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DAL 15 Al. 19 APRILE EXPOSANITA E COSMOFARMA SI DANNO APPUNTAMENTO SOTTO LE DUE TORRI

Bologna capitale della salute
MOLTI I TEMI TRATTATI QUEST'ANNO: INVECCHIAMENTO

DELLA POPOLAZIONE E CRONICITÀ,ALIMENTAZIONE

CORRETTA E PREVENZIONE, DISABILITA E SPORT, NUOVI

MODELLI DI ASSISTENZA. NELLE FARMACIE DI CITTÀ E IN

FIERA ESAMI CLINICI A CONDIZIONI AGEVOLATE.

T1il 

 15 e il 19 Aprile Bolo-
gna torna ad essere Capi-
tale della salute. Grazie alle

due manifestazioni di riferimento
del settore, Exposanità e Cosmo-
farma, oltre che alla Health Week
una settimana dedicata alla città
e al tema della prevenzione delle
più comuni malattie degenerative.

In Italia, solo nel settore
dei dispositivi medici, si conta-
no 3.957 imprese. Ammonta a

16,5 miliardi di euro il valore del
mercato tra produzione interna
ed export per un comparto che
occupa nel nostro Paese 76A00
persone (dati Assobiomedica).

In oltre trent'anni di attività,
Exposanità ha dedicato atten-
zione e approfondimento al
Sistema Sanitario Nazionale, al
rapporto tra sanità e assistenza,
ai processi di modernizzazione.
Il SSN si trova oggi a dover af-
frontare sfide importanti per il
suo stesso futuro: trasparenza,
efficienza, sostenibilità. A Expo-
sanità si affronteranno i temi
strategici e si presenteranno le
soluzioni per rendere più effi-
ciente non solo la gestione del
Servizio Sanitario Nazionale, ma
più efficaci i percorsi di cura e
assistenza alla persona. A co-
minciare dalle persone fragili,
anziani, disabili e bambini cui
sono dedicate alcune delle ini-
ziative speciali presenti in mani-
festazione.

Cohousing e focus sulla
terza età
"Soluzioni, prodotti e servizi per
la terza età" è il titolo dell'ini-
ziativa speciale che Exposanità
2020 dedicherà al tema dell'in-
vecchiamento della popolazio-
ne. In particolare, sarà possibile,
negli spazi espositivi della mani-
festazione, toccare con mano le
possibilità offerte dal progetto
Cohousing: un vero e proprio
esempio di ambienti condivisi
destinati alle persone anziane

dove le aziende metteranno a
disposizione tutte le innovazioni
tecnologiche che consentono
nuove soluzioni e vantaggi per
le persone anziane che hanno
scelto di condividere con altri la
loro vita.

All'alimentazione e al suo
ruolo come strumento di pre-
venzione e cura invece sarà de-
dicato il progetto Food Court.

Tutta dedicata al mondo del-
la disabilità sarà invece l'iniziativa
speciale Horus: dalla palestra
accessibile fino all'appuntamen-
to tradizionale con lo sport
paralimpico. Lo spazio palestra
"Gym4All" è un progetto pen-
sato per promuovere, anche at-
traverso l'attività fisica, possibili
occasioni di integrazione e di
inclusione. Inoltre nell'area de-
dicata alle discipline sportive, in
collaborazione con il Comitato
Italiano Paralimpico — Comita-
to Regionale Emilia Romagna,
i visitatori di Exposanità 2020
potranno assistere ad un ciclo
di tornei e gare animate da pro-
tagonisti del mondo dello sport
atleti e campioni paralimpici.

La terza iniziativa speciale,
Hospital, offrirà una panoramica
sulle più innovative apparecchia-
ture e dispositivi medicali, per
comprendere quali saranno i
nuovi approcci di intervento in
fase operatoria e nell'ambito
della diagnostica cardiovascola-
re. Saranno allestite aree dimo-
strative e all'esperienza pratica
si affiancherà un ciclo di incon-
tri formativi organizzati con il
contributo scientifico di esper-
ti del settore. Attenzione del
tutto particolare sarà riservata
alla terapia intensiva neonatale:
nell'ambito della criticai care sa-
ranno presentate in fiera le so-
luzioni più innovative e si potrà
contribuire alla raccolta fondi
destinata alla futura terapia in-
tensiva neonatale del Policlinico
Sant'Orsola Malpighi di Bologna.

Cosmofarma, evento leader
nell'ambito dell'Health Care, del
Beauty Care e di tutti i servizi
legati al mondo della farmacia
affronta e approfondisce il tema
della salute.

Accordo strategico
per Cosmofarma
Dall'unione tra FOFI, Federfar-
ma, Fondazione Francesco Can-
navò e UTIFAR nasce la volon-
tà di rendere COSMOFARMA
un'opportunità irrinunciabile nel
panorama delle fiere interna-
zionali di settore, un'ecceziona-
le occasione di aggiornamento,
confronto e discussione per gli
operatori del comparto.

"Questa partnership — dice
Gianfranco Ferilli, Amministrato-
re Delegato BOS Srl — assume
un'importanza strategica i part-
ner insieme daranno ulteriore
sostanza e slancio a una mani-
festazione che, da sempre, è la
vetrina aggiornata di quanto ac-
cade nel mondo della farmacia

"I numeri parlano di una
fiera in crescita costante — dice
Roberto Valente, Consigliere
Delegato BOS Sri — che nel
2019 ha registrato —7% di vi-
sitatori, oltre 400 espositori e
un aumento del 15% dell'area
espositiva".
"COSMOFARMA è da sem-

pre un momento di incontro im-
portante per la farmacia italiana
e per colleghi che operano sul
territorio, — sottolinea Andrea
Mandelli, Presidente FOFI — una
manifestazione che suscita In-
teresse in tutto il sistema salu-
te italiano. La partecipazione e
il patrocinio della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italia-
ni nascono dalla nostra politica
mirata a essere sempre al fianco
di tutte le componenti del no-
stro mondo, per riaffermare i
valori della professione e la sua
spinta al cambiamento,"

"Sono pienamente soddisfat-
to di quest'accordo, che segna un
momento decisivo nella storia di
COSMOFARMA — dice Marco
Cossolo, Presidente Federfarma
— perché tutte le componenti
del settore hanno deciso di uni-
re le forze per imprimere una
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Bologna capitale della salute ospiterà, con il
patrocinio di Federfarma Bologna, la nuova
edizione della Bologna Health Week. Sarà
l'occasione per parlare del "fascicolo sanita-
rio elettronico", un importante passo avanti
nella sanità italiana. Inoltre, dal 13 al 19 apri-
le nelle farmacie della città, a condizioni age-
volate, sarà possibile sottoporsi a esami di
prima istanza. Durante i giorni di manifesta-
zione, invece, sarà nuovamente attivo il pro-
getto Cento metri per la salute, il tradizio-
nale appuntamento che ha riscosso successo
presso il pubblico e grazie al quale, in fiera,
si eseguiranno screening gratuiti per la pre-
venzione del melanoma, del tumore al seno
e alla tiroide, delle malattie cardiovascolari,
del diabete e dell'apparato respiratorio.

svolta alla manifestazione che
ormai da anni rappresenta un
appuntamento irrinunciabile per
la Farmacia italiana. Ampliando
l'offerta culturale con convegni
e incontri mirati, l'evoluzione di
COSMOFARMA guarda a una
farmacia sempre più legata al
territorio e capace di risponde-
re efficacemente alle esigenze di
salute di una popolazione che
sta vivendo un profondo cam-
biamento sociodemografico."

"La. Fondazione Cannavò è
convinta partner di Federfarma
e UTIFAR nella realizzazione,
con il patrocinio della FOFI, di
un'iniziativa che rappresenta un
consolidato momento di utile
confronto, in particolare oggi
che la professione e la farmacia
italiana, quale presidio sanita-

no polifunzionale de territorio,
sono chiamati a svolgere ruolo
e funzioni strategiche per la tu-
tela della salute e la sostenibilità
del sistema sanitario — dice Luigi
D'Ambrosio Lettieri, Presidente
Fondazione Francesco Cannavò
— coerentemente con la mission
della Fondazione Cannavò,"

"La collaborazione tra FOFI,
Federfarma, Fondazione Canna-
vò e UTIFAR con COSMOFAR-
MA, rappresenta un importante
valore aggiunto per consolidare
il ruolo di rilievo della manife-
stazione, teatro di idee feconde
per il nostro settore — dice Eu-
genio Leopardi, Presidente UTI-
FAR — in un momento dl grande
evoluzione della farmacia, in cui
il farmacista si occuperà anche
di offrire servizi." •
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