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IL MONDO DELLA SANITÀ E 
QUELLO DELLA FARMACIA 
SI INCONTRERANNO A 
BOLOGNAFIERE PER FARE IL PUNTO 
SULLE NUOVE SFIDE, 
LE STRATEGIE DA METTERE 
IN CAMPO, GLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE. 
DALL’11 AL 13, SI SVOLGERÀ 
EXPOSANITÀ; MENTRE DAL 13 
AL 15 SARÀ IL MOMENTO DI 
COSMOFARMA 

EXPOSANITÀ
È la Mostra internazionale a servizio della sanità 
e dell’assistenza. 
L’appuntamento è particolarmente sentito e 
significativo perché rappresenta la 40esima 
edizione della rassegna; la campagna di comu-
nicazione pone l’attenzione sul futuro e sull’im-
portanza della sinergia dell’intero comparto 
in una stagione di riforme dei servizi sanitari, 
di potenziamento delle reti sociosanitarie, di 
ripensamento complessivo del sistema, di svolta 
dal punto di vista di opportunità di investimenti 
e riforme: da questa prospettiva nasce il claim 
“Rivolti al Futuro – la Sinergia al Centro”. 
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vedrà appunto sul palco quattro importanti 
personalità per dare altrettante chiavi di lettura 
al dibattito.interverranno Carlo Cottarelli, econo-
mista ed editorialista,  e il sociologo e saggista 
Francesco Morace che parlerà dei cambiamenti 
in corso nella società. 
I loro punti di vista, portati con sguardi differen-
ti ma sinergici, hanno lo scopo di fornire una 
lettura dello scenario attuale e una prospettiva 
sul futuro della farmacia. L’appuntamento sarà 
realizzato grazie al contributo incondizionato di 
EG Stada Group.
Sempre il 13 alle ore 12,30 si svolgerà il Conve-
gno Utifar dal titolo "Riflessioni sulla farmacia 
dei servizi dopo l'esperienza Covid-19", nel 
quale Giovanni Trombetta e Marcello Tarabusi 
dello studio Guandalini si confronteranno con 
Marco Alessandrini, amministratore delegato di 
Banca Credifarma S.p.A. e con l'architetto Luca 
Melchionna per parlare a tutto tondo della 
rivoluzione dei servizi in farmacia. 
Aspetti economici e di bilancio, spazi per i servi-
zi e un nuovo modello di farmacia che si affaccia 
valorizzando nuove competenze professionali 
trovano in questo incontro Utifar un momento 
per fare il punto sulla vera innovazione che il no-
stro settore si appresta ad affrontare per diven-
tare, questa volta davvero, la farmacia del futuro.
Da segnalare anche il convegno “Riorganizzazio-
ne della sanità territoriale: il ruolo del farmacista 
e della farmacia nell’assistenza di prossimità”, 
sabato 14 maggio, nel quale FOFI, Federfarma, 
Utifar e Fondazione Cannavò delineeranno il 
nuovo ruolo del professionista anche alla luce 
degli ultimi due anni pandemici, durante i quali 
farmacie e farmacisti sono stati sempre di più un 
“front office” per l’utenza. 
Nel corso del convegno ci sarà un confronto sui 
temi di attualità che vedrà la partecipazione di 
illustri esponenti politici. 
Il programma completo degli incontri è scarica-
bile dal sito https://www.cosmofarma.com/it/
convegni-2022/
Va infine rimarcato come il tema della solidarietà 
sia l'aspetto che unisce le due manifestazioni. 
Sia Exposanità sia Cosmofarma hanno infatti 
scelto di devolvere parte dei proventi della 
biglietteria rispettivamente alla Fondazione 
Sant’Orsola di Bologna e alla Fondazione Fran-
cesca Rava, entrambe impegnate a fornire soste-
gno sanitario ai profughi della guerra in Ucraina.

L’edizione 2022 – che avrà luogo nei padiglioni 
16, 21, 22, 25, 31 e 32 – giunge appunto in que-
sto momento cruciale a cominciare dalle stra-
tegie, innovazioni e interventi previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
L’invecchiamento della popolazione con l’ine-
vitabile conseguenza delle malattie croniche, il 
necessario processo di digitalizzazione e innova-
zione tecnologica che va implementato e com-
pletato, le disuguaglianze nell’accesso ai Livelli 
Essenziali di Assistenza (Lea), sono alcuni dei 
nodi cruciali che attendono di essere affrontati 
e risolti. Il programma scientifico di Exposanità 
2022 dedicherà 154 convegni, 4 iniziative spe-
ciali, approfondimenti, workshop a tutti i temi di 
maggiore interesse per gli operatori sanitari, le 
figure professionali sociosanitarie e assistenziali, 
riabilitative, tecniche e manageriali che a diverso 
titolo operano nel settore pubblico e privato. 
Soluzioni e competenze sono lo snodo attra-
verso il quale costruire il futuro. Essenziale sarà 
il contributo delle oltre 450 aziende presenti 
che daranno vita ad un confronto finalizzato alla 
realizzazione di una sanità più efficiente.

COSMOFARMA
Questa edizione di Cosmofarma è caratterizzata 
dal claim “Incontri Riavvicinati”, a significare la 
rinnovata chance di confronto, diretto e in pre-
senza, dei farmacisti sia tra loro che col mondo 
produttivo che con i clienti/pazienti.
Come è cambiata la farmacia negli ultimi due 
anni a fronte dell’emergenza sanitaria? Come sta 
evolvendo il mercato e quali sono i trend? Quali 
nuovi bisogni sono emersi da parte dell’utenza e 
come ha risposto la farmacia dei servizi? Come 
si è sviluppata la farmacia digitale, quali sono le 
opportunità che offre e come usarle al meglio? 
Sono solo alcuni degli innumerevoli temi al cen-
tro di Cosmofarma Exhibition, la manifestazione 
leader dell’Health Care, del Beauty Care e di 
tutti i servizi legati al mondo della farmacia. 
Ma il tema cardine dell’edizione 2022 di Cosmo-
farma Exhibition sarà la farmacia nel post-covid, 
un argomento che sarà affrontato in tutte le sue 
sfaccettature. Ne è esempio emblematico la Co-
smofarma Business Conference del 13 maggio, 
intitolata, “Quale futuro per la farmacia nell’era 
post Covid. Quattro punti di vista per guardare 
con fiducia e resilienza al cambiamento” che 
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Per i servizi di telemedicina in farmacia, Corman 
affianca la sua esperienza all'eccellenza di Abbot 
nella diagnostica e di Cardioline nella telemedicina 
cardiologica e presenta Click Salute, l'innovativa 
piattaforma che permette di integrare strumenti e 
servizi a copertura totale dei processi di telemedici-
na in farmacia. 
Con Click Salute il farmacista può gestire attraverso 
una sola piattaforma tutti i servizi di telemedicina 

La farmacia è un presidio sanitario fondamen-
tale nella prevenzione e nella tutela della 
salute dei cittadini. Con le sue opportunità di 

sviluppo, la telemedicina contribuirà a valorizza-
re ulteriormente questo ruolo della farmacia, sia 
con ritorno dal punto di vista professionale e di 
reputazione, sia con indubbi vantaggi economici, 
derivanti dall'ampliamento dei servizi offerti e dalla 
conseguente fidelizzazione dei clienti.

La telemedicina
chiavi in mano in farmacia

SERVIZI IN FARMACIA
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La telemedicina 
chiavi in mano in farmacia

La farmacia è un presidio sanitario fondamentale nella 
prevenzione e nella tutela della salute dei cittadini. 
Con le sue opportunità di sviluppo, la telemedicina 
contribuirà a valorizzare ulteriormente questo ruolo 
della farmacia, sia con ritorno dal punto di vista 
professionale e di reputazione, sia con indubbi vantaggi 
economici, derivanti dall'ampliamento dei servizi offerti 
e dalla conseguente fidelizzazione dei clienti. 

Per i servizi di telemedicina in farmacia, Corman 
affianca la sua esperienza all'eccellenza di Abbot 
nella diagnostica e di Cardioline nella telemedicina 
cardiologica e presenta Click Salute, l'innovativa 
piattaforma che permette di integrare strumenti e 
servizi a copertura totale dei processi di telemedicina 
in farmacia. Con Click Salute il farmacista può gestire 
attraverso una sola piattaforma tutti i servizi di 

telemedicina (ECG, Holter pressorio, Holter Cardiaco, 
etc.) e di analisi (profilo lipidico, emoglobina glicata, 
PCR, ACR) e contare su una refertazione rapida e 
accurata, a costi molto competitivi.  
Una soluzione che fidelizza il cliente/paziente dandogli 
la possibilità di interagire in modo semplice e diretto 
con la farmacia, in ogni momento della giornata, e 
di accedere dal proprio smartphone o computer a 
tutte le informazioni inerenti ai propri referti e agli 
appuntamenti fissati, in modo discreto e sicuro.
Un vero servizio chiavi in mano per la gestione delle 
prestazioni, che in più permette al farmacista di godere 
dei principali incentivi fiscali (per esempio, quello di 
Industria 4.0).

Come funziona
La piattaforma Click Salute prevede l'utilizzo di 
dispositivi medici di altissima qualità per permettere 
l'esecuzione in farmacia di prestazioni analitiche 
di prima istanza e servizi di secondo livello (come 
previsto dal Decreto 16 dicembre 2020), nonché un 
sistema completo per la gestione dei pazienti, degli 
appuntamenti e di tutti i dati di natura sanitaria prodotti 
in farmacia. 
Aderendo a Click Salute, la farmacia può offrire ai propri 
clienti, direttamente nei propri locali e con tempistiche 
rapide, analisi immediate eseguite con l'analizzatore 
professionale Afinion 2 di Abbot e prestazioni quali 
elettrocardiogramma, Holter pressorio e Holter cardiaco 
eseguiti con dispositivi medici Cardioline di ultima 
generazione, trasmessi e archiviati in automatico alla 
piattaforma di refertazione certificata Cardioline.
Il servizio di refertazione degli esami ECG, Holter 
pressori e cardiaci erogato dagli specialisti cardiologi 
disponibili 24/7 presso la centrale di refertazione 
avviene in tempi molto rapidi per garantire tempestività 
nelle risposte ai pazienti. Tutti i referti sono firmati 
digitalmente dai medici in base alla normativa vigente. 
I dispositivi medici utilizzati in farmacia sono gestiti 
attraverso un unico software semplice e intuitivo che 
guida i farmacisti passo dopo passo nell'utilizzo degli 
strumenti. I dati delle misurazioni e i referti acquisiti 
sono trasmessi e archiviati in modo sicuro in base ai 
criteri del Gdpr e sono accessibili al farmacista e al 
paziente tramite smartphone, pc o tablet. 
Previa registrazione e autenticazione alla piattaforma,  
il farmacista può gestire e personalizzare l'account 
della farmacia, evidenziandone competenze e 
specializzazioni, può definire i calendari delle 

disponibilità per ciascuna prestazione erogata e il 
pricing delle prestazioni. Può registrare i pazienti 
per poter successivamente erogare loro prestazioni, 
prenotare le prestazioni per i pazienti, cancellare 
prenotazioni, gestire gli appuntamenti e acquisire 
gli esami avviando in modo semplice il software. 
Accedendo direttamente alla piattaforma, inoltre, 
il farmacista può scaricare i referti degli esami 
e gli esiti della analisi effetuate in farmacia. 
Il tutto, con il vantaggio di un'unica 
interfaccia software che non richiede 
particolari competenze informatiche, 
sicura e conforme al GDPR. A ulteriore 
garanzia, il servizio include la formazione 
on-site a cura di personale tecnico specializzato 
Corman e un servizio customer care per l'assistenza 
da remoto con help desk ubicato in Italia. 

Vantaggi per il farmacista
• Gestire con una sola piattaforma tutti i servizi 

di telemedicina (ECG, Holter Pressorio, Holter 
Cardiaco…) e analisi (Profilo Lipidico, Emoglobina 
Glicata, PCR)

• Refertazione rapida, accurata e con costi competitivi
• Gestione delle prestazioni
• Servizio chiavi in mano
• Gode dei principali incentivi fiscali. 

Vantaggi per il cliente/paziente
• Rimanere in contatto con la propria farmacia H24
• Concentrare in un click le informazioni sanitarie 
• Prenotare online le prestazioni 
• Massima tutela della privacy.
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(ECG, Holter pressorio, Holter Cardiaco, etc.) e di 
analisi (profilo lipidico, emoglobina glicata, PCR, 
ACR) e contare su una refertazione rapida e accura-
ta, a costi molto competitivi.
Una soluzione che fidelizza il cliente/paziente dan-
dogli la possibilità di interagire in modo semplice 
e diretto con la farmacia, in ogni momento della 
giornata, e di accedere dal proprio smartphone o 
computer a tutte le informazioni inerenti ai propri 
referti e agli appuntamenti fissati, in modo discreto 
e sicuro.
Un vero servizio chiavi in mano per la gestione del-
le prestazioni, che in più permette al farmacista di 
godere dei principali incentivi fiscali (per esempio, 
quello di Industria 4.0).

COME FUNZIONA
La piattaforma Click Salute prevede l'utilizzo di 
dispositivi medici di altissima qualità per permette-
re l'esecuzione in farmacia di prestazioni analitiche 
di prima istanza e servizi di secondo livello (come 
previsto dal Decreto 16 dicembre 2020), nonché 
un sistema completo per la gestione dei pazienti, 
degli appuntamenti e di tutti i dati di natura sanita-
ria prodotti in farmacia.
Aderendo a Click Salute, la farmacia può offrire ai 
propri clienti, direttamente nei propri locali e con 
tempistiche rapide, analisi immediate eseguite 
con l'analizzatore professionale Afinion 2 di Abbot 
e prestazioni quali elettrocardiogramma, Holter 
pressorio e Holter cardiaco eseguiti con dispositivi 
medici Cardioline di ultima generazione, trasmessi 
e archiviati in automatico alla piattaforma di referta-
zione certificata Cardioline.
Il servizio di refertazione degli esami ECG, Holter 
pressori e cardiaci erogato dagli specialisti cardio-
logi disponibili 24/7 presso la centrale di referta-
zione avviene in tempi molto rapidi per garantire 
tempestività nelle risposte ai pazienti. Tutti i referti 
sono firmati digitalmente dai medici in base alla 
normativa vigente.
I dispositivi medici utilizzati in farmacia sono gestiti 
attraverso un unico software semplice e intuitivo 
che guida i farmacisti passo dopo passo nell'utiliz-
zo degli strumenti. I dati delle misurazioni e i referti 
acquisiti sono trasmessi e archiviati in modo sicuro 
in base ai criteri del GDPR e sono accessibili al 
farmacista e al paziente tramite smartphone, pc o 
tablet.

Previa registrazione e autenticazione alla piattafor-
ma, il farmacista può gestire e personalizzare l'ac-
count della farmacia, evidenziandone competenze 
e specializzazioni, può definire i calendari delle 
disponibilità per ciascuna prestazione erogata e il 
pricing delle prestazioni. Può registrare i pazienti 
per poter successivamente erogare loro prestazio-
ni, prenotare le prestazioni per i pazienti, cancellare 
prenotazioni, gestire gli appuntamenti e acquisire 
gli esami avviando in modo semplice il software. 
Accedendo direttamente alla piattaforma, inoltre, 
il farmacista può scaricare i referti degli esami e gli 
esiti della analisi effetuate in farmacia. Il tutto, con 
il vantaggio di un'unica interfaccia software che 
non richiede particolari competenze informatiche, 
sicura e conforme al GDPR. A ulteriore garanzia, il 
servizio include la formazione on-site a cura di per-
sonale tecnico specializzato Corman e un servizio 
customer care per l'assistenza da remoto con help 
desk ubicato in Italia.

VANTAGGI PER IL FARMACISTA
• Gestire con una sola piattaforma tutti i servizi di 
telemedicina (ECG, Holter Pressorio, Holter Cardia-
co…) e analisi (Profilo Lipidico, Emoglobina Glicata, 
PCR).
• Refertazione rapida, accurata e con costi compe-
titivi.
• Gestione delle prestazioni.
• Servizio chiavi in mano.
• Gode dei principali incentivi fiscali.

VANTAGGI PER IL CLIENTE/PAZIENTE
• Rimanere in contatto con la propria farmacia H24.
• Concentrare in un click le informazioni sanitarie.
• Prenotare online le prestazioni.
• Massima tutela della privacy.
Per maggiori informazioni su ClickSalute 
contattare Corman al numero 02 900 8097 
o scrivere a info@corman.it.
Corman Spa Via Liguria, 3/b – S.P. 40 Km 1.3 
20084 Lacchiarella (MI). 
www.corman.it
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I benefici di BD Rowa™:

Scopri il futuro della farmacia grazie a BD Rowa™. 
Con le nostre soluzioni e al progetto European 
Pharmacy Plus 2025 diventerai il polo di riferimento 
per la salute della tua città.

Vieni a trovarci a Cosmofarma!
Ti aspettiamo allo stand A5-B6 PAD. 30

Scopri di più su: rowa.de/it/

I tuoi
a Cosmofarma 2022.

#innovationforpeople 

https://rowa.de/it/page/ti-aspettiamo-a-cosmofarma-2022/?utm_source=banner_nuovo_collegamento&utm_medium=display&utm_campaign=it_bd_rowa_nuovocollegamento_cosmofarma
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