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BOLOGNA HEALTH WEEK

BOLOGNA HEALTH WEEK

BOLOGNA HEALTH WEEK,CON COSMOFARMA ED EXPOSANITA’
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, 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 di grande valore, 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
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,
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Terra) con il progetto Cento metri per la salute, durante le giornate di manifestazione sarà a

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
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tumore al seno, al test per la misurazione del monossido di carbonio nel respiro, all’esame
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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.
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