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Pharmamedix Scientific Society è il primo progetto italiano d’informazione medico scientifica 
ad aprire al pubblico l’iscrizione al proprio Albo d’Oro con i propri NFT. 
 
Milano | 2022 – Pharmamedix Scientific Society celebra i propri Fellows, persone e 
organizzazioni pubbliche e private che supportano con il proprio nome e con il proprio 
contributo i suoi valori e le sue attività di ricerca, divulgazione e educazione alla salute. Ogni 
Fellow iscrive per sempre il proprio nome nell’Albo d’Oro della Pharmamedix Scientific 
Society e riceve il proprio Token Ufficiale da conservare e esibire su tutti i suoi social media. 
 
I Token Ufficiali rilasciati sono token non fungibili di nuova generazione, resi unici e nominativi 
da un QR code di autenticazione personale, registrati su un ledger crittografato certificante 
l’iscrizione nella Pharmamedix Scientific Society. 
 
Francesco Guido Bonetti, Presidente di Innova et Bella, la società di consulenza strategica e 
servizi professionali patrocinatrice della Pharmamedix Scientific Society nonché Arranger 
dell’emissione dei Tokens, illustra il progetto: “Dal 1985 Innova et Bella supporta pro bono il 
progetto Pharmamedix Scientific Society perché crediamo che la scienza renda le nostre vite 
migliori. Il nostro obiettivo è soddisfare i bisogni di conoscenza dell’uomo sui temi della 
salute, i farmaci e le terapie. Da adesso vogliamo aprire il nostro Progetto alla partecipazione 
del pubblico.  Tutti possono iscriversi all’Albo d’Oro della Pharmamedix Scientific Society: 
Persone, Famiglie e Organizzazioni, Medici, Farmacisti, Operatori sanitari, Studenti, Professori 
e Ricercatori scientifici, Università e Centri di ricerca, Ospedali e Case di cura, Associazioni e 
Imprese di ogni settore e di ogni nazionalità. Vogliamo accogliere il pubblico interessato a 
sviluppare e diffondere l’educazione medico scientifica e a moltiplicare le proprie capacità di 
relazione nel metaverso della salute, grazie alle nuove tecnologie blockchain, ai ledger 
crittografati e ai Tokens correlati”. 
 
Il sito web dedicato www.phmxsociety.com permette di iscriversi alla Pharmamedix Scientific 
Society e ricevere il proprio Token Ufficiale. 
 



   
 
“In un contesto sovraccarico di notizie, avere a disposizione un portale d’informazione sulla 
salute chiaro, coerente e rigoroso, diventa indispensabile.” – sottolinea Angela Donna, 
Coordinatrice e Responsabile del progetto Pharmamedix Scientific Society, che aggiunge – 
“L’impegno che il progetto persegue da più di trent’anni, essere un punto di riferimento 
autorevole per l’informazione medico scientifica che soddisfi il crescente bisogno di 
conoscenza sulla salute, i farmaci e le terapie, trova nell’emissione dei Tokens uno strumento 
innovativo e immediatamente fruibile, per tutti coloro che desiderano manifestare la propria 
partecipazione e il proprio sostegno alla nostra attività di ricerca indipendente e favorirne il 
costante miglioramento. Tutti gli utili derivanti dalle iscrizioni all’Albo d’Oro della 
Pharmamedix Scientific Society saranno convogliati nello sviluppo delle proprie attività 
istituzionali di ricerca, divulgazione e educazione alla salute.”  
 
Davide Radice, Responsabile IT di Innova et Bella, mette in evidenza i vantaggi legati alla 
registrazione tramite emissione dei Tokens Ufficiali della Pharmamedix Scientific Society: “I 
Tokens Ufficiali sono token non fungibili, digitali, originali e nominativi, registrati e autenticati 
in un ledger crittografato centralizzato. Permettono perciò di abbattere il dispendioso 
consumo energetico tipico delle tradizionali blockchain legate all’utilizzo di criptovalute. 
L’iscrizione nell’Albo d’Oro della Pharmamedix Scientific Society è possibile collegandosi al 
sito web dedicato www.phmxsociety.com. Ogni Token è personale, potrà essere conservato 
su smartphone, tablet o computer e condiviso sui propri siti internet e social network 
preferiti.” 
 
Pharmamedix Scientific Society destinerà tutti gli utili risultanti dai servizi di iscrizione al 
proprio Albo d’Oro a supporto dello sviluppo delle proprie attività istituzionali di ricerca, 
divulgazione e educazione alla salute.  

  RIFERIMENTI 

Pharmamedix (www.pharmamedix.com) dal 1985 rappresenta un importante punto di riferimento per 
un’informazione medico scientifica attendibile, chiara e rigorosa, supervisionata da un prestigioso 
Comitato Scientifico composto da un collegio di professori delle più prestigiose Facoltà di Medicina 
e Farmacia. Il portale offre ricerche monografiche e contenuti medico scientifici relativi a patologie, 
farmaci e terapie. La consultazione è libera. Tutti i contenuti sono elaborati con ricerche originali 
condotte dai ricercatori Pharmamedix su accreditate fonti scientifiche e verificati da una redazione 
altamente qualificata. Tutti i contenuti di Pharmamedix sono costantemente revisionati e aggiornati. 
Tutti i Ricercatori e i Collaboratori condividono gli stessi principi e gli stessi valori illustrati nel Manifesto 
della Pharmamedix Scientific Society. 
 
Innova et Bella (www.i-b.com) è una società di consulenza strategica e servizi professionali. Fondata il 
21 giugno 1985, I&B annovera fra i propri clienti imprese, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private 
di ogni nazionalità. In area fintech I&B offre ai propri clienti una piattaforma completa di servizi per 
l’emissione, la distribuzione e la gestione di token digitali, tt e ntt, ft e nft, su ledger crittografati e 
tecnologie blockchain.  
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