuoco

Catania: Salvatore La Fata, operaio edile
disoccupato, era ricoverato in ospedale dal 19
settembre. Il gesto di disperazione dopo un
blitz dei vigili urbani

Abolizione delle Province in Sicilia
cresce il consenso sulla riforma Delrio

L.Cil. / Il presidente dell'Ars annuncia la
presentazione di un ddl sul modello proposto
dal sottosegretario nazionale. Iniziativa
simile da parte di Articolo 4. Sì di Lista
Musumeci e Forza Italia. La legge Crocetta
potrebbe restare un'incompiuta

"Bianco, porta qui tuo figlio"

Il sindaco di Catania contestato dalle mamme
in una scuola per l'infanzia: "La struttura
cade a pezzi". La replica: "Gli asili nido li ha
salvati l'amministrazione"
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Un esame al Garibaldi? Impossibile

Nessuna risposta dal centralino per una
prenotazione all'ospedale catanese. Nel
reparto la beffa: "L'unica strada è il numero
verde". Poi la scoperta: "Problema tecnico
che verrà risolto tra sette giorni"
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"Quello parla zauddatamente"

I catanesi e il dialetto: chi tenta di salvarlo e
chi lo vuole eliminare. Intanto aumenta la
mescolanza con l'italiano

Progetto pilota nella provincia, con display in grado di selezionare messaggi ad
personam sulla prevenzione tumorale
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CATANIA - Si chiama “Farm.Pro”, ed è destinato a diventare un nuovo modello di riferimento
della sanità italiana, a partire dalla comunicazione nelle farmacie. Grazie a particolari display
intelligenti, che verranno collocati in alcune farmacie della provincia di Catania, gli utenti
saranno coinvolti, in modo automatico, in una nuova modalità di relazione mirata e
personalizzata. I display saranno infatti in grado, a partire dal profilo (sesso ed età) delle
persone che avranno davanti, di selezionare dei messaggi ad personam per veicolare
informazioni pratiche ed efficaci sulla prevenzione tumorale.
Il progetto pilota è stato presentato nel corso della quarta edizione di PharmEvolution 2014, che
si è tenuto a Catania il 27 e 28 settembre, promettendo di rivoluzionare i servizi erogati dalle
farmacie catanesi, prima, e poi di tutto il Paese.
"La farmacia - commenta Gioacchino Nicolosi, presidente Federfarma Catania e vicepresidente
Federfarma nazionale - può diventare sempre di più, non solo un luogo dove reperire
medicinali, ma un punto di snodo fondamentale per riorganizzare il sistema sanitario e
contenere le enormi spese dovute alle terapie oncologie, che in molti casi, grazie a una diffusa
cultura della prevenzione, potrebbero essere evitate".
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