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n. spazio

Abbvie Srl

D5

AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici)

Tav. 6

Alfasigma Spa

C2

Alk Abellò Spa

A2

Almirall Spa

A1

ALTEMS (Alta Scuola di Economia
e Management dei Sistemi Sanitari)

Tav. 4

Amgen Srl

G2

Assut Europe Spa

A10 bis

Astellas Pharma Spa

D1

Astra Zeneca Spa

F3

B. Braun Milano Spa

A15

Baxter Spa

A10

Bayer Spa

E1

Becton Dickinson Italia Spa

B3 - F1 - F2

Becton Dickinson Rowa Germany Gmbh

B3 - F1 - F2

Bristol-Myers Squibb Srl

L1

BTC Medical Europe Srl

B2

Celgene Srl

C3 - G1

Codan Srl

C4

CSL Behring Spa

D3

Dedalus Spa

C8

Dompé Farmaceutici Spa

F4

Dr Reddys Srl

C5

Emergency

Tav. 8

Farmac Zabban Spa

M2 bis

Farmaceutica Internazionale Italiana Srl

L2

Farmadati Italia Srl

M1 bis

Fresenius Kabi Italia Srl

D4

Gedeon Richter Italia Srl

A12

Grünenthal Italia Srl

C9
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Il Pensiero Scientiﬁco Editore Srl

A6

Ipsen Spa

A3

IqvIA

C7

Ist. Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini Spa

A7

Janssen-Cilag Spa

I4 - N1

Johnson & Johnson Medical Spa

I4 - N1

L. Molteni & C. Dei Fratelli Alitti Spa

B1

Lohmann & Rauscher Srl

A14

Maya Idee Srl

A13

Medac Pharma Srl

M1

Msd Italia Srl

D2

Mylan Spa

A16

Novartis Farma Spa

D6 - D7

Otsuka Pharmaceutical Italy Srl

M2

Pﬁzer Italia Srl

I1

Roche Spa

E2 - E3

Sandoz Spa

D6 - D7

Save the Children

Tav. 1

Scuole di Specializzazione
in Farmacia Ospedaliera (SSFO)

Tav. 5

Servier Italia Spa

C1

Shire Italia Spa

A11

SIFAP (Società Italiana Farmacisti Preparatori)

Tav. 2

Svas Biosana Spa

C6

Swisslog Italia Spa

A4

Takeda Italia Spa

A8 - A9 - E4

Teva Italia Srl

I2

Università degli Studi di Camerino

Tav. 7

viiv healthcare

I3

Webmedical Srl Unipersonale

Tav. 3

LISTA ESPOSITORI

SIFOCARE
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ABBVIE Srl
Stand: D5
S.R. 148 Pontina km 52
04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Tel. 06 928921 - Fax 06 928927000
www.abbvie.it
Abbvie è un’azienda biofarmaceutica globale guidata dalla ricerca, impegnata nello
sviluppo di terapie innovative all’avanguardia per alcune delle malattie più complesse
e gravi nel mondo. La mission dell’azienda è mettere a disposizione la propria
esperienza, persone dedicate e un approccio unico all’innovazione per migliorare
signiﬁcativamente i trattamenti in quattro aree terapeutiche prioritarie: immunologia,
oncologia, virologia e neuroscienze. In oltre 75 paesi i dipendenti di Abbvie lavorano
ogni giorno con l’obiettivo di realizzare soluzioni sempre più avanzate per la salute
delle persone in tutto il mondo. In Italia le divisioni commerciali e lo stabilimento di
produzione contano circa 1.300 dipendenti. Maggiori informazioni sull’azienda sono
disponibili visitando il sito www.abbvie.com www.abbvie.it. È possibile seguire
@abbvie su Twitter, Facebook o LinkedIn.
........................................................................................................................
AIIC ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI
TAV. 6
via San Francesco da Paola, 37 – 10123 Torino
Tel. 011 2446911 – Fax. 011 2446950
aiic@ccicongress.com
www.aiic.it
Contatto: veronica Bacocco
L’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (fondata a Milano nel 1993) ha lo scopo di
contribuire alla diﬀusione delle conoscenze scientiﬁche, tecniche ed organizzative
nel campo dell’Ingegneria Clinica. In particolare, L’Associazione tutela la ﬁgura
professionale dell’Ingegnere Clinico contribuendo a divulgare i Servizi di Ingegneria
Clinica all’interno delle aziende sanitarie come elemento di governo delle
Tecnologie Biomediche.
........................................................................................................................
ALFASIGMA Spa
Stand: C2
via Ragazzi del ’99, 5 – 40133 Bologna
Tel. 051 6489583 – Fax 051 6489646
tiziana.demichelis@alfasigma.com
Contatto: Tiziana Demichelis
Alfasigma nasce nel 2015 dall’aggregazione di Alfa Wassermann e Sigma-tau, due
realtà italiane che, mettendo a fattor comune asset e know-how, creano un nuovo
importante player nel panorama internazionale. Basata in Italia (Bologna), ha ﬁliali
in 16 paesi, impiega oltre 3000 dipendenti. Ricerca, produce e commercializza
farmaci da prescrizione medica e di automedicazione, medical devices e
156
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nutraceuticals. Il fatturato 2017 supererà 1 miliardo di euro; oltre il 35% è generato
da 3 molecole frutto della ricerca interna: Sulodexide, L-Carnitina e Rifaximina(Normix®, Xifaxan® e altri), antibiotico innovativo per le patologie del tratto
gastroenterico, disponibile in molti paesi nel mondo inclusi gli Stati Uniti.
........................................................................................................................
ALK ABELLÒ Spa
Stand: A2
via L. Settembrini, 29 – 20020 Lainate (MI)
Tel. 02 93763321
imoit@alk.net
https://www.alk.it

PROFILI ESPOSITORI

SIFOCARE

ALK è specializzato nell’immunoterapia allergene speciﬁca (AIT)- un trattamento
unico nel suo genere, che riduce I sintomi dell’allergia e ne modiﬁca I meccanismi
immunologici alla base. In qualità di leader mondiali nell’immunoterapia allergenespeciﬁca (AIT),lavoriamo per migliorare la qualità della vita di molti pazienti allergici
la cui malattia rimane fuori controllo nonostante l’utilizzo di farmaci per alleviare
iI sintomi, sviluppando prodotti che forniscono sollievo di lungo termine.
........................................................................................................................
ALMIRALL Spa
Stand: A1
via Messina, 38/c - 20154 Milano
Tel. 02 346181 - Fax 02 34618450
info.italy@almirall.com
www.almirall.com
Almirall è un’azienda farmaceutica impegnata a oﬀrire farmaci eﬃcaci per i pazienti
nel mondo. Almirall è impegnata a fare ricerca, a sviluppare, a produrre e a
commercializzare farmaci brevettati dall’azienda stessa oppure farmaci in licenza,
in aree terapeutiche in cui siano presenti esigenze non soddisfatte in ambito
medico. Oggi i prodotti Almirall sono disponibili in oltre 70 Paesi e in 5 continenti,
attraverso l’attività di 13 ﬁliali e una rete di partner strategici.
........................................................................................................................
ALTEMS
TAV. 4
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Largo Francesco vito, 1 – 00168 Roma
Tel. 06 30155863 – Fax 06 30155779
altems@unicatt.it
www.altems.unicatt.it
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, (ALTEMS), Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con le Facoltà di Economia e di
Medicina e Chirurgia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, progetta e
realizza programmi di formazione economico-manageriale postlaurea per tutti coloro
che operano nel settore sanitario attraverso Master universitari, Corsi di perfezionamento
e Dottorati di ricerca nell’ambito dell’economia e del management sanitario.
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........................................................................................................................
AMGEN Srl
Stand: G2
via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano
Tel. 02 6241121 - Fax 02 29005596
uﬃciostampa@amgen.com
www.amgen.it
Contatto: Marco Belﬁore
Da più di 35 anni Amgen è impegnata a sfruttare il potenziale della biologia per
rispondere ai tanti bisogni medici non ancora soddisfatti mettendo le proprie
competenze a disposizione dei pazienti aﬀetti da patologie gravi. Presente in Italia
dal 1992, Amgen è ormai una realtà consolidata con quasi 300 dipendenti e un
livello occupazionale altamente specializzato. L’Azienda opera in aree come
l’oncologia, l’immunologia, la nefrologia, l’ematologia, l’osteoporosi e la cardiologia.
........................................................................................................................
ASSUT EUROPE Spa
Stand: A10 Bis
via Giuseppe Gregoraci, 12 –00173 Roma
Tel. 06 72677348 – Fax. 06 72675380
Segreteria@assuteurope.com
www.assuteurope.com
Contatto: Antonella Sambucetti
Assut Europe Spa, azienda fondata nel 1991, fabbrica italiana di suture chirurgiche,
è presente in tutto il mondo con la commercializzazione di una vasta gamma di
dispositivi medici e sistemi biomedicali. La nostra visione, basata su logiche di total
quality management e lean production, è orientata alla soddisfazione dei clienti
attraverso una oﬀerta focalizzata su prodotti certiﬁcati e di alta qualità, derivanti
da una costante attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione al servizio delle
diverse specialità chirurgiche. Chirurgia generale, chirurgia vascolare,
cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia ortopedica rappresentano solo
alcune delle nostre aree di riferimento.
........................................................................................................................
ASTELLAS PHARMA Spa
Stand: D1
via del Bosco Rinnovato, 6 – 20090 Assago (MI)
www.astellas.it
Astellas è un’azienda multinazionale, con quartier generale a Tokyo, orientata a
migliorare la salute delle persone in tutto il mondo grazie a prodotti farmaceutici
innovativi ed aﬃdabili. Il suo impegno si focalizza su Oncologia, Immunologia,
Nefrologia e Neuroscienze come aree terapeutiche prioritarie, ma sta facendo
progressi in nuove aree terapeutiche e nella ricerca innovativa. Astellas è in prima
linea nel cambiamento della sanità, per trasformare l’innovazione scientiﬁca in
valore per i pazienti.
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........................................................................................................................
ASTRAZENECA
Stand: F3
via Ludovico il Moro, 6/c – 20080 Basiglio (MI)
Tel. 02 98011 - Fax. 02 90755612
Ilaria.piuzzi@astrazeneca.it
www.astrazeneca.it
Contatto: Ilaria Piuzzi
AstraZeneca è un’azienda biofarmaceutica globale orientata all’innovazione e
focalizzata sulla ricerca scientiﬁca, sullo sviluppo e commercializzazione di farmaci
etici per patologie oncologiche, respiratorie, cardiovascolari e metaboliche.
AstraZeneca opera in oltre 100 Paesi, con farmaci utilizzati da milioni di pazienti
nel mondo. Nel 2016, l’azienda ha investito in ricerca e Sviluppo circa 5,6 miliardi
di dollari pari a circa il 23% del proprio fatturato globale.

PROFILI ESPOSITORI

SIFOCARE

........................................................................................................................
B. BRAUN MILANO Spa
Stand: A15
via vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano
Tel. 02 662181
info.bbitalia@bbraun.com
www.bbraun.it
Il Gruppo B. Braun è tra le aziende leader mondiali nella produzione e
commercializzazione di prodotti per la salute. Le sue quattro divisioni orientano i
loro prodotti e i loro servizi verso i più diversi settori della medicina: dalle procedure
ospedaliere e chirurgiche, alle specialità mediche ed infermieristiche, in particolare
la medicina d’urgenza e intensiva, l’anestesia, l’oncologia, la nutrizione clinica, la
ﬂuidoterapia, il trattamento sanguigno extra-corporeo.
........................................................................................................................
BAXTER Spa
Stand: A10
Piazzale dell’Industria, 20 – 00144 Roma
Tel. 06 324911 – Fax 06 3221643
Fabiola_sutera@baxter.com
www.baxter.com
Contatto: Fabiola Sutera
Baxter è un’azienda multinazionale farmaceutica e biomedicale, presente in
più di 100 Paesi, con oltre 50.000 dipendenti. Da 85 anni nel Mondo, e da oltre
40 anni in Italia, l’Azienda assiste gli operatori sanitari e i pazienti mettendo a loro
disposizione terapie per il trattamento di patologie gravi e croniche. Baxter fornisce
un ampio portfolio di prodotti nel settore medicale e nel campo delle terapie renali,
sia in ambito ospedaliero, sia a casa.
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........................................................................................................................
BAYER Spa
Stand: E1
viale Certosa, 130 – 20156 Milano
Tel. 02 39781 – Fax 02 39782896
marco.ranzoni@bayer.com
www.bayer.it
Contatto: Marco Ranzoni
Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori delle Life Sciences,
Salute e Agricoltura. I prodotti e i servizi sono pensati per il benessere delle persone
e per migliorare la qualità della loro vita. Allo stesso tempo, il Gruppo Bayer aspira
a creare valore attraverso l’innovazione, la crescita e un’elevata redditività. Bayer
fonda la propria attività sui principi di sviluppo sostenibile e sulla responsabilità
etica e sociale. Nel 2015, il Gruppo ha impiegato 117.000 persone e registrato un
fatturato di 46,3 miliardi di euro. Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati
pari a 3,4 miliardi di euro.
........................................................................................................................
BECTON DICKINSON ITALIA Spa
Stand: B3+ F1+F2/Laboratorio LIFE
BECTON DICKINSON ROWA
GERMANY GmbH
via Enrico Cialdini, 16 – 20161 Milano
Rowastraße 1-3, D-53539 Kelberg, Germany
Tel. 02 482401 – Fax 02 48203334
www.bd.com
BD è un’azienda leader a livello mondiale nella tecnologia medica. Siamo
orgogliosi di lavorare nel settore dell’assistenza sanitaria, i cui prodotti e servizi
fanno la differenza nel migliorare la qualità di vita delle persone. BD, impegnata
nel migliorare l’accesso ai servizi di assistenza e nella riduzione dei costi sanitari,
condivide con clinici e amministratori sanitari diversi obiettivi: gestione delle risorse
e del tempo, riduzione degli sprechi, ottimizzazione dei processi, sicurezza degli
operatori e dei pazienti, prevenzione delle infezioni ospedaliere.
........................................................................................................................
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl
Stand: L1
Piazzale dell’Industria, 40-46 – 00144 Roma
Tel. 06 503961
www.bms.it
Contatto: valerio Biglione – Graziana lomostro – Daniella Bertolelli
Bristol-Myers Squibb è un’azienda farmaceutica globale, la cui mission è scoprire,
sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi che aiutino i pazienti a combattere
gravi malattie.
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........................................................................................................................
BTC MEDICAL EUROPE Srl
Stand: B2
via del Lavoro, 10 – 37067 valeggio sul Mincio (vR)
Tel. 045 7952360 64 - Fax. 045 7951031
info@btcmedicaleurope.com
www.btcmedicaleurope.it
Contatto: Piero Camurati
BTC Medical Europe, azienda italiana in forte sviluppo, produce e oﬀre sistemi a
circuito chiuso per la preparazione e la somministrazione di farmaci e
chemioterapici, produce consumabili per l’oncologia e l’emorecupero post
operatorio (kit per la crioconservazione delle cellule staminali, kit frazionatori per
i radiofarmaci, prodotti per endoscopia digestiva) e sviluppa e realizza medical
device per aziende farmaceutiche.
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........................................................................................................................
CELGENE Srl
Stand: C3+G1
via Mike Bongiorno, 13 – 20124 Milano
Tel. 02 91434237
gciarcia@celgene.com
www.celgene.com
Contatto: Giusi Ciarcia
Celgene Italia: dal 2006 pionieri della salute. Celgene Italia è un’azienda
farmaceutica giovane che si dedica con passione e coraggio alla ricerca e sviluppo
di soluzioni terapeutiche eﬃcaci e innovative per la cura delle persone aﬀette da
patologie rare e invalidanti al ﬁne di prolungarne e migliorarne la vita. Celgene,
leader in ambito onco-ematologico, è oggi anche impegnata nell’area delle
patologie inﬁammatorie e immunomediate. Grazie ad investimenti annui in R&D
all’incirca doppi rispetto alla media, Celgene può contare oggi su una pipeline di
molecole innovative per oltre 45 condizioni rare gravi.
........................................................................................................................
CODAN Srl
Stand: C4
via A. Bernardi,1/B – 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535 610476 – Fax 0535 22715
codan@codan.it
www.codan.de
Contatto: Ghedini Dott.ssa Claudia
CODAN Srl - Mirandola (MO}, è una società del gruppo internazionale CODAN. CODAN
sviluppa, produce e fornisce sistemi monouso e pompe per la somministrazione di
farmaci. E’ particolarmente specializzata nei sistemi di preparazione e somministrazione
dei farmaci citostatici: oﬀre soluzioni disegnate per la massima sicurezza di operatori e
pazienti, anche personalizzabili. CODAN è aﬃdabilità, qualità e precisione, supportate
da conoscenze ed esperienze maturate in oltre 50 anni di ricerca e sviluppo.
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........................................................................................................................
CSL BEHRING Spa
Stand: D3
viale del Ghisallo, 20 – 2015 Milano
Tel. 02 34964208 - Fax 02 34964235
simona.castiglioni@cslbehring.com; annamaria.fragnelli@cslbehring.com
www.cslbehring.it
Contatto: Simona Castigliani / Annamaria Fragnelli
CSL Behring è un gruppo multinazionale con un approccio globale specialistico
nello sviluppo e produzione di terapie biologiche innovative nel settore degli
emoderivati destinate al trattamento di pazienti in condizioni critiche e con
patologie rare dovute a carenze congenite o acquisite di speciﬁche proteine
plasmatiche. Sicurezza e qualità dei prodotti sono la missione di CSL Behring.
Cinque valori guidano il nostro costante impegno nell’oﬀrire terapie: orientamento
al cliente, innovazione, integrità, collaborazione, eccellenza.
........................................................................................................................
DEDALUS Spa
Stand: C8
via di Collodi, 6/c - 50141 Firenze
Tel. 055 42471 – Fax 055 451660
info@dedalus.eu
www.dedalus.eu
Contatto: andrea.balestri@dedalus.eu
Il Gruppo Dedalus è il primo operatore nei sistemi informativi ospedalieri i Italia e
uno dei maggiori player internazionali nell’ICT sanitario. La società è detenuta dal
management e da Ardian, il più grande fondo di Privaty equity Europeo, il 4° nel
mondo. Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Dedalus ha intrapreso un percorso
di espansione grazie alla completa copertura funzionale di tutte le esigenze ICT di
ogni sistema sanitario.
........................................................................................................................
DOMPÉ FARMACEUTICI Spa
Stand: F4
via San Martino, 12-12a – 20122 Milano
Tel. 02 583831
www.dompe.com
Dompé è un’azienda biofarmaceutica italiana focalizzata sull’innovazione, in cui
una lunga tradizione nel settore del benessere e della salute della persona si
coniuga a un impegno in ricerca e sviluppo per bisogni terapeutici insoddisfatti.
Una sﬁda, quella dell’azienda, portata avanti con passione, competenza e coraggio,
per fare la diﬀerenza nella vita delle persone, a livello globale. Fondata nel 1940 a
Milano, Dompé mantiene in questa città il proprio quartier generale. In Italia è
inoltre presente a L’Aquila, con un polo industriale e di ricerca biotecnologica, e a
Napoli, dove è attivo un segmento di Ricerca & Sviluppo. Il Gruppo Dompé ha sedi
attive anche negli Stati Uniti, a Boston, e in Europa, a Barcellona, Berlino, Parigi,
Slough (UK) e Tirana.
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........................................................................................................................
DR. REDDY’S Srl
Stand: C5
Piazza S. Maria Beltrade,1 – 20123 Milano
Tel. 02 70106808
raﬀaelem@drreddys.com
www.drreddys.com
Contatto: Raﬀaele Migliaccio
Dr. Reddys è una società farmaceutica globale impegnata a fornire medicinali
accessibili e innovativi per una vita più sana. Dr. Reddy’s oﬀre un portafoglio di
prodotti e servizi che includono API, servizi farmaceutici personalizzati,biosimilari
e formule diﬀerenziate. Le nostre principali aree terapeutiche sono:
gastrointestinale, cardiovascolare,diabetologia,oncologia,trattamento del dolore
e dermatologia. I nostri principali mercati sono: Stati Uniti, India, Russia, Europa.
Per ulteriori informazioni, visitate: http://www.drreddys.com
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........................................................................................................................
EMERGENCY ONG
TAV. 8
via Santa Croce 19 – 20122 Milano
Tel. 02 863161 - 02 86316/316
fo.recruiting@emergency.it; giuseppina.buﬀa@emergency.it;
manuela.valenti@emergency.it
www.emergency.it
Contatto: Irene Ferrarese – Giuseppina Buﬀa - Manuela valenti
Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per
oﬀrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle
guerre e della povertà. La ﬁgura del farmacista ospedaliero riveste un ruolo
cruciale nell’attività di collaborazione multidisciplinare con lo staﬀ medico non
solo per gli aspetti logistici ma anche per quelli inerenti alla appropriatezza
prescrittiva. I risultati ottenuti in Sudan hanno portato ad esaminare la possibilità
di inserire questa ﬁgura professionale in altri contesti operativi.
........................................................................................................................
FARMAC – ZABBAN Spa
Stand: M2 Bis
via Persicetana, 26 – 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 318411 – Fax 051 318472
company@farmaczabban.it
www.farmaczabban.it
Contatto: Giangiacomo Zabban
FARMAC – ZABBAN Spa è un’azienda italiana fondata nel 1895, leader nella produzione
e nella fornitura di prodotti di medicazione generali ed avanzate, dispositivi monouso
per sala operatoria e per reparto ospedaliero e prodotti per la salute ed il benessere
delle persone. L’organizzazione produttiva e logistica situata nei pressi di Bologna,
rende l’azienda veloce e reattiva nella risposta a tutte le esigenze degli operatori sanitari
di ospedali, case di cura, case di riposo, cliniche, grossisti e farmacie.
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........................................................................................................................
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA Srl
Stand: L2
Corso Marconi, 26 – 28883 Gravellona Toce
Tel. 0323 865557
info@ﬁnternazionale.it
Contatto: Daniela Ferroni – Maurizio Ferroni
Grossista farmaceutico.
........................................................................................................................
FARMADATI ITALIA Srl
Stand: M1 Bis
via San Francesco, 8 - 29121 Piacenza
Tel. 0523 336933 - Fax: 0523 335391
bdf@farmadati.it
www.farmadati.it
Contatto: Francesco Amerio
Farmadati Italia ha creato e aggiorna quotidianamente la Banca Dati del Farmaco,
del Parafarmaco e dei Dispositivi Medici, che conta oltre 3.000.000 di referenze ed
è utilizzata da Ospedali, Medici, 17.000 Farmacie, ASL, Regioni, Aziende e Grossisti.
Oﬀre il servizio di codiﬁca e normalizzazione dell’anagraﬁca dei dispositivi medici
ospedalieri e il sistema “FarmaStampati” di diﬀusione dei fogli illustrativi aggiornati.
........................................................................................................................
FARMALABOR Srl
Laboratorio LIFE
via Guglielmo Oberdan, 52 – 76012 Canosa di Puglia (BT)
Tel. 0883 1975 111 - Fax 800 085 708
E-mail: info@farmalabor.it
www.farmalabor.it
Contatto: Anna Paciolla (Tel. 0883 1975130 – Email: a.paciolla@farmalabor.it)
Organizzata in divisioni, Farmalabor oﬀre oltre 4000 materie prime per uso
farmaceutico, cosmetico e alimentare e propone un’ampia scelta di packaging
innovativo e funzionale per qualsiasi tipologia di preparato farmaceutico, cosmetico
e alimentare. Si occupa inoltre della produzione e commercializzazione di tutto il
materiale per l’allestimento di laboratori, dalla progettazione del laboratorio alla
fornitura di attrezzature e vetreria da laboratorio. Farmalabor è autorizzata dall’AIFA
all’importazione, ripartizione e rilascio lotti di principi attivi farmaceutici.
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FRESENIUS KABI ITALIA Srl
Stand: D4/Laboratorio LIFE
via Camagre, 41 – 37063 Isola della Scala (vR)
Tel. 045 6649334 – Fax 045 6649444
marketing-it@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.it
Contatto: Alessandro Gregorini
Fresenius Kabi è un’azienda globale specializzata in farmaci e tecnologie per
l’infusione, la trasfusione e la nutrizione clinica. I prodotti ed i servizi Fresenius Kabi
sono focalizzati principalmente ai pazienti critici e cronici ed il portfolio comprende
farmaci generici, prodotti per nutrizione clinica e per la terapia infusionale
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GEDEON RICHTER ITALIA Srl
Stand: A12
viale Cassala, 16 – 20143 Milano
Tel. 02 49539950 – Fax 02 49539989
www.gedeonrichter.it
Gedeon Richter Italia è un’azienda con un forte ed unico know how sulla salute
della Donna. ha come obiettivo chiave la corretta informazione agli operatori
sanitari quali medici e farmacisti.
........................................................................................................................
GRUNENTHAL ITALIA Srl
Stand: C9
via vittor Pisani, 16 – 20124 Milano (sede legale)
via Carlo Bo, 11 – 20143 Milano (sede amministrativa)
Tel. 02 43051 – Fax 024305832
Congressi.it@grunenthal.com
www.grunenthal.it
Grünenthal è una società farmaceutica indipendente a carattere familiare, che ha
da sempre incentrato le sue energie nella ricerca innovativa. Ad oggi, i nostri
prodotti sono commercializzati in oltre 155 paesi ed il numero delle ﬁliali in tutto
il mondo è in continua crescita. In Grünenthal si contano quasi 5400 collaboratori,
impegnati quotidianamente nella ricerca di soluzioni eﬃcaci nella lotta al dolore.
Dolore, che rappresenta oggi il nostro principale Business.
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IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE Srl
Stand: A6
via San Giovanni valdarno, 8 – 00138
Tel. 06 862821
pensiero@pensiero.it
www.pensiero.it
Contatto: Dino Marchetti
Il Pensiero Scientiﬁco Editore, fondata nel 1946, è oggi una delle più conosciute
case editrici scientiﬁche italiane. Pubblica circa 30 novità all’anno e oltre 20 riviste
rivolte agli operatori e dirigenti del Servizio Sanitario; partecipa a quasi 30 congressi
ogni anno. La casa editrice è apprezzata per la qualità delle sue edizioni, per la
collaborazione con le principali istituzioni nazionali: dal Ministero della Salute
all’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, lavora a progetti di informazione, formazione
e aggiornamento in Sanità insieme a numerosi istituti di ricerca e assistenza. A
partire dal 1995, Il Pensiero Scientiﬁco Editore ha aﬃancato alla produzione
editoriale tradizionale un’intensa attività su web, progettando e realizzando siti e
portali dedicati alla salute e numerosi corsi di formazione a distanza.
........................................................................................................................
IPSEN Spa
Stand: A3
via del Bosco Rinnovato, 6
Milanoﬁori Nord - Palazzo U7 – 20090 Assago (MI)
Tel. 02 392241 – Fax. 02 33007209
emanuela.brandolese@ipsen.com
www.ipsen.it
Contatto: Emanuela Brandolese
Ipsen SpA è una società farmaceutica, in Italia dal 1990. Ipsen, presente in circa 40
Paesi nel mondo, orienta la sua attività all’innovazione per una migliore cura del
paziente, impegnandosi nella Ricerca e Sviluppo, con particolare attenzione alle
biotecnologie/ formulazioni a rilascio prolungato (peptidi, proteine, steroidi) e allo
sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative in malattie debilitanti. Le sue principali
aree di attività sono: oncologia, urologia, endocrinologia e neurologia.
........................................................................................................................
IQVIA
Stand: C7
via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
Tel. 02 697861
info.italy@iqvia.com
www.iqvia.com
........................................................................................................................

166

Lista espositori.qxp_Layout 1 17/11/17 14:19 Pagina 167

Profili Espositori
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI Spa
via Fossignano, 2 – 04011 Aprilia {LT)
Tel. 06 921501 – Fax 06 92150430
scolaneri@ibi-lorenzini.com; stesta@ibi-lorenzini.com
www.ibi-lorenzini.com
Contatto: Simona Colaneri; Stefania Testa

Stand: A7

IBI Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini Spa si distingue per
l’esperienza di sviluppo, produzione e riempimento in asepsi di farmaci
iniettabili. ha la propria sede industriale ad Aprilia (LT}, e aﬃliate in Germania,
Inghilterra e Irlanda. Distribuisce la propria produzione attraverso partnership
nei mercati esteri più qualiﬁcati, in particolare negli Stati Uniti. Con la linea
ospedaliera IBISqUS, IBI oﬀre servizi di qualità dedicati. Ulteriori informazioni
su www.ibi-lorenzini.com.
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JANSSEN-CILAG Spa
Stand: N1+I4
via M. Buonarroti, 23 – 20093 Cologno M.se (MI)
Tel. 02 25101 - Fax 02 2546490
www.janssen-italia.it
Contatto: lella Albani
Janssen è impegnata nell’aﬀrontare alcune tra le più importanti esigenze mediche
insoddisfatte, in diverse aree terapeutiche fra cui l’onco-ematologia, l’immunologia,
le neuroscienze, le malattie infettive e i vaccini, le malattie cardiovascolari e
metaboliche. Mossi dal nostro impegno nei confronti dei pazienti, sviluppiamo
prodotti, servizi e soluzioni innovativi per la salute delle persone di tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e seguici su
@JanssenITA
........................................................................................................................
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL Spa
Stand: N1-I4
via del Mare, 56 – 00071 Pratica di Mare (RM)
Tel. 06 911941 - Fax 06 91194290
www.jnjmedical.it
Johnson & Johnson Medical Spa è una società del Gruppo Johnson & Johnson
attiva nella distribuzione e commercializzazione dei dispositivi medici. Johnson &
Johnson Medical Spa è in Italia un punto di riferimento indiscusso di tutto il mondo
sanitario per prodotti e tecnologie biomedicali. La struttura commerciale di Johnson
& Johnson Medical Spa è organizzata in varie Business Units, capaci di un’oﬀerta a
360 gradi di presidi, dispositivi e strumenti biomedicali: dalla cardiologia alla
chirurgia mininvasiva, passando per l’ortopedia e la salute femminile.
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L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI
Stand: B1
SOCIETA’ DI ESERCIZIO Spa
S.S. 37 Tosco Romagnola 67 snc, – 50018 Sacndicci (FI)
Tel. 055 7361124
c.greco@moltenifarma.it
www.moltenifarma.it
Contatto: Cristina Greco
Il tempo è un elemento fondamentale per un’azienda e la storia di Molteni
Farmaceutici rappresenta tutta la sua secolare solidità. L’investimento in impianti
all’avanguardia testimonia l’energia dell’impresa nella produzione di nuove
formulazioni: Molteni Farmaceutici rappresenta uno dei centri di eccellenza della
produzione europea ed è leader di mercato per la produzione e
commercializzazione di farmaci oppioidi. L’azienda, è impegnata da sempre nella
ricerca e realizzazione di soluzioni terapeutiche per la cura del dolore e delle
dipendenze in difesa della qualità di vita e di cura dei pazienti. Un solido passato
alle spalle, la consapevolezza del proprio valore e la capacità di guardare con
determinazione al futuro fanno di Molteni Farmaceutici un’eccellenza, toscana e
ﬁorentina, nel mercato mondiale del farmaco.
........................................................................................................................
LOHMANN & RAUSCHER Srl
Stand: A14
via Enrico Fermi,4 – 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Tel.049 8976244 - Fax. 049 8977396
info@it.Irmed.com
www.lohmann-rauscher.it
Contatto Massimo verrocchi
Lohmann & Rauscher è tra i leader di mercato nella oﬀerta di prodotti e servizi di
alta qualità. La nostra proposta va dalle medicazioni tradizionali agli ultimi ritrovati
nella cura del paziente, con soluzioni di sistema ﬂessibili ed economiche che
possono essere personalizzate e costruite sul Cliente per incontrare e risolvere le
esigenze quotidiane: Set e Sistemi per la sala Operatoria; Guanti medicali; Wound
Care; Terapia a pressione negativa; Bendaggio
........................................................................................................................
MAYA IDEE Srl
Stand: A13
via Saval, 25 – 37124 verona
Tel. 045 8305000 - Fax 045 8303602
anna.ferraro@mayaidee.it
www.mayaidee.it
Contatto: Anna Ferraro
Società di progettazione in Sanità: ricerche, editoria, comunicazione, provider
ECM standard n. 501.
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MEDAC PHARMA Srl a Socio Unico
Stand: M1
via viggiano, 90 – 00166 Roma
Tel. 06 5159121 - Fax 06 51591220
info@medacpharma.it
www.medacpharma.it
Contatto: Dr.ssa Roberta Paoletti
MEDAC PhARMA Srl, consociata italiana della multinazionale tedesca MEDAC Gmbh,
nasce a Marzo2012 e si sviluppa sulle basi del “know-how” di Casa Madre, attraverso
un patrimonio di cultura scientiﬁca internazionale. In Italia MEDAC PhARMA è
focalizzata sulle aree terapeutiche Oncologia ed Urologia e propone prodotti con
caratteristiche uniche, che oﬀrono soluzioni a problemi reali, ma anche a disegnare
insieme ai nostri interlocutori servizi che rispondono alle loro esigenze.
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MSD ITALIA Srl
Stand: D2
via vitorchiano, 151 – 00189 Roma
Tel. 06 36191270
francesca.altea@merck.com
Contatto: Francesca Altea
MSD è la consociata italiana di Merck & Co., Inc., NJ, USA. Siamo presenti nel
nostro paese dal 1956, attraverso una ﬁliera integrata che prevede solidi
investimenti in ricerca, attività produttive e commerciali.
Il gruppo è attivo in Italia con la divisione di farmaci per uso umano, con quella
veterinaria (MSD Animal health), vree health, società di soluzioni e servizi per la
Sanità, nonché con la Fondazione MSD.
........................................................................................................................
MYLAN Spa
Stand: A16
Sede legale: via vittor Pisani, 20
Sede amministrativa: viale dell’Innovazione, 3 - 20126 Milano
Tel. 02 6124691
reception@mylan.com
www.mylan.it
Contatto: Assunta lannino
Mylan con la sua vasta gamma di prodotti copre quasi il 90% delle aree terapeutiche.
Presente in Italia dal 2000, l’azienda prende il nome di Mylan nel 2007 in seguito
all’acquisizione di Merck KGaA. La sede di Mylan Italia si trova a Milano
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NOVARTIS FARMA Spa
Stand: D6+ D7
L.go Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (vA)
Tel. 029654.1 Fax 029654.2910
Email: sezione contatti di :
www.novartis. www.novartis.it
Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute e le sue attività sono
concentrate in tre aree strategiche: Innovative Medicines (composta dalle
business unit Novartis Pharmaceuticals e Novartis Oncology), Sandoz (farmaci
generici e biosimilari) e Alcon (prodotti per la cura dell’occhio). In Italia, dove il
Gruppo occupa oltre 2.370 dipendenti, il fatturato nel 2016 si è attestato a 1.631
milioni di euro, di cui 63 investiti in R&S.
........................................................................................................................
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY Srl
Stand: M2
via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
Tel. 02 00632710 - Fax.02 00632799
Alessandra.destefano@otsuka.it
www.otsuka.it
Contatto: Raﬀaele Caramuscio
Otsuka Pharmaceutical è presente in Italia dal 2009. L’impegno dei suoi dipendenti
è focalizzato sulle aree terapeutiche del Sistema Nervoso Centrale e della
nefrologia, ambito in cui l’azienda mette a disposizione il primo farmaco eﬃcace
per il trattamento del rene policistico autosomico dominante. L’attività di Ricerca
& Sviluppo si concentra inoltre nell’area dell’oncoematologia, con un focus sul
trattamento nella leucemia mieloide acuta e sulle sindromi mielodisplastiche.
Maggiori Informazioni su Otsuka Italia https://www.otsuka-europe.com/it
........................................................................................................................
PFIZER ITALIA Srl
Stand: I1
via valbondione, 113 – 00188 Roma
www.pﬁzer.it
Da oltre 150 anni, Pﬁzer lavora per fare la diﬀerenza per pazienti e operatori sanitari.
Trovare soluzioni sostenibili alle sﬁde più urgenti a livello globale è per noi una
priorità assoluta. Pﬁzer è oggi una delle più importanti aziende biofarmaceutiche al
mondo con un ampio portafoglio di prodotti e una pipeline promettente nella sﬁda
alle malattie più temute della nostra epoca, come il morbo di Alzheimer e il cancro.
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ROCHE Spa
Stand: E2 + E3
viale G.B. Stucchi, 110 – 20900 Monza
Tel. 039 2471
www.roche.it
Roche è un gruppo internazionale pionieristico nella farmaceutica e nella
diagnostica dedicato al progresso della scienza per migliorare salute, sopravvivenza
e qualità di vita delle persone. È la più grande azienda biotech al mondo con un
portafoglio diversiﬁcato di medicinali in oncologia, immunologia, malattie infettive
e sistema nervoso centrale. Presente in Italia dal 1897, Roche fa della ricerca
scientiﬁca il motore della sua lunga storia di innovazione nella salute, per portare
soluzioni terapeutiche sempre all’avanguardia.
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SANDOZ Spa
Stand: D6 + D7
Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (vA)
www.sandoz.it
Sandoz, società del Gruppo Novartis, è leader globale nella produzione e
commercializzazione di farmaci biosimilari e generici equivalenti. Presente in oltre
160 paesi, Sandoz oﬀre un ampio portfolio di farmaci (circa 1.100 molecole) di alta
qualità a un prezzo accessibile e detiene la leadership a livello mondiale nel settore
dei biosimilari, nonché nelle aree oﬀ-patent degli iniettivi-oncologici, di
oftalmologia, di dermatologia e degli antibiotici.
........................................................................................................................
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS
TAV. 1
via volturno 58, 00185 Roma
Tel. 06 4807001- Fax. 06 48070039
Giulia.meta@savethechildren.it
www.savethechildren.it
Contatto: Giulia Meta
Save the Children è l’organizzazione che dal 1919 lotta per salvare i bambini ad
ogni costo e combatte per i loro diritti sempre e ovunque.
........................................................................................................................
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
TAV. 5
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SERVIER ITALIA Spa
Stand: C1
via Luca Passi, 85 – 00166 Roma
cinzia.luzi@servier.com
www.servier.it
Contatto: Cinzia luzi
Fondato nel 1954 in Francia, Servier è oggi un Gruppo Farmaceutico Internazionale
governato da una Fondazione No-Proﬁt. Presente in 148 paesi con 21.000
dipendenti, investe in ricerca circa il 25% del proprio fatturato, pari a 4 miliardi di
Euro nel 2016. Attraverso la promozione dell’impegno individuale e collettivo,
centrando le attività sui bisogni dei pazienti e l’innovazione, ha l’obiettivo di garantire
alle generazioni future l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per tutti.
........................................................................................................................
SHIRE ITALIA Spa
Stand: A11
via Mike Bongiorno, 13- 20124 Milano
Tel. 02 65535001 – Fax 02 65535002
Intalia_oﬃce@shire.com
www.shireitalia.it
Noi di Shire vogliamo aiutare pazienti aﬀetti da malattie rare e altre condizioni
specialistiche, a condurre una vita migliore. Siamo focalizzati sullo sviluppo di farmaci
innovativi per curare malattie rare e altre condizioni molto gravi come le malattie
lisosomiali, l’angioedema ereditario, l’emoﬁlia, le immunodeﬁcienze primitive, la
sindrome di hunter o la malattia di Fabry, le nuove aree di oncologia ed oftalmologia,
ﬁno a svariati ambiti di medicina interna, neurologia e endocrinologia.
........................................................................................................................
SIFAP – Società Italiana Farmacisti Preparatori
Tav. 2
viale Piceno, 18 – 20129 Milano
Tel. 02 744013 - Fax 02 76115200
info@sifap.org
www.sifap.org
SIFAP è un’associazione culturale nata nel 1993 con lo scopo di aggregare i farmacisti
preparatori e favorirne l’aggiornamento scientiﬁco per sostenere la preparazione dei
medicinali in farmacia. Inoltre fornisce una costante consulenza sull’allestimento dei
medicinali galenici. SIFAP organizza convegni, congressi e corsi di aggiornamento
che hanno per oggetto la galenica in generale e tematiche più speciﬁche quali ad
esempio l’allestimento di particolari forme farmaceutiche e il controllo di qualità.
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SVAS BIOSANA Spa
Stand: C6
via Trentola, 7 – 80049 Somma vesuviana (NA)
Tel. 081 8995411 - Fax 081 8993922
svas.biosana@svas.it
www.svas.it
Contatto: Meralda Talamo
Azienda leader nel settore sanitario, SvAS BIOSANA è costantemente impegnata
nell’oﬀrire soluzioni innovative che garantiscano il benessere e la soddisfazione
dei propri clienti. Una politica aziendale fondata su principi di condivisione delle
conoscenze e raﬀorzamento delle competenze fornisce una risposta rapida ed
adeguata alle richieste del mercato. Tale progetto si concretizza con la graduale
creazione di divisioni industriali impegnate in diverse linee di prodotti:
Farmex “Linea Incontinenza”; Farmex “Linea Cotone e Prodotti per il Benessere”
Medical “Dispositivi Medici e Pacchi Procedurali”
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SWISSLOG ITALIA Spa S.U.
Stand: A4
via Taruﬃ, 30/38 – 41053 Maranello
Tel. 0536 240311 - Fax 0536 240300
healthcare.it@swisslog.com
www.swisslog.com/healthcare
Contatto: Sara Garuti
Swisslog healthcare fornisce soluzioni in grado di automatizzare la gestione di tutti
i processi logistici all’interno delle strutture sanitarie, dalla gestione dei beni in arrivo
ﬁno alla somministrazione al letto del paziente. Le nostre soluzioni per la gestione
del farmaco, dei trasporti e della supply-chain migliorano i ﬂussi di lavoro e
permettono di mettere il paziente al centro. vieni a conoscerci al Congresso SIFO,
stand A4. visita il sito swisslog.com/healthcare.
........................................................................................................................
TAKEDA ITALIA Spa
Stand: A8+ A9 + E4
via Elio vittorini, 129 – 00144 Roma
Tel. 06 502601
www.takeda.it
Contatto: Annarita Tucci (Uﬃcio Congressi) valeria De Marco (Market Access dept.)
Takeda è tra le prime 20 aziende farmaceutiche del nostro Paese e la prima in Giappone.
L’Azienda utilizza le biotecnologie più innovative in Oncologia e in Gastroenterologia,
continuando a mantenere l’attenzione sulle cure primarie. Il Gruppo ha oltre 700 prodotti
in portfolio nelle aree: cardiovascolare e metabolica, oncologia, SMC, gastroenterologia
e vaccini. In Italia, il portfolio include farmaci per: carcinoma prostatico e mammario,
linfoma di hodgkin, osteosarcoma, colite ulcerosa e malattia di Crohn, diabete,
ipertensione, endometriosi, sigillo ed emostasi dei tessuti, esofagite e ulcera peptica
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TEVA ITALIA Srl
Stand: I2
viale del Mulino, 1 pal. U10 – 22090 Assago (MI)
Tel. 02 8917981
www.tevaitalia.it
Contatto: Uﬃcio Comunicazione
Teva, in Italia dal 1996 con una ﬁliale commerciale, sei siti produttivi e 1400
dipendenti copre l’intero percorso produttivo del farmaco. Leader nella produzione
e commercializzazione dei i farmaci equivalenti, è presente inoltre con farmaci
specialistici in campo neurologico, oncologico, respiratorio. Grazie a questo ampio
portfolio di farmaci equivalenti e specialistici, Teva si presenta come uno tra gli
interlocutore di maggior rilievo per il mercato ospedaliero.
........................................................................................................................
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAMERINO
TAV. 7
Piazza Cavour 19/F – 62032 Camerino
Tel. 320 7985928 - Fax.0737 403343
Carlo.cifani@unicam.it
www.unicam.it
Contatto: Carlo Cifani
Forte di una solida tradizione scientiﬁco-culturale, Unicam conta oggi 5 Scuole di
Ateneo: Architettura e Design, Bioscienze e Medicina veterinaria, Giurisprudenza,
Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute, Scienze e Tecnologie. E’ da sempre
impegnata a sviluppare un’oﬀerta didattica diﬀerenziata e all’avanguardia; lo
testimoniano i Master altamente innovativi, la delocalizzazione delle attività
didattiche istituzionali attraverso l’adozione delle più moderne tecnologie
telematiche e l’attesa media per la prima occupazione che per la maggior parte
dei laureati UNICAM è inferiore a 6 mesi.
........................................................................................................................
VIIV HEALTHCARE
Stand: I3
via A. Fleming, 2 – 37135 verona
Tel. 045 9212623
fabio.g.liviero@viivhealthcare.com
www.viivhealthcare.com
Contatto: Fabio liviero
viiv healthcare è un’azienda farmaceutica mondiale specializzata nel settore hIv.
Nasce nel 2009 da GlaxoSmithKline e Pﬁzer, a cui si è aggiunta nel 2012 Shionogi, ed
è totalmente dedicata allo sviluppo di trattamenti innovativi e all’assistenza delle
persone che vivono con hIv. L’obiettivo dell’azienda si concentra esclusivamente su
hIv/AIDS e punta a portare avanti un approccio innovativo sia nello sviluppo di
farmaci anti-hIv sempre più eﬃcaci ed innovativi sia nel supporto delle persone e
delle comunità aﬀette da hIv. Maggiori informazioni sul sito www.viivhealthcare.com.
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WEBMEDICA Srl Unipersonale
TAV. 3
Strada Colle Mezzo, 29 – 65125 Pescara
Tel. 06 98358865 – Fax. 06 89281017
info@webmedica.it
www.webmedica.it
Contatto: Rina Di Pasquale
Webmedica Srl è produttrice e distribuisce di software web e banche dati di
informazione clinico/farmacologica utili per l’appropriatezza prescrittiva e la
farmacovigilanza.
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