PROGRAMMA:

Data: sabato 8 giugno 2019

09,00:
Registrazione partecipanti.

Rivolto a:
100 farmacisti territoriali e ospedalieri

09,15 - 9,35:
Normativa sui vaccini: stato dell’arte.
[Paola Brusa]

Crediti ECM: 4 crediti

09,35 - 10,20:
Perché vaccinarsi e quando farlo?
[Giovanni Di Perri]
10,20 - 11,05:
La vaccinazione nel viaggiatore
internazionale: dal rischio alla protezione.
[Guido Calleri]
11,05 - 11,20: Coffee break

11,20 - 11,50:
Fake news.
[Gaetano Di Lascio, Guido Calleri, Giovanni Di
Perri]
11,50 - 12,20:
Counselling e somministrazione dei vaccini in
farmacia: un’opportunità per il cittadino e
per il farmacista di comunità.
[Lorenzo Ravetto Enri]
12,20 - 13,00:
Tavola rotonda, Quali strumenti servono perché il farmacista abbia un ruolo efficace
all’interno della comunità.
[tutti i relatori]
13,00 - 13,30: Questionario di apprendimento e valutazione del corso

Sede:
Sala convegni “Il Centro in centro”,
Via B. Galliari 10A, Torino
Proponenti:
Master Chiara Colombo IX edizione
Referente scientifico:
Gaetano Di Lascio, farmacista collaboratore
e Consigliere dell’Ordine dei Farmacisti della
provincia di Torino.

Relatori
Paola Brusa, docente presso il Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Uuniversità di Torino e coordinatrice del Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
Giovanni Di Perri, docente presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Torino - Divisione Universitaria di Malattie Infettive
(Ospedale Amedeo di Savoia).
Guido Calleri, dirigente medico presso l’Ospedale Amedeo di Savoia, divisione di Malattie Infettive e Tropicali e responsabile del
Servizio di Medicina dei Viaggi.
Lorenzo Ravetto Enri, borsista presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino.

Sabato 8 giugno 2019

PERCHÉ VACCINARSI?
FRA FAKE NEWS E NO VAX,
IL RUOLO DEL FARMACISTA
DI COMUNITÀ.

Durante il corso verranno trattati
argomenti di interesse per il farmacista e
che potrebbero essere oggetto di
chiarimenti richiesti dalla clientela della
farmacia:
• gli obblighi di legge per il cittadino;
• i motivi per cui una vaccinazione è da
considerarsi obbligatoria e quali sono
le età più indicate per sottoporvisi;
• le vaccinazioni del viaggiatore, quali
sono i rischi effettivi e le relative
necessità;

Il corso tratta il tema delle vaccinazioni
e si rivolge ad un pubblico di
professionisti
sanitari
impegnati
quotidianamente nella presa in carico
del paziente e nella promozione della
prevenzione in generale e nello
specifico riguardo alle vaccinazioni.
Un’adeguata formazione dei farmacisti
risulta quindi fondamentale affinché
possano proporsi come figura sanitaria
di riferimento per la collettività anche
nelle campagne vaccinali.

Verranno inoltre esposti i risultati di
due indagini condotte nelle farmacie
piemontesi riguardanti la possibilità
che il farmacista sia autorizzato alla
somministrazione dei vaccini.

Seguirà una tavola rotonda durante la
quale sarà possibile sia rispondere a
richieste più specifiche della platea
sia, eventualmente, sviluppare temi
non trattati durante il corso.

