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Guardare oltre, non limitarsi ad
aggiornarsi e a tenere il passo ma inventare
il futuro della farmacia e della professione. Con
uno sguardo alle nuove tecnologie e
all’innovazione, ma soprattutto alla creatività.
E’ lo spirito – riassunto nel claim “Guardiamo
oltre guidati dalla passione “– che caratterizza la XXI edizione di
Cosmofarma Exhibition, in programma dal 5 al 7 maggio a Bologna
e presentata ieri alla stampa a Milano. Per il neopresidente di
Bologna Fiere, Franco Boni, l’edizione 2017 farà registrare numeri
migliori della precedente, che aveva riochiamato 31mila visitatori da
54 paesi. «Entro oggi in questa famiglia della farmacia italiana, un
settore che ancora conosco poco ma vedo l’interesse della
manifestazione per l’innovazione, e apprezzo progetti di valore
sociale che ci onorano, come la collaborazione che abbiamo con la
Fondazione Rava».
Questa edizione, preparata da un Roadshow che ha portato in
giro per l’Italia un’anteprima dell’evento fieristico, non vuole essere
semplicemente un corposo cartellone di iniziative ma, come ha
detto il direttore Roberto Valente, una “chiamata a raccolta” dei
farmacisti italiani in un momento delicato per trovare insieme
possibili soluzioni, all’insegna della stessa passione per la farmacia.
Perché guardare oltre non vuole dire solo presentare nuovi prodotti,
ma anche cercare nuovi partner in grado di collaborare allo sviluppo
della farmacia con approfondimenti scientifici, con nuove forme di
comunicazione, con scambi informativi e culturali. «L’innovazione è
al centro delle tavole rotonde organizzate da Federfarma nella
mattinata del sabato» ha ricordato Racca «e Cosmofarma è un
momento di incontro tra la farmacia e il mondo della produzione, per
rinsaldare un rapporto che è presupposto indispensabile per dare
efficienza alle farmacie. Le nuove conoscenze che scaturiscono
dalla manifestazione sono essenziali per rispondere al cambiamento
in atto e per rispondere alle crescenti domande dei cittadini».
L’Italia mostra segnali di ripresa e la ripresa dei consumi
coinvolge anche la farmacia, settore che ha un importante peso
economico nel Paese. E la crescita comporta anche il rafforzamento
di un presidio che è prezioso punto di riferimento sanitario per tutta
la cittadinanza a cominciare dai piccoli centri. I piccoli Comuni sono
consapevoli del valore della farmacia per il territorio ed è su questa
consapevolezza - ha aggiunto Racca -che hanno stretto con la
farmacia un patto di reciproca collaborazione, a tutto vantaggio della
salute e della sicurezza degli abitanti delle zone più isolate del
paese. Il programma federale si inserisce in un fitto calendario di
incontri professionali e istituzionali (Cosmofarma non è più solo una
fiera ma un contenitore di progetti). Quattro, in particolare, i focus
tematici di questa edizione: diagnostica e prevenzione; management
e digitale; dermocosmesi e tricologia; alimentazione e stili di vita.
Attenzione ai giovani nell’ambito della sezione “L’arena by
Cosmofarma”, dove gli studenti entreranno in contatto con
rappresentanti di diverse realtà che risponderanno alle loro domande
sulle opportunità lavorative per i laureati in Farmacia e i Ctf. Nel
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A Cosmofarma la gestione del
team si insegna come se fosse
musica
La gestione della farmacia come
un’esecuzione musicale, in cui melodia e
tempo diventano paradigma del buon
governo d’impresa. E’ la chiave di lettura
che proporrà il convegno sul management
aziendale proposto da Cosmofarma
Exhibition nel cartellone 2017...

28/02/2017

A Cosmofarma si indaga
sull’alopecia come sul set di
“Csi”
Mira a una platea di professionisti
composta principalmente da farmacisti,
medici e dermatologi il Simposio di tricologia
che Cosmofarma Exhibition – in programma
a Bologna da venerdì 5 a domenica 7
maggio – propone nella cornice dell’evento
fieristico più...
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Udine, l’assessore Telesca: con
le farmacie accesso capillare ai
servizi
«L'alleanza con le farmacie riveste un ruolo
significativo», perché i presidi dalla croce
verde «rappresentano un luogo di contatto
importante con i cittadini e possono
contribuire concretamente all'aumento delle
adesioni agli screening previsti dal Piano...
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Cosmofarma roadshow, domani
tappa a Udine
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...

24/01/2017

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
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Petizione-flop per Conad: ha firmato
meno dell’1%
Equivalenza, da Tar e Consiglio di
Stato sentenze divergenti
Ddl concorrenza, rinvio per portare in
CdM pacchetto emendamenti
Intesa Aifa-Fimmg, farmacie
spettatrici interessate
Milan: intesa comuni-farmacie per
“disinnescare” Legge Del Rio
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Annarosa Racca a
Motore Salute sulla
farmacia dei servizi prima parte
10 marzo 2017

Annarosa Racca a
Motore Salute sulla
farmacia dei servizi seconda parte
3 marzo 2017

Annarosa Racca a
Motore Salute su
piattaforma salute e
sistemi sanitari
2 marzo 2017

Rosalinda
Giacomucci, io
farmacista in un
paesino sfollato
28 febbraio 2017

"Tutta Salute" Raitre:
Progetto Un farmaco
per tutti
18 febbraio 2017

Annarosa Racca a
Life-Obiettivo
benessere sui
farmaci on line
7 febbraio 2017

Alfredo Orlandi:
farmacie rurali
abruzzesi, situazione
drammatica
7 febbraio 2017

Intervista a Cinzia
Loggi, farmacista di
Monterale

Pag. 11

101015

30/03/2017 23:59:07

Notizie correlate

Codice abbonamento:

Cosmofarma al countdown: presentata
alla stampa l’edizione 2017
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Cosmofarma Startup Village, poi, i visitatori potranno sperimentare
tecnologie “user friendly” e scoprire progetti innovativi, molti dei quali
sono pronti per il mercato, per favorire la consulenza in farmacia e
per migliorare le condizioni dei pazienti. (SN)
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sottragga a una...
24 gennaio 2017

Annarosa Racca a
Radio24 sulla pillola
del giorno dopo
23 gennaio 2017

"In farmacia per i
bambini" con la
Fondazione
Francesca Rava-NPH
Italia onlus
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