
QUANDO I PROBLEMI DEL CORPO SONO CAUSATI DALLA MENTE
LE SOMATIZZAZIONI

PERCHÉ PROPRIO A ME?
la vera causa delle
malattie

NUOVI FARMACI
PER IL DIABETE,
una maggiore attenzione
verso le complicanze
cardiovascolari

LA PSICOSESSUOLOGIA,
una medicina per l’amore
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PER IL DIABETE,
una maggiore atte
verso le compli
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La pillola anticoncezionale La pillola anticoncezionale 
compie 50 anni. Nel corso degli compie 50 anni. Nel corso degli 

anni, è stata migliorata offrendo benefici anni, è stata migliorata offrendo benefici 
aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni aggiuntivi in termini di benessere, risolvendo alcuni 

disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali rispondono disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali rispondono 
alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia unita a alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia unita a 
una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metaboleggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabo--
lismo glucidico.lismo glucidico.































SALONE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA





Con sede in uno degli spazi più suggestivi di Firenze, 
la Stazione Leopolda, grande stazione ferroviaria ot-
tocentesca, Modaprima arriva alla sua 81° edizione. 
Punto di riferimento nel panorama della moda desti-
nata alla media e grande distribuzione, Modaprima 
presenterà al pubblico internazionale le collezioni 
moda e accessori, donna e uomo, per la stagione 
autunno-inverno 2017/18 e i bestseller di primavera-
estate 2018. 

Nell’edizione precedente sono stati 1500 i comprato-
ri, con un ottimo risultato per quanto riguarda quelli 
esteri: 800 compratori arrivati da circa 50 paesi, con 
picchi dal Giappone e dalla Russia. L’evento infatti 
presenta, due volte l’anno, le collezioni prodotte in 
Italia ma pensate per una distribuzione a livello glo-
bale. Pitti Immagine, azienda organizzatrice di questa 
e altri importanti eventi fi eristici, spinge sull’internazio-
nalità attraverso iniziative promozionali e di comuni-
cazione.

La sezione Accessories, novità delle ultime edizioni, 
sarà nuovamente presente come fetta fondamentale 
della moda a proporre ai buyer le novità del settore.

MODAPRIMA





ELIO
Onomastico: 19 Settembre
Colore: Rosso
Pietra: Ametista

Nome che prende origine dal greco 
“elios” e che signifi ca “sole”. L’ono-
mastico è festeggiato in onore di 
Sant’Elio di Capodistria, diacono 
martirizzato nell’anno 310.
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