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Cosmofarma roadshow, domani tappa a
Udine
17/02/2017 00:41:45

Fa tappa domani a Udine il roadshow di
Cosmofarma Exhibition che porta in giro per
l’Italia temi e contenuti della manifestazione
bolognese, in programma quest’anno dal 5 al 7
maggio. Filo conduttore dell’appuntamento
friulano, il ruolo della farmacia nell’educazione
e nella prevenzione: se ne parlerà nel convegno che domina il
cartellone della giornata, cui parteciperanno (tra gli altri) la
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani,
l’assessore alla Salute, Maria Teresa Telesca, il direttore generale
dell’Azienda sanitaria integrata di Udine, Mauro Delendi, il sindaco
del Comune di Udine, Furio Honsell, il presidente di Federsanità
Anci Fvg, Giuseppe Napoli, e il presidente Insiel (la società in house
della Regione per l’Ict) Simone Puksic.
Apriranno la giornata gli interventi della presidente di
Federfarma, Annarosa Racca, e del presidente di Federfarma Friuli
Venezia Giulia, Francesco Pascolini. Nel programma della
mattinata, inoltre, spicca la relazione di Laura Gatti, senior manager
communication di QuintilesIms, sulle patologie non trasmissibili. Il
programma del pomeriggio, invece, prevede una tavola rotonda sul
tema farmacia e prevenzione, cui parteciperanno Chiara Benvegnù di
Phyto Garda, Andrea Fuccaro di Sanofi e Fulvio Glisenti di Htn.
Chiude l’appuntamento il corso Ecm sul programma di screening del
carcinoma colon-rettale sottoscritto di recente da Regione e
Federfarma Friuli: interverranno Antonella Franzo, dell’Asl 5 Friuli
Occidentale, Claudio Luigi Pancino, titolare di farmacia ed esperto di
informatica, e Francesco Pascolini. Il tour di Cosmofarma
Exhibition, ricordano gli organizzatori in una nota, arriva a Udine
forte del successo della prima tappa del roadshow, a Lamezia
Terme, in provincia di Catanzaro, che ha visto la partecipazione di
oltre 280 farmacisti e 25 aziende sponsor.
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Guida e alcol, a Messina
campagna d’informazione nelle
farmacie
E’ indirizzata soprattutto ai giovani la
campagna lanciata da Federfarma
Messina, Ordine provinciale dei farmacisti e
Fondazione Sebastiano Crimi per ricordare
i rischi che si corrono quando si guida
sotto l’effetto dell’alcol. Intitolata «Cercasi
pilota» e dedicata...
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Giornata mondiale contro
cancro, 1 tumore su 3 si
previene
Nella lotta al "big killer" di tutti i tempi, il
cancro, sono tanti e notevoli i passi avanti
fatti nella diagnosi e la cura, ma è sul fronte
della prevenzione che un maggiore slancio
è oggi necessario, considerando che oltre
1 tumore su 3 si può prevenire proprio
attraverso i corretti stili di vita, a partire...
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V Osservatorio Cosmofarma,
quale partnership sul cosmetico
Nel mercato complessivo della farmacia, la
dermocosmetica è tra i segmenti che
mantengono il segno più e crescono
nonostante le difficoltà della congiuntura.
Perciò, è necessario che il titolare riveda il
proprio approccio al comparto e lo
sottragga a una...
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Cosmofarma torna a Bologna dal
5 al 7 maggio. Nel segno della
passione
Cosmofarma Exhibition, la manifestazione
punto di riferimento per il mondo della
farmacia organizzata da Bologna Fiere,
torna a Bologna dal 5 al 7 maggio 2017
dopo aver celebrato nel 2016 il suo 20°
anniversario con grande successo: 384
le...
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Ultimo giorno per la campagna di screening
sul diabete lanciata dal 14 al 16 novembre
da Federfarma Marche in 140 farmacie del
territorio. Promossa in collaborazione con
l’Associazione italiana Lions per il diabete
(Aild), l’iniziativa mira a mappare rischio...
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