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Modalità di iscrizione:
È possibile iscriversi fino al 09/05/2018 su www.ikosecm.it
- Selezionare il corso “Piccola traumatologia tra medico, farmacista e
altre figure sanitarie”
- Selezionare “ISCRIVITI ORA”
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI
UN IKOS ID” e completare l’anagrafica come richiesto altrimenti, se si è
già registrati effettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e
password
- Completata la registrazione cliccare si conferma ordine
- Selezionare la modalità di pagamento tra carta di credito, paypal o
bonifico bancario e completare l’ordine.
Completata la registrazione ed effettuato il pagamento verrà inviata,
all’indirizzo mail inserito, la conferma di registrazione con la scheda di
iscrizione compilata con i dati inseriti in fase di registrazione.
Quota di iscrizione
€ 40,00 con conseguimento crediti ECM
€ 30,00 studenti e senza richiesta crediti ECM
POSTEGGIO GRATUITO INTERNO
In sede di evento la registrazione avverrà attraverso lettura del codice a
barre riportato sulla scheda di iscrizione, con rilevazione dell'orario di
ingresso e di uscita. Si ricorda quindi di presentarsi all'orario previsto dal
programma per la registrazione muniti della scheda di iscrizione.

12 maggio 2018
7 crediti ECM

7 crediti ECM per Farmacisti, Medici, Infermieri e Fisioterapisti.
Segreteria organizzativa:
IKOS s.r.l.
Via Legnano, 26 10128 - Torino
Tel. 011.377717 - fax. 011.3806229
Mail: segreteria@ikossrl.com
Con il contributo non condizionante di:

Con il patrocinio di:

La dodicesima “Giornata di cultura Farmaceutica”, consueto
evento annuale organizzato dal CISAF, è incentrata sul Convegno: “Piccola traumatologia tra medico, farmacista e altre figure
sanitarie”. Accreditato per farmacisti, medici, infermieri e fisioterapisti vuole essere un momento di interazione tra varie figure
professionali il cui scopo principale è la tutela della salute del
cittadino. Spesso la Farmacia si trova ad essere il primo presidio
cui ci si rivolge dopo che siano capitati piccoli traumi, scottature
o ferite. Nell’incontro si parlerà del corretto approccio a diversi
problemi, del loro trattamento e dei presidi, sempre più numerosi
ed efficaci, a disposizione dei sanitari per condurre il paziente
alla guarigione. Come di consueto in un convegno organizzato
dal CISAF vi saranno interventi che evidenzieranno le potenzialità di galenici preparati in farmacia nella cura e nel trattamento di
queste piccole “emergenze sanitarie”, cogliendo così l’occasione
per stimolare l’insorgere di una consapevole cultura galenica
anche tra professionisti sanitari che non siano farmacisti.
Programma
09.00 - 09.15 Registrazione dei partecipanti
09.15 - 12.15 I SESSIONE - Moderatore G. Ferraris
09.15 – 09.40
Introduzione agli obiettivi e saluto del Presidente e delle
Autorità
09.40 - 11.00
SOP e OTC nel trattamento dei piccoli traumi (L. Oggero)
11.00 - 11.15 COFFEE BREAK
11.15 - 11.45
Alimentazione e integrazione nelle patologie articolari
(S. Curatola)
12.15 - 13.30 II SESSIONE - Moderatore P. Lomagno
11.45 - 12.30
"Prodotti fitoterapici nel trattamento dei piccoli traumi e dei
dolori articolari" (M. Ghiglione)

12.30 - 13.15
I principali dolori articolari: come orientarsi (M. Dagna)
13.15 - 13.45 Discussione
13.45 - 14.45 PRANZO
14.45 - 17.45 III SESSIONE - Moderatore L. Oggero
14.45 - 15.45
L'approccio d'urgenza nelle patologie traumatiche:
il ruolo del farmacista (S. Di Giorgi)
15.45 - 16.45
L'approccio d'urgenza nelle ustioni e nelle ferite:
il ruolo del farmacista (D. Loqui)
16.45 - 17.15 Discussione
17.15 - 17.45
Compilazione questionario ECM
Faculty
Dott.ssa Shuela Curatola
Dott. Simone Di Giorgi
Dott.ssa Marina Ghiglione
Dott. Pierangelo Lomagno
Dott. Davide Loqui
Dott. Livio Oggero
Dott. Maurizio Dagna
Crediti ECM
In sede evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
tutti i presenti.
L’attestato con crediti ECM sarà inviato tramite il portale
www.ikosecm.it entro 30 gg data evento e sarà scaricabile in
formato pdf.
Per conseguire i crediti ECM sarà necessario partecipare ad
almeno il 90% dell’attività formativa e superare il test di valutazione finale con almeno il 75% delle risposte corrette. Il test sarà
composto da 25 domande a risposta multipla.

