
“Come partner di fiducia ci impegniamo non 
solo continuando a sviluppare un ampio e 
variegato listino di farmaci equivalenti, bio-
similari, specialistici e prodotti di Consumer 
Healthcare, ma anche attraverso iniziative di 
formazione e servizi che possano supportare 
i Farmacisti e le Farmacie, vero e proprio pre-
sidio di prossimità del Ssn".
In quest’ottica, il programma di eventi promossi 
da Eg Stada è davvero ampio. Venerdì 10 set-
tembre alle 14:30 si parlerà di valori con il noto 
sociologo Massimo Recalcati. 
“Noi di EG Stada Group - ci ha ricordato Sal-
vatore Butti - abbiamo una cultura fondata su 
4 valori (Integrity, Enterpreneurship, Agility e 
One STADA) che ci guidano ogni giorno nelle 
nostre azioni per realizzare la nostra purpose 
“Caring for People’s Health as a Trusted Part-
ner”.

EG Stada Group, azienda leader nel setto-
re del medicinali equivalenti, parteciperà 
a questa edizione di Cosmofarma in una 

veste nuova e differente: non con il classico 
stand che i farmacisti ricorderanno dalle edizioni 
passate, bensì investendo in una serie di eventi 
e corsi. Questa scelta, del resto, è in linea con la 
visione innovativa che contraddistingue le ini-
ziative aziendali del 2021. Ben comprendendo 
il momento particolare che sta attraversando la 
farmacia, EG Stada si pone al fianco dei farma-
cisti supportandoli con una serie di iniziative 
tese ad interpretare nel migliore dei modi e con 
la massima competenza questo cambiamento 
epocale verso una farmacia dei servizi sempre 
più vicina alle esigenze di salute dei cittadini.
Abbiamo chiesto a Salvatore Butti, General 
Manager e Managing Director di EG Stada di 
illustrarci i motivi di questa scelta.
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Per quanto riguarda i percorsi formativi, Eg 
Stada sponsorizza un corso che si terrà sia ve-
nerdì 10 alle 11:00 sia sabato 11 alle 12:15:
Il corso fornisce al Farmacista suggerimenti per 
costruire un rapporto di fiducia con i propri 
interlocutori, per fornire le corrette informazio-
ni e quindi informali in modo adeguato anche 
attraverso l’uso dei social media. 
Quest’ultimi, infatti, durante la pandemia, hanno 
permesso al farmacista di comunicare meglio 
con il proprio paziente non solo soccorrendolo 
ma anche contrastando il diffondersi di fake 
news.
Il corso si propone di fornire una panoramica 
rispetto ai principali vantaggi e limiti dei più 
importanti strumenti digitali utilizzabili oggi in 
farmacia, favorendo così nei partecipanti l’acqui-

sizione di risorse attraverso cui creare e gestire 
la comunicazione con i propri pazienti/clienti.

Altra iniziativa sponsorizzata da Eg Stada sarà 
un webinar accreditato Ecm e realizzato da 
Fondazione Rava. L’incontro, dal titolo “Tempe-
stività nella cura dei minori nell’età evolutiva. Il 
ruolo della medicina del territorio e dei farma-
cisti” si svolgerà il 10 settembre. Si tratta di un 
evento importante che vede il patrocinio di FOFI 
e di Federfarma e rientra nel ciclo di webinar 
della Fondazione Rava sulla salute dei minori 
nell’emergenza Covid-19. L’evento è aperto a 
farmacisti, operatori sanitari, istituzioni, aziende 
e giornalisti e si svolgerà sia in presenza, sia in 
modalità streaming per chi non sarà presente 
alla manifestazione. 
 

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia 
Onlus, nell'ambito dell'iniziativa nazionale In 
Farmacia per i Bambini, organizza un ciclo di 

webinar dedicati al tema della salute dei mino-
ri nella pandemia. 
La Fondazione aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni 
di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti 
e nel mondo. Grazie all’iniziativa nazionale In Farmacia 
per i bambini, dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei 
bambini e di raccolta di farmaci e prodotti baby-care, la 
Fondazione Francesca Rava sostiene concretamente, ogni 
anno, 40.000 minori in povertà sanitaria.
 
L'obiettivo del ciclo di webinar è quello di creare consa-
pevolezza sulle fragilità e patologie nate nell’emergenza 
Covid-19 e far emergere riflessioni e proposte di soluzioni 
e intervento, tenendo presente, oggi più che mai, la figura 
centrale del farmacista, sentinella e punto di riferimento 
del territorio per capacità di ascolto, orientamento e guida 
dei cittadini di tutte le età.  
 
Il ciclo di webinar della Fondazione Francesca Rava, 
patrocinati da Federfarma e FOFI, è stato aperto in giugno 
con un tema di grande attualità: la salute mentale degli 
adolescenti. L'isolamento, il distanziamento sociale, la di-
dattica a distanza (DAD), l'ansia e l'incertezza legata anche 
alla paura per la malattia dei genitori, hanno creato una 
vera e propria escalation di disagi psicologici, psichiatrici e 
nuove fragilità. 

Ed ora la riflessione sarà declinata sul tema della cura dei 
minori nell’età evolutiva, attraverso un focus specifico sul 
ruolo della medicina del territorio e dei farmacisti.

Si terrà infatti nell’ambito di Cosmofarma il 
webinar dal titolo: Tempestività nella cura dei 
minori nell’età evolutiva: il ruolo della medicina del 
territorio e dei farmacisti.  L’incontro si svolgerà 
in presenza e in streaming ed è accreditato come 
corso ECM per i Farmacisti.
 
Tra gli esperti: 
Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore Pediatria e PS Pediatrico 
Ospedale Fatebenefratelli - Sacco - Buzzi di Milano, 
Michele Pellegrini Calace, Tesoriere Federfarma Nazionale 
e Presidente Federfarma BAT, Arrigo Selli, Pediatra 
AUSL Romagna, Andrea Riva, Amministratore Delegato 
Neo Apotek, Angela Margiotta, Farmacista Territoriale, 
Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Giuseppe Banderali, 
Vice-Presidente SIP.

Modera: Laura Benfenati, Direttore iFarma.
 
Il webinar verrà registrato e sarà disponibile in 
seguito sul sito: www.infarmaciaperibambini.org
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