
Cosmofarma, la manifestazione leader del settore dell’Health Care, del Beauty 
Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, si svolgerà nel quartiere 
fieristico di Bologna dal 8 al 12 settembre.

Giunta alla sua 24esima edizione, quest’anno Cosmofarma lancia un nuovo filone tematico, 
sintetizzabile in una sola parola: ReAzione.
Gli strumenti a disposizione della farmacia per reagire alle difficoltà del momento sono mol-
teplici. Tra questi, formazione, sviluppo del digitale, relazione con il pubblico sono le principali 
argomentazioni che guideranno questo nuovo filone, dedicato alla farmacia del futuro. Il tema 
della ReAzione sarà sviluppato all’interno di un ampio programma convegnistico che si svi-
lupperà nell’intero arco dei tre giorni dedicati alla manifestazione.

Oltre al tema della ReAzione, che caratterizza l’edizione 2021, nel programma convegnisti-
co verranno sviluppati anche i filoni tematici più tradizionali, a partire da quello scientifico. 
Si parlerà inoltre, degli aspetti manageriali, sempre più centrali in una professione che può 
cambiare solo se all’interno di un perimetro di sostenibilità economica favorevole. nell’ambi-
to manageriale, saranno molti i temi sviluppati nell’area convegnistica: marketing & sales in 
farmacia dopo la pandemia, sviluppo delle potenzialità della farmacia, cross selling, arreda-
mento e layout.
Non mancheranno, in ultimo, i temi istituzionali all’interno dei quali si potranno approfondire 
le tematiche relative allo scenario politico, economico e legislativo del settore. 

Da segnalare anche un focus sui vaccini, tema di grande attualità in questi mesi e che vede 
la farmacia come un punto cardine nell’offerta al pubblico della campagna vaccinale, pro-
ponendo un modello del tutto nuovo per la professione, ovvero la figura del farmacista 
vaccinatore. La manifestazione si svolge infatti sotto il patrocinio delle principali associazioni 
e istituzioni di categoria: FOFI – Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Federfarma, Fondazione 
Cannavò, e UTIFAR – Unione Tecnica Italiana Farmacisti.

Alcuni tra i contenevano proposti nella kermesse bolognese dedicata alla farmacia vedono 
la partecipazione diretta di queste istituzioni. In particolare, Utifar curerà il convegno dal 
titolo “La farmacia europea nell’era del Covid-19: difficoltà e nuovi orizzonti”, all’interno del 
quale si farà il punto rispetto all’evoluzione della professione in un’ottica di confronto con le 
altre realtà europee. Tra i molteplici convegni che si svolgeranno, abbiamo selezionato per i 
lettori di Nuovo Collegamento alcuni tra gli eventi più meritevoli di attenzione. Si tratta solo 
di un breve estratto dell’intero programma convegnistico della manifestazione, consultabile 
in forma completa sul sito internet di Cosmofarma.
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GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

ORE 14.15
I Paradigmi del Futuro: la farmacia nello scenario 
oltre il Covid     
A cura di Francesco Morace   
Sala Meeting in Farma - Pad.30

ORE 15.30
Il farmacista tra due mondi: 
come gestire il consumatore "ibrido”
A cura di Isabella Cecchini - Head of Primary Market Research,
IQVIA Italia
Sala Meeting in Farma - Pad.30

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

ORE 10.00
La farmacia europea nell’era del Covid-19: 
difficoltà e nuovi orizzonti
A cura di Utifar
Aula Magna - Pad.28

ORE 10.45 
CORSO DI FORMAZIONE Realizzato con il contributo incondizionato 
di EG STADA Group 
PRESENZA DIGITALE e SOCIAL NETWORK in FARMACIA: 
quali scegliere, quando utilizzarli e come integrarli nell’ atti-
vità quotidiana per una corretta comunicazione al paziente
A cura di Emanuela Belloni, Docente retail marketing farmaceutico
Farma Room – Pad.29

ORE 11.20
LA SALUTE DEI MINORI ALLA LUCE DELLA PANDEMIA COVID 19.
Tempestività nelle cure e nell’ospedalizzazione dei bambini: 
il ruolo della medicina del territorio e delle farmacie
A cura della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Sala Meeting in Farma - Pad.30

ORE14.00
Cosmofarma Business Conference
L’IMPORTANZA DEI VALORI - con Massimo Recalcati 
A cura di Cosmofarma e realizzata con il contributo incondizionato di 
EG StadaGroupAula - Magna Pad.28
Replica Sabato alle ore 12.15

CORSI   CONVEGNI
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ORE15.45
VIRUS VACCINI VARIANTI un viaggio con i farmacisti 
e le farmacie nella nuova normalità 
A cura di FOFI e di Fondazione Francesco Cannavò 
Aula Magna, Pad.28 

ORE16.15
LE FARMACIE RURALI NEL PNRR: unità elementari 
di assistenza sanitaria territoriale
A cura di Sunifar
Sala Meeting in Farma - Pad.30 

ORE 16.45 
IL FUTURO DELLA FARMACIA TRA E-COMMERCE E CATENE: 
opportunità o minaccia?
A cura di Francesco Cavone - Director, Retail & CH Offering & 
Operations,IQVIA Italia
Cosmofarma Training Hub - Pad.30

SABATO 11 SETTEMBRE

ORE 10.00
Nutraceuticals Conference 
A cura di Cosmofarma
Sala Meeting in Farma - Pad.30

ORE 14.15
TESI E SINTESI: raccogliere il testimone e correre più veloce. 
Diritto di parola             
A cura di Fenagifar
Farma Room – Pad.29 

ORE 14.30 
COSMETIC SUMMIT
A cura di Cosmofarma
Spazio Innovazione Pad.29

ORE 15.30
DALLE QUOTE AGGIUNTIVE ALLA RIFORMA STRUTTURALE: 
la nuova remunerazione come strumento per valorizzare il 
ruolo professionale della farmacia sul territorio
A cura di Federfarma
Aula Magna, Mezzanino Pad.28

ORE 15.45 
IL FARMACISTA PREPARATORE E L’ATTIVITÀ DI SIFAP 
A cura di SIFAP
Farma Room – Pad.29



DAXOCOX® CON SOMMINISTRAZIONE SETTIMANALE 
AIUTA AD ALLONTANARLO.

il breakthrough OA pain.
o S ac mi c c a

Segui i video di approfondimento sulla gestione del dolore da OA
nella nostra Ecuphar Veterinary Academy.

Richiedi un approfondimento col nostro servizio tecnico: tecnicopiccolianimali@ecuphar.it

Daxocox® (Enflicoxib) è un nuovo FANS orale a somministrazione settimanale indicato 
per il trattamento del dolore e dell’infiammazione associati all’osteoartrosi (o malattia 
degenerativa delle articolazioni) nei cani . La sua 7-DAY Phasic PHARMACOLOGY 
garantisce con una singola somministrazione sollievo costante dal dolore 
per un’intera settimana, senza accumulo eccessivo dopo ripetute somministrazioni 
settimanali. E con un rischio 7 volte inferiore di dimenticare una somministrazione, 
Daxocox® ha il potenziale per migliorare la compliance del proprietario1, una delle 
principali cause di Breaktrhrough Pain2,3. Quindi, quando è necessario un aiuto 
per allontanare il rischio di Breaktrhrough Pain da OA, passa a Daxocox®, 
la tua scelta settimanale di FANS per 7 giorni di costante sollievo dal dolore.

DAI UN TAGLIO
AL BREAKTHROUGH PAIN.

Breakthrough Pain è un dolore improvviso, di breve durata ed intenso che interrompe l’analgesia che controlla il dolore. 
2014 WSAVA Recognition Assessment and Treatment of Pain Guidelines
FANS = farmaci antinfiammatori non steroidei. Per maggiori informazioni consultare il foglietto illustrativo completo.
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