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Cosmofarma a Bologna dal 20 al 22 aprile
TAGS: FEDERFARMA, MARCO COSSOLO, COSMOFARMA

È stata presentata a Milano l'edizione 2018 di Cosmofarma
Exhibition, che si terrà nei padiglioni della Fiera di Bologna, dal
20 al 22 aprile prossimi, con il patrocinio di Federfarma e in
collaborazione con Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica
Italia.
Insieme a Exposanità, rassegna di settore che si tiene nella
medesima settimana, Cosmofarma darà origine alla Bologna
Health Week.
All'interno della fiera si terrà la Nutraceuticals Conference by Nuce, appuntamento con il comparto dei
nutraceutici e degli integratori alimentari. Novità principale della nuova edizione della tre giorni dedicata
al mondo della farmacia, la presenza di un padiglione in più, il 32, che ospiterà gli operatori della
distribuzione e del "contoterzismo". Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale, ha ricordato
che la Federazione «crede fermamente nell'unità di tutte le forze che possono concorrere allo sviluppo
della farmacia e partecipa a Cosmofarma con l'obiettivo di arricchire una manifestazione che da sempre
è per i colleghi fucina di stimoli, contatto e aggiornamento professionale. Occasione di confronto sui
grandi temi di interesse del settore, di scambio di informazioni su prodotti e servizi per aumentarne
l'efficienza e la professionalità e soddisfare le nuove necessità di salute dei cittadini, integrando sempre
più la farmacia nell'ambito del Ssn, nella territorializzazione delle prestazioni sanitarie e nei progetti per
la cronicità».
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Sono tre i convegni istituzionali organizzati da Federfarma a Bologna. Quello, tradizionale, del sabato
mattina, che parlerà del sistema farmacia nel contesto di un Servizio sanitario nazionale che compie
quarant'anni, e quello organizzato da Promofarma, il sabato pomeriggio, sul "Regolamento europeo per
la protezione dei dati". Infine il convegno della domenica mattina, a cura di Federfarma e Federfarma
Servizi, che affronta i temi legati alla approvazione della Legge 124/2017 sulla concorrenza.
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