
 

 

 
 

 

Circ. n. 166/2015                Torino,  11 Settembre 2015 

Prot. n. 230/2015/PP/sr 

         

A TUTTE LE FARMACIE  

         DI TORINO E PROVINCIA 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

 

  
 

OGGETTO: EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTO - LOW DOSE   

                       MEDICINE. 

 

 

La scrivente comunica che vi sono ancora posti disponibili per l’Evento formativo in oggetto. 

  

Il corso, della durata di sette giornate, si svolgerà: 

 

c/o la Sala Riunioni dell’Associazione Titolari di Farmacia 

Via Galliari 10/A – TORINO 

dalle ore 09.00  alle ore 14.00  

nei giorni: 

20 settembre 2015 

11 ottobre 2015 

8 novembre 2015 

22 novembre 2015 

13 dicembre 2015 

10 gennaio 2016 

24 gennaio 2016 

  

 

 

Provider:  

Farmaservizi Formazione s.r.l. 

 

Relatori: 

SERGIO IVAN ALBANESE: Primario e direttore del Reparto ORL dell’Ospedale Sacro Cuore 

di Negrar. 

MARIA LETIZIA PRIMO: Medico legale e Psichiatra-Consulente tecnico del Giudice presso il 

tribunale Ordinario di Torino. 

ALESSANDRO PERRA:  Dirigente del dipartimento scientifico della GUNA S.P.A. 

FRANCESCA VALENTINA CIGOGNETTI: Medico chirurgo presso l’ambulatorio  

ecocolorDoppler e  visite specialistiche di chirurgia vascolare, omotossicologia-omeomesoterapia. 

EUGENIO SCLAUZERO:  Medico-chirurgo-psicoterapeuta e Direttore O.S.T.E.M.D.A.  S.r.l. 

GRAZIANO  RUFFATO: Medico chirurgo specializzato in allergologia ambulatoriale               

A.U.L.S.S. 14 Veneto-Ospedale di Piove Sacco. 

 
 

 



 

 

 

 

 

                 

                 

 

Il Corso garantirà l’attribuzione di  25 crediti ECM valevoli per l’anno 2015 e 10 crediti 

ECM  valevoli già per  l’anno 2016. 

                 

 Il costo del corso è pari a 280,00 € esenti IVA e 220,00 € esenti IVA per i Soci AGIFAR. 

 

 

OBIETTIVO: 

Il corso si propone di fornire ai farmacisti le informazioni di base su omeopatia e 

omotossicologia, indispensabili per l’attività professionale quotidiana. 

 

    

PROGRAMMA: 

 

 

 

I   LEZIONE 



 Domenica 20/09/2015 (h.9,00-14,00)  A. Perra 

 

 La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Omotossicologia. I principi fondamentali, le 

peculiarità, i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale 

 Il concetto di salute e di malattia nella Low Dose Medicine 

 L'approccio al malato in Omotossicologia: significato della malattia 

 Dalla diagnosi convenzionale alla diagnosi omotossicologica: la Tavola delle Omotossicosi 

 Davanti al paziente: fondamenti di  Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corretta diagnosi “da dietro 

il banco della Farmacia” 

 Esiste la Gastrite? 

 Caratteristiche della Farmacologia omotossicologica: studi scientifici e modelli sperimentali 

 Focus clinico: l’infiammazione, madre di ogni malattia; il drenaggio, padre di ogni terapia 

 
Strumento di verifica  

 

 

II  LEZIONE 



 Domenica 11/10/2015 (h.9,00-14,00) Dr. G. Ruffato 

 
 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossicologici e gli integratori alimentari fondamentali 

nelle malattie di pertinenza ORL e Pneumo 

 Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in ORL e Pneumo 

Le patologie ORL e Pneumo di più frequente osservazione in Farmacia. Linee guida per l’impostazione del 

corretto “protocollo terapeutico”:  

 rinite 

 sinusite 

 faringotosillite 

 tonsillite cronico-recidivante 

 tosse 

 sindromi vertiginose 

 cinetosi 

 La febbre 

 

 



 

 

 

 

 

 “Hai dato uno sguardo all’intestino?”. Ruolo dei Probiotici nelle patologie delle alte a basse vie 

respiratorie 

 Focus d’attualità: immunostimolanti e vaccini nella prevenzione antinfluenzale e nelle IRR (infezioni 

respiratorie ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine e la Medicina Convenzionale Utilizzo versus o 

utilizzo integrato? 

 

Strumento di verifica  

 

 

 

III  LEZIONE 



 Domenica 08/11/2015 (h.9,00-14,00) Dr. ssa M.L. Primo 

 

 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossicologici e gli  integratori alimentari fondamentali 

nelle malattie di pertinenza gastroenterologica 

 Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Gastroenterologia 

 Immunità, MALT e GALT nell’etio-patogenesi delle patologie gastroenteriche 

 Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle patologie gastroenteriche 

 Focus d’attualità: Il wash-out intestinale selettivo 

 Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a quale paziente? 

 L’intervento terapeutico biologico nelle affezioni gastroenteriche e del metabolismo di più comune 

osservazione in farmacia: 

 

 Gastrite acute e croniche 

 Dispepsia 

 Colon irritabile 

 Meteorismo 

 Stipsi 

 Diarrea 

 Dislipidemie 

 Obesità 

 

Strumento di verifica  

 

 

 

IV  LEZIONE 



 Domenica 22/11/2015 (h.9,00-14,00) Dr. ssa M.L. Primo 

 

La Nutraceutica Fisiologica 

Il nostro “manifesto” per la salute ed il benessere? Parti dall’intestino con la Regola delle 3 R: 

 Rimuovi (le tossine) 

 Ripara (la mucosa intestinale) 

 Ripopola (la flora batterica) 

 

Come, quando, in quali pazienti utilizzare gli integratori della Nutraceutica Fisiologica per:  

 

1. Prevenire l’innesco di condizioni patologiche (strumento di prevenzione primaria) 

2. Sostenere l’equilibrio fisiologico (strumento di wellness) 

3. Contrastare i processi di invecchiamento (strumento anti-ageing) 

4. Intervenire sulle condizioni patologiche (strumento di cura)  

 

 

Strumento di verifica  

 



 
 

 
 

V  LEZIONE 
 

 Domenica 13/12/2015 (h.9,00-14,00) Dr. S. Albanese 

 

 

 

 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossicologici e gli  integratori alimentari fondamentali 

nelle malattie di pertinenza allergologica. 

 Interpretazione omotossicologica della Sindrome Allergica. 

 Il puzzle allergico. 

 Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step terapeutici omotossicologici. 

 Rationale terapeutico nella Sindrome Allergica: drenaggio-desensibilizzazione specifica-

desensibilizzazione aspecifica-terapia sintomatica. 

 Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Allergologia.  

 L’intervento terapeutico biologico nelle patologie allergiche di più comune osservazione in Farmacia: 

 rinite e rino-congiuntivite allergica 

 dermatite atopica 

 allergie alimentari 

 intolleranze alimentari 

 

Strumento di verifica  
 

 
 

 

VI  LEZIONE 

 

  Domenica 10/01/2016 (h.9,00-14,00) Dr. ssa F. Cigognetti 
 

 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i  farmaci omotossicologici fondamentali per il consiglio in Farmacia 

nelle patologie di pertinenza orto-traumatologica. 

 Focus d’attualità: l’Artrosi è una malattia metabolica. 

 L’intervento terapeutico biologico nelle patologie orto-traumatologiche di più comune osservazione in 

Farmacia: 

 traumi contusivi 

 traumi distorsivi 

 stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi 

 crampi e spasmi 

 cervicalgie 

 lombalgie 

 Il consiglio del Farmacista nell’ambito della piccola patologia ginecologica: 

 sindrome premestruale 

 dismenorrea 

 anemia sideropenica 

 vampate (hot flushes) 

 osteoporosi 

 dispareunia 

 cellulite 

 bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno 

 controllo del peso corporeo 

 

Strumento di verifica  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VII  LEZIONE 

  Domenica 24/01/2016 (h.9,00-14,00) Dr. E. Sclauzero 

 
 Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera psico-neuro-endocrina . 

 Focus d’attualità 1:  il  dialogo tra neuropeptidi, ormoni e citochine. 

 Focus d’attualità 2: l’autostrada dello stress, l’asse HPA. 

 L’intervento terapeutico biologico in: 

 sindrome da stress cronico 

 insonnia 

 alterazioni del tono dell’umore 

 sintomatologia ansiosa 

 I disturbi del comportamento in cui i Fiori di Bach rappresentano un’imprescindibile risorsa. 

 

 
 

 
           

                                         
 

L’iscrizione al corso è obbligatoria: 

inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite  

e-mail all’indirizzo: corsi@farmapiemonte.org 

   

   

  
Cordiali saluti  

 
                                              IL PRESIDENTE 

dott.  Paolo PRINO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
                        

 

 

 

 

 

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 ___________________________________________________    n° ___________________  del _____________________ 

Rapporto di lavoro 

  

 

 

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.  

 Libero Professionista  Dipendente 

 Convenzionato  Privo di occupazione 

Scheda di rilevamento dati da inviare al numero di FAX: 011.56.98.958 oppure a corsi@farmapiemonte.org 

“ LOW DOSE MEDICINE.OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E NUTRACEUTICA BASATE SULL’EVIDENZA.DALLA RICERCA 

AL RATIONALE TERAPEUTICO ALLE APPLICAZIONI  IN FARMACIA” 
 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 20/09-11/10-8/11-22/11-13/12/2015-10/01 e 24/01/2016– TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


