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Intelligenza artificiale in farmacia, il
futuro a Cosmofarma
06/05/2017 17:21:29

Il futuro delle farmacie è fatto di App, chatbot,
servizi telematici, robot e intelligenza artificiale.
I “cervelloni” già riordinano i magazzini di un
migliaio di farmacie italiane con sofisticati
sistemi automatizzati e controllano scorte e
giacenze di farmaci ma presto saranno in
grado di interagire con i clienti. Saranno loro la memoria della
farmacia immagazzinando, su appositi clouds, dati e informazioni in
grande quantità (stato di salute, malattie eventuali, consumo di
farmaci e terapie, eventuali allergie, consigli di prevenzione e cura e
così via). Il futuro delle farmacie è in mostra al Cosmofarma
Exhibition organizzata da Bologna Fiere che dedica allo sviluppo in
chiave hi-tech del settore non solo una vasta area dedicata ai
macchinari futuristici ma numerosi convegni e tavole rotonde. «La
trasformazione delle farmacie in chiave digitale è in corso. Oltre 2,5
miliardi di persone usano oggi le App per scambiarsi messaggi e
spendono circa il 90% del loro tempo su devices mobili» sottolinea
Roberto Valente (foto), direttore Cosmofarma «l'ingresso di
dispositivi di supporto, come le App e i chatbot, tablet e totem
digitali interattivi, nelle farmacie è già cominciato. Si tratta di
supporti che incrementeranno il rapporto e la comunicazione ed un
modo di relazionarsi con i clienti al passo con i tempi». (ANSA)
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Nuovo farmaco in approvazione
contro colite ulcerosa
Un nuovo farmaco per trattare la colite
ulcerosa, una malattia infiammatoria
cronica intestinale, potrebbe essere
approvato a breve per la pratica clinica
negli Stati Uniti e in Europa. A validare
l'azione del tofacitinib, la molecola cardine
di questo farmaco, è stato...
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Psoriasi, colpiti quasi 400mila
bimbi, occhio a gola
Sono tra i 300mila e i 400mila i bambini con
psoriasi in Italia, anche se le forme severe
per fortuna sono poche. Una spia
importante, una correlazione da non
trascurare, riguarda i problemi alla gola.
Faringiti ricorrenti, causate dallo
streptococco betaemolitico...
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Tre italiani su quattro hanno fatto ricorso
almeno una volta all’integrazione alimentare
e uno su due, il 16%, cerca attivamente
informazioni su questo tipo di prodotti e
quasi la metà (il 42%) avrebbe comunque
interesse a ricevere maggiori notizie: sui
benefici...
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Tecnologia, servizi,
specializzazione: la farmacia di
domani per gli italiani
Connessione, specializzazione e network.
Ecco cosa chiedono gli italiani alla farmacia
del futuro secondo quanto riferisce
l'indagine realizzata da Doxa per Dompé su
un campione rappresentativo della
popolazione italiana adulta e su un panel di
farmacisti...
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