Informazioni Generali

CORSO DI FORMAZIONE

SEDE • AC HOTEL - Via Bisalta, 11 - 10126 Torino
CREDITI FORMATIVI - ECM L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-195127 per:
- Farmacista [ Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale; ]
Sono stati assegnati all’evento n. 7,2 Crediti Formativi.

n. 7,2 Credi� Forma�vi

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 75% delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla data
dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collage-spa.it / sezione congressi ecm
/ corsi ecm / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso da effettuare on-line sul sito www.farmaciatrapresentefuturo.it
sino ad esaurimento posti è gratuita ed obbligatoria.
Tutti gli eventi di Cardiologia:
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RESPONSABILE DEL CORSO:
DOTT.Alberto Costanzelli
Organizzazione e Provider
Sede di Milano.

Via Evaristo Stefini, 6 - 20125 Milano - CENTRALINO: Tel 091 6867401 - Fax 02 42108750

e-mail: farmacia.presente.futuro@collage-spa.it - web: www.farmaciatrapresentefuturo.it

CARDIOLOGIA

RAZIONALE SCIENTIFICO
La Farmacia ed il Farmacista devono essere costantemente al centro dei
cambiamenti che un moderno sistema sanitario propone nella gestione della
salute e delle sue criticità. Mantenere questa centralità coincide con un aggiornamento continuo. Il farmacista è, infatti, chiamato a evolvere, a farsi più
centro di salute per il paziente. Mettere il paziente al centro dell’azione professionale del farmacista significa promuovere una formazione specifica che
dia il senso reale del paziente/cittadino al centro dell’offerta della farmacia. La
relazione tra farmacista e paziente diventa uno degli aspetti più importanti
della farmacia. Si afferma sempre più la necessità di offrire una risposta professionale ai quesiti dei pazienti e creare un rapporto basato sulla fiducia. La
strategia è quella di andare oltre la farmacia che distribuisce farmaci e/o
servizi e integrare maggiori capacità e competenze del farmacista nelle aree
in cui giocano un ruolo importante farmaci e rimedi che possono essere consigliati dai farmacisti. Consigliare significa essere competente, conoscere in
profondità i prodotti da proporre ed essere capaci di trasmettere in modo
equilibrato vantaggi e criticità di ciascuno di essi.
Significa inoltre, entrare in relazione con i pazienti e offrire maggiori sforzi da
parte del farmacista. Il supporto di specialisti clinici in nutrizione, cardiologia
e dermatologia può essere un valido supporto formativo nei settori della nutrizione, del corretto bilanciamento tra alimenti ed integratori, della prevenzione cardiovascolare e dell’aderenza alle terapie e della cura della pelle e dermocosmesi. Accanto alla componente di formazione tecnico-scientifica il progetto formativo si propone di dare ai farmacisti anche un aggiornamento sulle
competenze comunicazionali e sui comportamenti orientati al paziente.
Un approfondimento è previsto sulla gestione delle persone, sul lavorare in
gruppo e costituire solidi team con i dipendenti. Una parte decisiva della formazione è dedicata al cross counseling, alla capacità di fornire un consiglio
completo in cui le implicazioni tra la disponibilità dei prodotti, il loro corretto
utilizzo e la sinergia tra prodotti diversi, siano al centro di una comunicazione
efficace che abbia il benessere del paziente come scopo finale. La farmacia
come punto centrale del benessere del cittadino/paziente pone al farmacista
la necessità si acquisire cultura, perfezionarsi nella capacità di orientare i
propri clienti verso percorsi di salute anche in affiancamento ad altre figure di
professionisti della sanità. Tutti questi sono gli obiettivi primari di un Farmacista che voglia mantenere per la propria attività e figura professionale la
centralità che gli compete.
FACULTY

PROGRAMMA
12.15 | 13.00 Light lunch buffet e iscrizione dei partecipanti
13.00 | 13.15 Introduzione: Obiettivi del meeting
A. Costanzelli
13.15 | 14.15 Metodologie interattive - Il parere dei partecipanti
Quali sono le questioni aperte in tema di: ruolo del farmacista e prevenzione cardiovascolare?
B. Acone
14.15 | 14.45 Relazione 1 - Gestione dei fattori di rischio e delle cronicità
legate alle principali patologie cardiovascolari - il punto di
vista del cardiologo
A. Lupi
14.45 | 15.15 Discussione interattiva:
domande libere e preordinate sui topics della relazione
Tutti
15.15 | 15.45 Relazione 2 - Integratori e nutraceutici un’opportunità in
farmacia in un’ottica di supporto appropriato alle esigenze
delle persone
S. Cappello
15.45 | 16.00 Discussione interattiva:
domande libere e preordinate sui topics della relazione
Tutti
16.00 | 16.15 Pausa
16.15 | 16.45 Relazione 3 - Gestione dei fattori di rischio e delle cronicità
legate alle principali patologie cardiovascolari - quale può
essere il ruolo del farmacista territoriale
A. Costanzelli
16.45 | 17.15 Discussione interattiva:
domande libere e preordinate sui topics della relazione
Tutti
17.15 | 19.00 WORKSHOP - Farmacista e paziente a confronto sul
farmaco e non solo sul farmaco
Fiducia ed Empatia: Comportamenti orientati al cliente
Esercitazione interattiva e debriefing strutturato
B. Acone

ALBERTO COSTANZELLI
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19.00 | 19.30 Take home messages:
dalle questioni aperte alle risposte condivise
A. Costanzelli

BENEDETTO ACONE

MEDICAL MANAGER

19.30 | 19.45 Chiusura lavori e questionario ECM

