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SANOFI AVENTIS
Pad. 36 Stand D26-E21

PHARMATHEK
Pad. 25 Stand A34-B33 

Massimo impegno di Pharmathek per offrire magazzini robotizzati con altissime prestazioni, fa-
cilità d’uso e nuove funzionalità. I modelli 2011 PTK, disponibili con singolo o doppio robot
(PTK410 e PTK 210) hanno un ancora più veloce apparato di trasmissione e un’esclusiva pin-
za con estrattori pneumatici a larghezza variabile che sfrutta il noto optipicking, l’originale siste-

ma di Pharmathek per il prelievo completo dei prodotti con cestelli agganciati ai manipolatori. Nuove applicazioni software ag-
giunte per venire incontro alle richieste della farmacia sono Optiload, per gestire con eccellenti risultati la quantità ottimale di con-
fezioni da tenere in macchina, e PTKUtil, per sfruttare quelle utility sviluppate per esigenze specifiche della community di farma-
cisti Pharmathek. Interessante e ricca la linea accessori a completamento del sistema di automazione: Xload (Extra load), il mo-
dulo aggiuntivo per un’extra capacità del caricatore automatico; Wlight (Warning light control system), l’impianto a led luminosi
per indicare sempre al farmacista lo stato di funzionamento dell’impianto anche quando è distante dalla macchina; 3S (Sonar si-
zing system) il sistema a sonar per la misurazione delle confezioni anche nel caricamento semiautomatico; HD System (Handling
and delivery system) la gamma completa di sistemi di trasferimento automatizzati per il trasporto dei farmaci a banco.

Il climaterio rappresenta il periodo della vita della donna caratterizzato dal progressivo esau-
rimento della funzione ovarica fino alla sua cessazione. Questa situazione, per quanto fisio-
logica, determina nell’85 per cento delle donne, nel periodo che precede e segue la meno-
pausa, una sintomatologia disturbante con vampate di calore, alterazioni del tono dell’umo-
re, insonnia, irritabilità, diminuzione della memoria; perdita di turgore, elasticità e idratazio-
ne della cute, che diviene più sottile; aumento della secchezza vaginale e della suscettibilità alle infezioni batteriche vaginali, com-
parsa di prurito vulvare e dispareunia. Profem, innovativo integratore alimentare di Guna, è a base di un’associazione bilanciata di iso-
flavoni provenienti da tre piante che ne sono particolarmente ricche (Pueraria lobata o Kudzu, soia e trifoglio rosso), sei fermenti lat-
tici certificati vivi e vitali, melatonina e thè verde. Per questo Profem è utile per attenuare i disturbi più intensi del periodo menopau-
sale e aiuta a riequilibrare dolcemente lo stato psicofisico della donna, sostenendo la funzionalità dell’intestino e la tonicità della pel-
le, favorendo il giusto ritmo del sonno e aiutando a contrastare l’insorgenza di infezioni urogenitali, senza effetti collaterali. 

GUNA 
Pad. 36 stand A24

Sanofi aventis è a Cosmofarma per presentare Foille Cosmetic, la linea speciale di prodotti solari e do-
po sole per il corpo e il viso, ideali per tutta la famiglia: una gamma di soluzioni altamente innovative,
che utilizzano filtri di ultima generazione micro-incapsulati, capaci di stimolare in modo naturale l’ab-
bronzatura, assicurando una profonda azione idratante e un’ottima protezione contro il fotoinvec-
chiamento. L’inserimento di microparticelle a base lipidica nella molecola filtrante (octilmetossicin-
nammato, un filtro Uvb) potenzia l’attività di barriera schermante e riflettente della radiazione inci-
dente (stesso meccanismo d’azione dei filtri fisici), e mantiene separati i filtri chimici, affinché non ci
siano interazioni e sia garantita la stabilità dei filtri stessi. La Crema Solare Spf 50 è una grande allea-

ta dei più piccoli, ai quali assicura un riparo certo dalle scottature e un’alta protezione Uvb e Uva. Contiene aloe vera, dalle proprietà
antinfiammatorie, lenitive, calmanti, idratanti, rinfrescanti e cicatrizzanti; olio di mandorle dolci con un elevato potere idratante ed
emolliente; carota, il cui betacarotene si fissa nelle cellule dell’epidermide, creando un filtro naturale contro l’azione dannosa dei
raggi Uv. La Crema Dopo Sole Foille per il viso, idratante, nutriente ed elasticizzante, è invece il frutto della sofisticata tecnologia Hi-
gh tech nature, che ha permesso di utilizzare colture di cellule staminali vegetali attive di Centella asiatica, che agiscono sul pro-
cesso di rigenerazione cutanea proteggendo il capitale giovinezza del derma, ritardando l’invecchiamento cellulare e favorendo
un’attività antiossidante, antinfiammatoria, anti ialuronidasica e la modulazione del tono vasale.
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Confermata anche quest’anno la partecipazione a Cosmofar-
ma di Pierre Fabre Italia, azienda leader nel mercato dermo-
cosmetico in farmacia, con i suoi marchi: Eau Thermale Avè-
ne, Klorane, Galénic, Elancyl, Aderma, Pierre Fabre Dermato-
logie e Ducray. Pierre Fabre Italia sarà presente alla manife-
stazione con uno stand istituzionale animato dall’offerta di al-
cuni servizi di consulenza quali il merchandising, sviluppato
attraverso un’innovativa tecnologia touchscreen e, solo per un
numero selezionato di clienti, un appuntamento individuale
con due esperti architetti francesi ai quali chiedere consiglio
per progetti di ristrutturazione o anche solo le soluzioni più ef-
ficaci per migliorare il layout della propria farmacia. 
Cosmofarma rappresenterà per l’azienda un momento impor-
tante di comunicazione a tutti i signori farmacisti dell’anniver-
sario dei primi 50 anni di attività dei Laboratoires Pierre Fa-

bre, gruppo farma-
ceutico e dermo-
cosmetico france-
se nato nel 1961
da Monsieur Pierre
Fabre, farmacista
di Castres, piccolo
paese nella regione del Tarn (sud-ovest della Francia). Cin-
quant’anni di attività votati al mondo della salute e della bel-
lezza, grazie alle continue attività di ricerca scientifica che
permettono ogni anno la nascita di prodotti dermocosmetici
sicuri e performanti. 
Cinquant’anni anni di attività guardando sempre al futuro ma
senza dimenticare i valori e le origini che hanno consentito la
crescita continua, anno dopo anno, del Gruppo.

PIERRE FABRE ITALIA
Pad. 26 Stand A11-B8 

ROCHE DIAGNOSTICS 
Pad. 36 Stand D6-E1

Roche Diagnostics sarà presente a Cosmofarma con uno spazio espositivo accogliente e ca-
ratterizzato da quattro aree tematiche, oltre alla rappresentazione di una farmacia “ideale” dei
servizi. L’area Diabete, oltre ai sistemi per l’autocontrollo Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva
Nano e Accu-Chek Mobile, presenterà il nuovo pungidito stand alone. 
Accu-Chek Fastclix è un pungidito semplice, da caricamento e puntura in un solo gesto, deli-
cato, grazie alla tecnologia Clixmotion e a undici differenti profondità di puntura e igienico, con
un cilindro caricatore provvisto di sei lancette, nessuna da maneggiare: un solo click, punto. Due le aree dedicate all’autonalisi del
sangue con Reflotron PST. QUI PUOI trovare numerosissime soluzioni dedicate: il nuovo test per la misurazione del colesterolo
Hdl, un qualificante servizio di certificazione della qualità analitica, un sito web in continua evoluzione e molto altro ancora. L’area
ipertensione è dedicata alla particolarissima presentazione di un innovativo sfigmomanometro: il Visomat Double Comfort. Nella
farmacia ideale dei servizi, è disponibile tutta la gamma dei dispositivi medici di Roche Diagnostics e nuovi mezzi realizzati per la
comunicazione in farmacia. Infine, è possibile partecipare a un ricco concorso dedicato alla diagnostica.

SIGMA TAU
Pad. 36 Stand L29 

Tutti abbiamo sperimentato in periodi di stress che un addormentamento rapido, seguito da un
sonno profondo, ininterrotto e ristoratore non solo consente il recupero dell’energia fisica ma for-
nisce anche l’umore giusto per affrontare con efficacia le situazioni quotidiane. Ma proprio gli
stressanti ritmi quotidiani disturbano l’addormentamento e determinano un sonno frammentato.
Cosa fare? Nilaxia di sigma-tau è un integratore a base di estratti secchi di valeriana, biancospi-

no, passiflora ed escolzia utile per favorire il fisiologico sonno notturno compromesso da stati di ansia e stress. La sua particolare
formulazione in compresse multistrato a rilascio differenziato permette di migliorare la qualità del sonno dalle prime fasi per tutta
la notte, evitando i risvegli notturni. La valeriana, a rilascio rapido, facilita l’addormentamento; il biancospino, rilasciato nelle pri-
me ore, favorisce il rilassamento muscolare e psichico; la passiflora e l’escolzia, a rilascio protratto, aiutano a mantenere un ripo-
so prolungato evitando i risvegli notturni. In occasione della quindicesima edizione di Cosmofarma Exhibition, Nilaxia sarà prota-
gonista di un evento speciale presso lo stand sigma tau, con animazione e simpatiche sorprese.

A CURA DELLA REDAZIONE
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Il progetto di allestimento dello stand di Th.Kohl a Cosmo-
farma 2011 è basato su uno spazio rettangolare di 180 me-
tri quadrati che propone in sequenza brani architettonici di
una farmacia contemporanea. Con un rapido susseguirsi di
scorci tipici del layout delle farmacie, vengono presentate
le diverse zone dell’esposizione e della vendita, dalle gran-
di pareti espositive alle gondole self standing, fino ai banchi
di prescrizione. Tutto questo in una cornice ambientale mi-
nimale, dai toni soft e dall’illuminazione studiata per esalta-
re il prodotto. Il sistema utilizzato per conformare lo spazio
del punto vendita è XF che, a due anni dalla presentazione
al pubblico, si può dire sia già diventato un nuovo classico
del settore. Disegnato da Alberto Meda, XF è composto da
montanti leggeri e modulari in alluminio estruso, poggiati a
terra attraverso eleganti piedi realizzati in pressofusione; al-
loggia schienali e mensole totalmente trasparenti, in vetro
di diverse finiture, oppure facilmente personalizzabili se-
condo il gusto e le esigenze del cliente. XF, grazie al suo de-
sign che ne esalta la leggerezza e la flessibilità, è dotato di
una vasta articolazione di accessori che, insieme alla scel-
ta di materiali e finiture e all’applicazione dei sistemi di gra-

fica segnaletica, rende
possibile una declina-
zione su misura del
Kohl Visual System, il
sistema che esalta gli
aspetti legati al visual
merchandising. 
Allo stand Th.Kohl
sarà a disposizione
una copia del supple-
mento Io punto su... la
ristrutturazione.

TH.KOHL
Pad. 25 Stand B34-C33

L’isola che Procter
& Gamble ha alle-
stito per Cosmo-
farma vedrà la
presenza di diver-
se aree espositive
con le ultime no-

vità dei marchi P&G Divisione Vicks (Respiratorio), Clearblue
(Diagnostici in vitro), Oral B e Kukident (Igiene Orale) e Boots
Laboratories (Cura della pelle) sarà dato ampio risalto all’ini-
ziativa di responsabilità sociale Un litro di purezza, specifi-
camente disegnata per il canale farmaceutico con l’obiettivo

di contribuire a donare acqua purificata ai bambini della
Tanzania e alle loro famiglie, sostenendo il programma mon-
diale di P&G “Children safe drinking water”. 
Questo programma si basa sull’utilizzo di Pur un innovativo
sistema di potabilizzazione dell’acqua sviluppato dai ricer-
catori Procter & Gamble in collaborazione con il Center of di-
sease control & prevention degli Stati Uniti. 
Una bustina di Pur è, infatti, in grado di purificare fino a die-
ci litri di acqua fortemente contaminata da batteri, virus, pa-
rassiti e materiali solidi, trasformandola in acqua potabile e
contribuendo così a ridurre la dissenteria e le conseguenze
che ne derivano.

PROCTER & GAMBLE
Pad. 36 Stand C6-D1

Teva è tra le prime quindici aziende al mondo nel settore
farmaceutico, conta un portfolio prodotti globale di oltre
1.480 molecole ed è leader mondiale nel mercato dei far-
maci equivalenti. Teva assicura al maggior numero di pa-
zienti l’accesso alle cure con i farmaci equivalenti, ma si
impegna anche a sviluppare cure più avanzate, con spe-
cialità farmaceutiche innovative per le quali investe il 7
per cento del suo fatturato globale. Le aree terapeutiche
su cui concentra la sua attività sono le malattie neurologi-
che, le malattie respiratorie, la salute della donna e il set-
tore dei farmaci biotecnologici biosimilari. L’azienda è an-
che il più grande produttore mondiale di principi attivi per
conto delle maggiori multinazionali, fatto che rappresen-
ta la migliore garanzia di qualità dei prodotti. Per consoli-
dare la posizione di leadership nel mercato del farmaco
equivalente, Teva ritiene indispensabile rafforzare la rela-
zione con il farmacista, sviluppando attività di informazio-
ne e formazione sul territorio. A questo proposito la parte-
cipazione a Cosmofarma rappresenta un’ottima opportu-
nità per presentare le ultime iniziative intraprese, tra cui il
progetto educazionale “Equivalente. Conosci e scegli i
farmaci equivalenti” e tutti gli aggiornamenti legati ai siti
www.tevaitalia.it e www.equivalente.it.

TEVA
Pad. 36 Stand C20-D15
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Da quanto emerso durante il convegno Utifar, l’immagine
dell’attuale contesto economico è una situazione di insta-
bilità tradotta nel quotidiano in una contrazione della pro-
duzione, dei consumi e degli utili. La farmacia si è sottrat-
ta a questa contrazione dei fatturati ma, nel contempo, ha
ridotto le proprie marginalità. La farmacia vincente oggi è
un’azienda in grado di trarre utili dalla vendita di prodotti
e servizi, trainata dal flusso di clienti originati dalla di-
spensazione del farmaco. 
Marco Pagliai, architetto intervenuto al convegno, ha illu-
strato le strategie progettuali che Passarella, società lea-
der per la progettazione e la fornitura di arredi, impiega
per le proprie realizzazioni. L’applicazione di dati ricavati
anche da uno studio di geomarketing, un layout ad alta
redditività, la ricerca di funzionalità e qualità estetica e,
infine, una particolare attenzione al visual merchandising
assicurano una risposta vincente alle esigenze di un im-
prenditore/farmacista che vuole che il suo progetto si tra-
duca in un vero investimento. 
Prossimo appuntamento di comunicazione per lo staff Pas-
sarella, coordinato da Pagliai, sarà Cosmofarma: all’interno
dei propri spazi espositivi, l’azienda presenterà tutte le no-
vità dei sistemi di ar-
redamento e le nuo-
ve soluzioni tecnolo-
giche per la farmacia
del futuro, propo-
nendo a tutti i clienti
ospiti una consulen-
za preliminare gra-
tuita di geomarke-
ting, effettuata dalla
società Valuelab.

PASSARELLA
Pad. 25 Stand B66-C59

Con un elevato know how in automazione e robotica, Label Pharma
realizza da oltre 35 anni sistemi automatizzati per la gestione della lo-
gistica e della produzione. Attraverso la ricerca e sviluppo, con l’im-
piego delle più avanzate tecnologie, innova i prodotti rendendoli
estremamente affidabili e allo stesso tempo offrendo la massime pre-
stazioni realizzabili in automazione. Label Pharma quest’anno pre-
senterà l’innovativo sistema automatizzato Medistore HL ad alta den-
sità di stoccaggio, la soluzione più veloce ed efficiente durante le fa-
si di carico, reperimento e consegna dei farmaci al punto di richiesta. Medistore HL è in grado di gestire in modo completamente
automatizzato il caricamento dei prodotti, gestendo in completa autonomia le date di scadenza attraverso i lettori barcode com-
patibili con la lettura dei codici 2D Datamatrix. Il sistema robotizzato, inoltre, permette la gestione dei farmaci in modalità Multi-
picking (fino a otto prodotti contemporaneamente) sia in caricamento sia in consegna, oltre a disporre del sistema ultra rapido per
la gestione dei prodotti ad alta e altissima rotazione, a canali indipendenti autoconfigurabili.

LABEL PHARMA
Pad. 25 Stand C124
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DOC GENERICI
Pad. 36 Stand I20 

Anche quest’anno DOC Generici ha deciso di parte-
cipare a Cosmofarma, la più ampia vetrina italiana
sul mondo della farmacia. 
DOC Generici è l’unica azienda produttrice di medici-
nali generici a maggioranza di capitale italiano. La
qualità dei prodotti e dei servizi offerti è il motore prin-
cipale dell’attività di DOC Generici, qualità che deriva
dalla stessa filosofia dell’azienda. Non sono solo i con-
trolli a garantire la qualità ma scelte mirate che l’a-
zienda porta avanti quotidianamente. Essere al fianco
del farmacista, nella sua attività di operatore sanitario
sul territorio, consente all’azienda di soddisfare un
progetto iniziale che persegue l’eccellenza, attraverso
l’offerta di una partnership solida e stabile agli opera-
tori sanitari italiani, che si concretizza nella disponibi-
lità di un ampio listino per gestire le patologie più co-
muni, nella presenza capillare dei nostri informatori
scientifici del farmaco sul territorio e in un servizio at-
tento e puntuale ai farmacisti. 
Grazie all’imminente scadenza di importanti brevetti,
sia di farmaci di uso comune sia specialistici, DOC
Generici conta su un ampio listino che comprende
una vasta gamma di prodotti dedicati soprattutto alle
seguenti aree terapeutiche: antinfiammatori non ste-
roidei, antivirali, antidepressivi, antitrombotici, cardio-
vascolari e gastroenterici.
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Pad. 36 Stand B20 C15

Anche quest’anno Mediolanum farmaceutici Spa sarà presente a Cosmofarma. L’azienda nasce a Milano, nel 1972 e, grazie a un inten-
so programma di Ricerca e Sviluppo, cresce fino a divenire l’attuale capofila di un Gruppo europeo: il Gruppo Mediolanum farmaceuti-
ci. Con l’orgoglio di aver sempre focalizzato i propri sforzi su progetti assolutamente originali e innovativi, il Gruppo Mediolanum Farma-
ceutici è attivo, in Italia e in tutto il mondo, con prodotti propri in diverse e importanti aree terapeutiche, tra cui quelle cardiovascolare,
pneumologica, osteoarticolare e antibiotica. Mediolanum Italia ha fortemente contribuito al successo delle attività di Ricerca e Sviluppo
dell’intero Gruppo, giungendo a commercializzare ben quattro molecole integralmente sviluppate in modo autonomo. A fronte di una ve-
ra e propria tendenza al naturale, nel 2004, nasce Cristalfarma, parte integrante del Gruppo (Pad 36). Negli ultimi due anni il Gruppo
Mediolanum Farmaceutici è stato protagonista di importanti acquisizioni, con la nascita di Neopharmed Gentili srl e DB Pharma srl, arric-
chendo così la propria proposta terapeutica di prodotti innovativi e di qualità. L’ingresso di queste nuove aziende ha permesso al Grup-
po di rafforzare la presenza sul territorio della propria field force con più di 400 informatori scientifici del farmaco in Italia.

ALUMODO
Pad. 25 Stand C66

MEDIOLANUM FARMACEUTICI

Alumodo, la dinamica azienda di Caronno Pertusella, ha messo a punto un si-
stema di scaffali a impacchettamento laterale innovativo, per facilitare i farmaci-
sti nella ricerca di ridurre gli spazi dedicati alle scorte operative, a vantaggio delle
superfici espositive. Rispetto a quanto fino a oggi proposto, il nuovo sistema Pack
Mobile, esposto a Cosmofarma, si differenzia in particolare per lo scorrimento
non più su una pedana, spesso di ostacolo al passaggio, ma direttamente sul pa-
vimento, fruendo nella parte superiore di un binario direzionale fissato a una
struttura che funge da comodo piano di carico se non di vero e proprio soppalco,

se l’altezza del locale lo permette. Una particolare
attenzione anche all’estetica ha portato a disegna-
re le spalle laterali di ogni elemento in acciaio con
traversine alle quali si agganciano i ripiani, comple-
tamente in alluminio e dotati all’occorrenza di se-
paratori. L’altezza può essere variata in funzione
delle esigenze, per una maggiore fruibilità così co-
me la composizione degli elementi scorrevoli. L’a-
gevole scorrimento garantisce la massima igiene e
una lunga durata nel tempo.

Fondata a Brooklyn nel 1849 da Charles Pfizer e Charles Erhart,
Pfizer è oggi la prima compagnia biofarmaceutica al mondo, leader
nella salute dell’uomo e in campo animale, nella cura delle patolo-
gie a larga diffusione così come in quella delle malattie rare. 

Pfizer offre una vasta gamma di farmaci
in grado di rispondere alle diverse aspet-
tative di salute delle persone in ogni fase
della vita e nei suoi laboratori di ricerca
sono state scoperte alcune delle medici-
ne più innovative degli ultimi anni. Il
portfolio prodotti, infatti, comprende sia

farmaci biologici sia molecole di sintesi,
oltre a vaccini, prodotti nutrizionali e di
largo consumo tra i più rinomati a livello mon-
diale. Pfizer per la prima volta sarà presente a Cosmofarma con uno
spazio espositivo dedicato anche alla sua divisione Consumer
Healthcare, una tra le maggiori società di prodotti da banco del mon-
do, grazie a brand affermati come Multicentrum e Polase. La pre-
senza di Pfizer a questo importante appuntamento conferma l’im-
pegno a fianco del farmacista, una collaborazione che si è sviluppa-
ta e consolidata nel tempo. Da oltre 150 anni, in Pfizer, si lavora per
un mondo più sano. 

PFIZER
Pad. 36 Stand B29

Cosmopillole
� QUANDO: 13-15 maggio 2011
� DOVE: Fiera di Bologna, P.zza Costituzione - 40128 Bologna
� INGRESSO: gratuito, su invito
� ORARI: venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio dalle ore 10.00 

alle ore 19.00; domenica 15 maggio ore 10.00 - 17.00
� AREA ESPOSITIVA: 32.000 mq
� COME ARRIVARE 
- In aereo: dall’aeroporto di Bologna Borgo Panigale prendere

l’aerobus aeroporto direzione stazione Fs Fiera.
- In treno: dalla stazione ferroviaria autobus n. 10-35-38, 

fermata Fiera.
- In auto: dall’autostrada A14 prendere l’uscita nuovo casello 

Bologna Fiera. Dalla tangenziale le uscite 7-8.
- Dal centro storico: gli autobus n. 10-28-38, fermata Fiera.
� INFOLINE: Sogecos, tel. 02.796420 - 02.454708213, 

www.cosmofarma.com. 
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