
Gent.le Dottore / Dottoressa, 

MedEA è un’azienda specializzata nell’erogazione di servizi di telemedicina che apportano 
innovazione nella farmacia dei servizi.  

Negli ultimi anni MedEA ha sviluppato diverse soluzioni innovative, tra cui Dermengine, 
una piattaforma di teledermatologia che permette il monitoraggio delle principali patologie 
dermatologiche direttamente in farmacia, mediante la valutazione delle immagini in 
telemedicina da parte di un team di dermatologi specialisti.  

Dermengine è una soluzione attualmente adottata in oltre 830 Ospedali e cliniche 
dermatologiche a livello mondiale (USA, Canada, Australia, etc.) ed ha permesso di 
studiare oltre 4 milioni di lesioni su oltre 1 milione di pazienti.  

In MedEA riteniamo che la formazione del farmacista sui temi specifici di teledermatologia 
sia estremamente utile per la gestione delle richieste che quotidianamente il Farmacista 
incontra durante la sua attività, nonché sia uno strumento per incrementarne l’efficienza. 

MedEA vorrebbe proporre a tutti gli associati della Federazione Provinciale di Federfarma 
di competenza un ciclo di eventi formativi sul tema della teledermatologia in Farmacia. Gli 
eventi permetterebbero il riconoscimento di ECM per i partecipanti agli eventi.  

La informiamo, inoltre, che MedEA sarà presente alla prossima edizione di Cosmofarma, 
in programma presso la fiera di Bologna dal 9 al 12 settembre 2021, dove avrà un proprio 
stand in cui presenterà l’intera gamma dei servizi che oggi l’azienda offre sul mercato. 

Nella stessa occasione fieristica, in data 12 settembre alle ore 11.00 presso la Sala 
Convegni del Padiglione 30, MedEA ha organizzato un primo evento formativo nell’ambito 
della teledermatologia che sarà tenuto dal Prof. Simone Ribero, dermatologo e Professore 
Universitario presso l’Ospedale Molinette di Torino.  

Il tema ad oggetto della lectio riguarderà le opportunità della dermatologia in telemedicina 
in favore delle farmacie. 

L’occasione è propizia per invitarLa a Cosmofarma e farLe visitare lo stand di MedEA, 
nonché per averLa ospite dell’evento formativo con il prof. Simone Ribero.  
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