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In primo piano alla fiera di Bologna benessere e robot farmacia
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(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAG - L'innovazione e la ricerca nel campo
delle aziende farmaceutiche e cosmetiche è stata premiata ieri sera
all'Innovation & Research Award, in una serata organizzata da
Bologna Fiere per Cosmofarma, la manifestazione in corso alla fiera di
Bologna. Durante la cerimonia, svolta al Museo Ferruccio
Lamborghini, sono stati premiati in particolare i nuovi prodotti antiinvecchiamento (integratori per la crescita dei capelli Bisocalin e
antirughe di Sirpea, sieri con 5 fattori di crescita e glutatione di
Medspa), oltre a sistemi automatizzati innovativi per le farmacie
(vetrine virtuali Rowa Italy, sistemi innovativi per la misurazione della
pressione sanguigna e della glicemia di Corman, robot per la gestione
di magazzini e il riconoscimento date di scadenza dei medicinali di
Becton Dickinson Rowa). Infine nuovi sistemi per l'eliminazione delle
barriere fra farmacisti e clienti e casse antiscasso (Fastpharma).
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