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IN CONTEMPORANEA CONUN EVENTO DI

10-12 APRILE 2019

NOTIZIARIO DA COSMOFARMA

Lo stand dell’azienda incarna pienamente 
il tema della manifestazione

BOIRON 
PREMIATA 

A COSMOFARMA 2019

Tra gli oltre 400 espositori presenti, Cosmofarma Exhibition ha premiato Boiron con il 
riconoscimento "Best Stand 2019 menzione speciale" per aver puntato non sui propri 
prodotti, ma sul rapporto umano con il farmacista e il paziente. Alla 23esima edizione di 

Cosmofarma l’azienda leader nella produzione di medicinali omeopatici ha scelto di presentarsi 
con uno stand dove il farmacista fosse il protagonista assoluto, sposando il tema centrale della 
manifestazione, quello delle relazioni umane. 
“La trasformazione della farmacia da canale distributivo a farmacia di relazione è stato uno 
degli argomenti più discussi a Cosmofarma 2019, in linea con la visione che ci contraddistingue 
da sempre: quella di mettere il paziente al centro”, spiega Silvia Nencioni, presidente e AD di 
Boiron Italia. “Il premio ricevuto ci rende orgogliosi, perché valorizza l’impegno che mettiamo 
quotidianamente nell’offrire ai farmacisti supporto e competenza in omeopatia, affinché possa-
no creare con i pazienti un rapporto di fiducia”. 
Come l’omeopatia possa valorizzare il ruolo del professionista della salute, attraverso un con-
siglio che mette il paziente il centro e crea fidelizzazione, è stato il file rouge che ha unito le 
testimonianze dei farmacisti esperti in omeopatia protagonisti del “banco della farmacia di re-
lazione” all’interno dello stand Boiron. Accanto a loro, il personale Boiron ha raccontato, invece, 
come l’impegno e le soluzioni per i farmacisti partano sempre da un punto: il paziente al centro 
della farmacia, attraverso medicinali affidabili, sicuri ed efficaci, sviluppati per migliorarne la 
qualità della vita.
www.linkedin.com/company/boiron-italia    
www.instagram.com/boironitalia
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Tutto nasce sei anni fa, quando io, farmacista, rispettosa ed orgogliosa del mio rapporto 
con il cittadino, mi accorgo di essere un importante, anzi, il fondamentale punto d’ascol-
to e di riferimento per le mie prime clienti/pazienti, purtroppo, ammalate di cancro. Non 

hanno remore ad “aprirsi” con me, a confidarsi, svelandomi i segreti più intimi della loro anima 
e del loro corpo, ormai completamente mutati, degradati dal fisiologico avanzare del male. Ed 
allora mi sono resa conto che dovevo ricominciare a studiare, per crescere io e per arrecare ad 
esse il beneficio della mia stessa crescita, prima come donna, poi, come farmacista. Il volontaria-
to è tutt’altra cosa, ed è venuto dopo.
“Ricomincio da Me” è un Laboratorio di Cosmetica ed Estetica sociale e oncologica, rivolto alle 
donne che purtroppo si trovano ad affrontare o hanno affrontato la terapia oncologica. 
Diamo consigli, le ascoltiamo e le supportiamo in una fase che sono solita chiamare “parentesi ”. 
Consigli su come contenere, nello sforzo di minimizzare, quanto più possibile, i “ naturali “ danni 
collaterali delle terapie oncologiche. “ Ricomincio da Me ”, “ R ed M “, come Raffaele e Maria, 
i miei nonni. Ricominciare da se stesse, da una nuova percezione di sé, più consapevole e più 
cosciente. Noi donne, la forza, l’ abbiamo “insita dentro“, a prescindere o meno dalla malattia. 
Ricomincio da Me, quindi, noi tutte, Ricominciamo da noi stesse.

35Nuovo COLLEGAMENTO 35

PREMIO 
IL FARMACISTA 

DELL’ANNO

Myriam Mazza, farmacista e cosmetologa esperta di cosmetica 
applicata ha vinto il premio Cosmofarma dedicato al farmacista 

dell’anno per il suo impegno sul fronte della cosmesi oncologica. 
Abbiamo chiesto a Myriam di raccontarci la sua esperienza.
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