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Posta di fronte alla sfida di un
cambiamento che si preannuncia epocale,
la farmacia italiana riuscirà a uscirne vincente
se saprà trasformare il cambiamento in valore,
la discontinuità in evoluzione. E’ il filo
conduttore che dà sostanza al calendario degli
eventi “professionali” di Cosmofarma 2016, al via da venerdì
prossimo a Bolognafiere. Un filo rosso che rimanda a sua volta al
tema portante di quest’anno, “Creiamo valore, condividiamo il
sapere”, nel quale si riassume l’unico vero ruolo che può avere una
manifestazione di settore come Cosmofarma: trasformare le
esperienze in valore.
E’ ciò che farà, per esempio, la Cosmofarma business
conference, in programma venerdì pomeriggio: l’evento, in sintesi,
offrirà ad aziende e farmacisti l’occasione per scambiarsi idee,
raffrontare esperienze, rafforzare partnership e collaborazioni.
Interverranno Carlo Salvioni, sales & marketing director di Ims Health
Italia, Andrea Bonucci, Smb sales senior manager di Google,
Massimo Zonca, direttore generale di Ethos Profumerie (che
proporrà una case history di cambiamento nel comparto profumeria),
ed Erika Mallarini, docente della Sda Bocconi e direttore
dell’Osservatorio consumi privati in sanità.
Di cambiamento e risposte al cambiamento tratterà anche il
convegno che sabato pomeriggio Fenagifar dedicherà al contratto
di rete, mentre sabato si esploreranno nuovi spazi nei quali
affermare il ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità
con la prima edizione del Laboratorio di pediatria, l’evento
organizzato da Sm Strategie di comunicazione in collaborazione
con Cosmofarma e il supporto di La Roche-Posay, Zendium, Fissan
e Ferring. La formula è quella della tavola rotonda, nella quale
pediatri, farmacisti, nutrizionisti e altri specialisti si confronteranno
su prevenzione e cura del bambino, dalla nutrizione all’oral care. Ne
parleranno Maria Laura Chiozza, pediatra e urologa; Lorenzo Cresta,
pediatra; Ivano Luppino, dermatologo; Alessandra Bossetti,
nutrizionista; Massimiliano Piolanti, health coach, e Francesco
Gamaleri, pediatra, Paolo Vintani, vicepresidente di Federfarma
Milano. Nell’occasione, verrà anche presentata la versione
“nazionale” di Lo sai mamma?, il servizio online di schede digitali sui
più comuni disturbi del bambino che Federfarma Milano ha “donato”
di recente alla Federazione nazionale.
Dell’anziano, e della sua presa in carico da parte del sistema
farmacia, si parlerà invece nel convegno che Federfarma servizi
propone per venerdì pomeriggio. Il tema di riferimento rimane la
farmacia dei servizi, ma qui se ne parlerà per esplorare la sinergie
realizzabili tra farmacie del territorio e cooperative dei farmacisti.
Introdurrà Giancarlo Esperti, direttore generale di Federfarma servizi,
interverranno Luca Pani, direttore generale dell’Aifa, Annarosa
Racca, presidente di Federfarma, Andrea Mandelli, presidente della
Fofi, Giuseppe Pozzi, vicepresidente di Federanziani, Venanzio
Gizzi, presidente di Assofarm, Alfredo Orlandi, presidente del

Cosmofarma

12/04/2016

Verona, proseguono gli incontri
con gli studenti sul corretto uso
del farmaco
Proseguono gli incontri di Federfarma
Verona con gli studenti per educare i
giovani a un uso corretto e responsabile
dei farmaci. Quattro gli appuntamenti
previsti per questa settimana, in due scuole
secondarie della città scaligera: verrà
spiegato ai ragazzi la...
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A Bologna il cambiamento si
affronta condividendo il sapere
Posta di fronte alla sfida di un cambiamento
che si preannuncia epocale, la farmacia
italiana riuscirà a uscirne vincente se
saprà trasformare il cambiamento in valore,
la discontinuità in evoluzione. E’ il filo
conduttore che dà sostanza al calendario...
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Primo sì al Regolamento Ue
sulla privacy, nessuna
incombenza per le farmacie
Ha ottenuto il via libera del Consiglio Ue la
proposta di Regolamento per la protezione
dei dati personali al quale Commissione
europea e Parlamento di Strasburgo stanno
lavorando da quasi quattro anni. Il testo,
che ora va all’assemblea per il voto...
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Farmacisti, per l’Italia giustificate le
regole sulla professione
Titolari-grossisti, dal Tar Sicilia due
ordinanze pro-Ministero
Cosmofarma, attualità sotto la lente
nei convegni Federfarma
Carenze, nella strategia dell’Aifa
monitoraggio e dissuasione
Ddl concorrenza, “resuscita”
l’emendamento sulle soglie di
fatturato
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Annarosa Racca sul
protocollo di
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Racca e Alfano
firmano Protocollo in
materia di
videosorveglianza
15 febbraio 2016
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Ambulanze con soli infermieri,
anche i medici hanno la loro
“diretta”
Con una punta di ironia, si può dire che ora
anche i medici hanno la loro distribuzione
diretta. E guarda caso a lanciarla è l’Emilia
Romagna, regione che già sul doppio
canale aveva avuto occasione di
dimostrare un dinamismo particolarmente
disinvolto. Ora invece la creatività emiliana
investe il comparto dell’emergenzaurgenza, ossia il 118: con una delibera
approvata ieri, infatti...
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La luce esterna salva gli occhi
dei bambini da miopia
E' la luce esterna che salva gli occhi dei
bambini dalla miopia: la ricetta per evitare gli
occhiali, quindi, è lasciare che i piccoli
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Sunifar, e Antonio Gaudioso, segretario generale di
Cittadinanzattiva. Tirerà le somme del dibattito il presidente di
Federfarma servizi, Antonello Mirone. (AS)
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trascorrano all'aperto almeno due ore al
giorno. E' la conclusione di una ricerca
condotta da Scott Read della Queensland
University of Technology e presentata...

Consegna a
domicilio: interviste ai
responsabili regionali
29 luglio 2015

Consegna a
domicilio
Servizio Rai1
Unomattina
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