Circ. n. 97/2015
Prot. n. 133/2015/PP/sr

Torino, 19 Maggio 2015

A TUTTE LE FARMACIE
DI TORINO E PROVINCIA
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTI
La scrivente comunica che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e A.Gi.Far. Torino
hanno organizzato il seguente evento formativo:
IL RUOLO DEL FARMACISTA NELLA “CATENA CALDA” DELL'ALLATTAMENTO

Il farmacista come punto di riferimento durante i primi mille giorni di vita del bambino
Dalla collaborazione tra l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e A.Gi.Far. Torino nasce
il percorso formativo Il farmacista come punto di riferimento durante i primi mille giorni di
vita del bambino.
Tutti i più recenti studi hanno evidenziato come la qualità della vita e gli stimoli ricevuti dal
bambino nei suoi primi mille giorni abbiano un ruolo determinante nella vita dell'adulto che sarà.
La presenza capillare del farmacista sul territorio e la facilità con cui le madri ne possono entrare
in contatto gli permettono di coprire un ruolo chiave in questo processo di crescita, ma la sola
presenza non è sufficiente: per poter svolgere in maniera efficace il proprio ruolo il farmacista
deve possedere le giuste competenze.
Il percorso si articolerà in tre momenti formativi il primo dei quali è il corso Il ruolo del
farmacista nella catena calda dell'allattamento; faranno seguito altri due incontri che
consentiranno al farmacista di fornire supporto più completo alle mamme nei diversi momenti dei
primi anni di vita del bambino.

Il corso, della durata di una serata, si svolgerà:
c/o la Sala Riunioni dell’Associazione Titolari di Farmacia
Via Galliari 10/A – TORINO
dalle ore 20.00 alle ore 23.15
giovedì 4 Giugno 2015

Provider: Farmaservizi Formazione s.r.l.
RELATORI:
Dott.ssa Maria Pia Morgando, Dott. Andrea Picco, Dott.ssa Simona Robiola

Il costo dell’iscrizione è pari a € 15,00 esente IVA.
La partecipazione, è limitata ai primi 100 laureati in Farmacia e CTF e consentirà l’acquisizione di
3 crediti ECM.

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare entro il 02/06/2015:
inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite
e-mail all’indirizzo: corsi@farmapiemonte.org

OBIETTIVO
La promozione dell’allattamento al seno, auspicata dagli Organismi internazionali, dal

Ministero

della Salute e dalle Società scientifiche, riconosce nella corretta informazione in alcuni momenti
prenatali e neonatali un’importanza fondamentale nell’offrire alla madre ed al neonato condizioni
più favorevoli al successo-soddisfacimento dell’allattamento naturale.
Il supporto dell'allattamento al seno può essere definito come una primissima forma di
prevenzione e per questo motivo il coinvolgimento della figura professionale del farmacista
assume una grande rilevanza.
Il corso vuole fornire ai farmacisti le adeguate competenze per poter offrire alle madri un consiglio
utile ed efficace.

PROGRAMMA

Ore 20:15

Introduzione della serata e presentazione dei relatori (Andrea Picco)

Ore 20:30

L’allattamento materno e il farmacista come anello della “catena calda” di sostegno
(Maria Pia Morgando)

Ore 20:45

Fisiologia dell’allattamento materno, latte materno e latte adattato; alcune patologie
della mammella in corso di allattamento (Simona Robiola)

Ore 21:30

Medicinali ed allattamento (Maria Pia Morgando)

Ore 22:15

Il Codice Internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno
(Maria Pia Morgando e Simona Robiola)

Ore 22:45

Comunicazione efficace con le madri in allattamento (Maria Pia Morgando e
Simona Robiola)

Ore 23:00

Questionario apprendimento e valutazione del corso

Ore 23:15

Conclusione

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
dott. Paolo PRINO

Scheda di rilevamento dati

IL RUOLO DEL FARMACISTA NELLA “CATENA CALDA”
DELL'ALLATTAMENTO
FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 4 Giugno 2015– TORINO
COGNOME:______________________________________________NOME_______________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________________________
Codice fiscale

Indirizzo________________________________________________________Comune________________________________
Prov.____________CAP____________Recapito tel. o cellulare _________________________________________________
Recapito e-mail ________________________________________________________________________________________
(dove vi verrà inviato l’attestato di frequenza)
PROFESSIONE:
Professione: FARMACISTA Disciplina: FARMACIA TERRITORIALE/OSPEDALIERA (lasciare la dizione che interessa)
Farmacia di appartenenza _________________________________________________________________________________
Iscr./Ordine/
di ___________________________________________________
Rapporto di lavoro

n° ___________________ del _____________________



Libero Professionista



Dipendente



Convenzionato



Privo di occupazione

La firma in calce alla presente scheda implica integrale accettazione del contenuto e autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla
Legge 675/96. Il partecipante è responsabile dei dati riportati sulla scheda anagrafica. La FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. è sollevata da
qualunque responsabilità per dati trascritti in modo errato e non rispondenti al vero.

DATA ____________________

FIRMA ___________________________________________________

FATTURA INTESTATA A (in caso di partecipazione a pagamento) :
PARTECIPANTE

O

FARMACIA

Via ___________________________________________

RAG.SOCIALE_____________________________________

CAP:_________ COMUNE________________________

CAP:_________ COMUNE____________________________

C.FISCALE___________________________________

P.IVA_____________________________________________

NB: La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della Segreteria Farmaservizi
Formazione tramite e-mail. Tutti coloro che non rientreranno nel numero previsto non verranno contattati ed il loro
nominativo verrà preso in considerazione per future riedizioni del medesimo evento. Soltanto in caso di eventuali
rinunce da parte degli effettivi iscritti, la scrivente, in ordine cronologico di richieste, contatterà i nominativi
precedentemente esclusi.

