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Scaccabarozzi: “Farmacie, presidio di
sicurezza per la distribuzione”; Nuovo
regolamento privacy europeo: in arrivo
piattaforma di Promofarma; Rifiuti speciali:
le novità di “ResoFacile”; Matera, Ordine
farmacisti inaugura sala convegni dedicata
a Giacomo Leopardi
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I piu' letti
Privacy, le farmacie si attrezzano.
Pronta la piattaforma Promofarma
Farmacie francesi decimate, Pagliacci
(Sunifar): “Nuovo governo vada in
tutt’altra direzione”
Vetrina europea per il DiaDay,
modello di sostenibilità del Sistema

Ortosonnia, ossessione sonno
perfetto monitorandolo sempre

Nobile Collegio, nominato Massimo
Scaccabarozzi Collegiale Honoris
Causa. Domani la cerimonia

L'ossessione di un sonno perfetto,
perseguita monitorandolo in maniera
spasmodica tramite i dispositivi elettronici lo
tracciano, alcuni dei quali sono anche
fitness tracker, rilevano cioè anche il livello
di attività fisica. È questo un nuovo disturbo
del sonno, che gli studiosi...

Ricetta elettronica veterinaria, al via
dal 1 settembre. Anche da Federfarma
dubbi sulla tempistica

Multimedia
16 marzo 2018

Un contraccettivo senza
ormoni, fatto da sostanza
crostacei
Arriverà presto un nuovo contraccettivo
femminile che non usa gli ormoni ma una
sostanza naturale che viene dai crostacei.
E' infatti sul chitosano, una sostanza
prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei
gamberi e delle aragoste, che si potrà
concentrare...

Boom di intolleranti
alimentari in Italia:
Cossolo a "Mi manda
Rai3"
17 gennaio 2018

Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"
27 novembre 2017

Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA

29/03/2018

29 settembre 2017

Agenzia Farmaco, biologici no
brand per curare più pazienti

Disfunzione erettile,
Cossolo ospite di
Tutta Salute

I farmaci biologici 'non griffati' o senza
brand, ovvero i biosimilari, «sono uno
strumento irrinunciabile per lo sviluppo di
un mercato concorrenziale che produca
salute perché costituiscono un'opzione
terapeutica a costo inferiore per il Servizio
Sanitario Nazionale...

29/03/2018

Ritorno pertosse causato da
aumento persone non protette
Il ritorno della pertosse, che sia negli Usa
che in Europa è tornata a fare un numero
considerevole di casi dopo decenni di
'silenzio', non è dovuto alla minore efficacia
del vaccino introdotto negli anni '90 ma ad
altri fenomeni, tra cui il calo delle coperture,
in atto...
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disegno di legge
all'esame del Senato
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Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale
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Il presidente di
Federfarma
Caltanissetta sul
progetto di farmacia
sociale
9 giugno 2017

Silvia Pagliacci: il
nuovo corso al
Sunifar
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Debutta a Bologna il prossimo
18 aprile Bologna Health Week,
la settimana della Salute, un
evento in città e per la città che
nasce dalla collaborazione tra
Cosmofarma Exhibition ed
Exposanità - con il Patrocinio di
Federfarma Bologna e del
Comune di Bologna.“Il concetto
di salute ha oggi, più che mai, spiegano gli organizzatori - un significato molto più ampio rispetto al
passato. Per “salute” si intende il benessere psico-fisico, che si
ottiene grazie ad una buona qualità di vita”. Per questo Cosmofarma
Exhibition, insieme ad Exposanità, ha voluto creare la Bologna
Health Week, un evento che incoraggia i cittadini a fare della salute
la loro priorità, incentivando la prevenzione e gli screening. Si tratta
di un’iniziativa che porta lustro a Bologna, riconoscendola a tutti gli
effetti “Capitale della Salute”. Il percorso di prevenzione inizia già
all’interno del quartiere fieristico (Centro Servizi – Piano Terra) con il
progetto Cento metri per la salute, durante le giornate di
manifestazione sarà a disposizione dei visitatori una vera e propria
"Piazza della prevenzione" dove ci si potrà sottoporre,
gratuitamente, ad alcune visite per la prevenzione del melanoma,
noduli tiroidei, tumore al seno, al test per la misurazione del
monossido di carbonio nel respiro, all’esame ultrasonografico per la
prevenzione del rischio vascolare, alla valutazione posturale e dei
fattori di rischio per la disfunzione erettile. Le visite sono prenotabili
online su www.exposanita.it/prevenzione
Dal 18 al 22 aprile, inoltre, le farmacie bolognesi saranno al centro di
un articolato programma di prevenzione rivolto ai cittadini. Per una
settimana, le 58 farmacie bolognesi daranno la possibilità ai cittadini
di effettuare degli esami a condizioni dedicate, fra i quali lo
screening ematico (glicemia e profilo lipidico), l’elettrocardiogramma
e la misurazione della pressione.

