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Formazione
al centro di
COSMOFARMA
M

olti convegni e appunta-

menti dedicati alla for-

mazione, nel calendario

in programma a Cosmof arma

Exhibition dal 17 al 19 aprile, con

sessioni di aggiornamento profes-

sionale, discussione e confronto

per comprendere l'evoluzione del

mercato e adattare di conseguenza

le strategie per una gestione più

proficua della propria farmacia.

La 24' edizione della manifesta-

zione presenta, fra le novità del

2020, il progetto Cosmof arma

Training Hub. Un'area dove si

svolgeranno simposi rivolti ai far-

macisti promossi da opinion leader

del settore, aziende espositrici e im-

prese specializzate che offrono per-

corsi formativi.

Filippo Ongaro, ex medico degli

astronauti, ideatore del Metodo

Ongaro per l'alta prestazione e la

crescita personale, in un convegno

dal titolo "Cambiare le abitudini

per costruire la salute", parlerà di

epigenetica, dimostrando che la

salute dipende fortemente dai

comportamenti che adottiamo ogni

giorno. Occorre quindi sviluppare

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA —

approcci scientifici finalizzati ad

aiutare le persone a cambiare i loro

comportamenti e a comprenderne

le motivazioni profonde.

Francesco Morace, sociologo e sag-

gista, approfondirà il tema delle
"Tendenze Emergenti tra urgenze

sociali e riconoscimenti perso-

nali". Siamo arrivati alla fine di un

decennio che vede emergere nuovi

paradigmi, anche nel settore della

salute e del benessere, nuove pos-

sibilità di creare società più felici e

più attrezzate per affrontare il fu-

turo con un occhio alle esigenze e

ai desideri dei Millennials e delle

generazioni più giovani.

Da non perdere la sessione di

Piergiacomo Calzavara Pinton,

Professore dell'Università degli

Studi di Brescia, che esplorerà gli

aspetti chimici e farmacologici dei

filtri solari e le modalità corrette del

loro uso. La sua relazione seguirà

un percorso formativo che metterà

in luce le conseguenze di una cat-

tiva esposizione con particolare ri-

guardo a invecchiamento cutaneo

e comparsa di tumori. Concluderà

la giornata formativa dandoci utili

suggerimenti per un imprescindibile

e sano comportamento sotto al sole.

Seguite Cosmofarma 2020 per sco-

prire tutte le novità della prossima

edizione.
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