
                                                                                                    

 

 
 

 

       Circ. n. 33/2016                                                  Torino, 3 Febbraio 2016 

Prot. n. 60/2016/PP/sr 

         

A TUTTE LE FARMACIE  

         DI TORINO E PROVINCIA 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

 

  
 

 

 

OGGETTO:  EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTI 

 
La scrivente comunica che in collaborazione con A.Gi.Far.- Associazione Giovani Farmacisti,  sono stati  

organizzati i seguenti eventi formativi: 

  

1)   “ENDO ED ESO PARASSITOSI” 

 

OBIETTIVO: 

Le endo e le eso parassitosi sono patologie sempre più diffuse sul territorio a causa dei cambiamenti 

climatici e dello sviluppo di resistenze ai principali trattamenti farmacologici conosciuti. Il farmacista 

rappresenta una figura professionale importante a cui il proprietario di animale si rivolge per chiedere 

consiglio. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 19.45-20.00:  Registrazione partecipanti 

Ore 20.00-21.45:  Classificazione dei vari tipi di parassiti e loro diffusione sul territorio.  

                                                                                                                      (docente: E. Ferroglio) 

Ore 21.45-23.15:  Le principali parassitosi di interesse veterinario e i rischi per la salute umana. 

                                                                                                                      (docente: E. Ferroglio) 

Ore 23.15-24.00:  Le principali categorie farmaceutiche impiegate per debellare i parassiti trattati nel corso.    

                                                                                                                       (docente: E. Ferroglio) 

Dalle ore 24.00  :  Consegna del questionario di valutazione finale. 

 

 

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 24.00 

Martedì 1 Marzo 2016 



                                                                                                    

 

            Provider:  Farmaservizi Formazione s.r.l. 

Relatori:.  Prof. Ezio Ferroglio, Medico Veterinario. 

            

 

Il costo dell’iscrizione è pari a € 10,00 esente IVA per i Soci A.Gi.Far. ed € 20,00 esente IVA per 

i non Soci A.Gi.Far. (si ricorda che l’iscrizione all’ Associazione Giovani Farmacisti, al costo di 

 € 10,00, può essere effettuata in qualsiasi momento contattando la Segreteria all’indirizzo di posta 

elettronica: agifar@farmapiemonte.org oppure inviando un fax al numero: 011/6590200). 

 

La partecipazione è limitata ai primi 100 laureati in Farmacia e CTF e consentirà l’acquisizione di  

4 crediti ECM. 

 

 

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare entro il 22/02/2016: 

inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite  

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

   

 

 

 

 

2)    “COLO-ILEO-UROSTOMIE: GESTIONE DEL PAZIENTE STOMIZZATO DA 

PARTE DEL FARMACISTA IN FARMACIA”    

 

OBIETTIVO: 

Quando si parla di Stomie temporanee si tende a pensare che il compito dell’Enterostomista, per la 

loro gestione, sia più semplice rispetto alle Stomie definitive. In realtà le Stomie temporanee 

necessitano di una gestione e di una cura piuttosto impegnativa e per di più concentrata in un 

periodo di tempo piuttosto breve, da due a quattro mesi. Per questi pazienti è importante trovare 

nel farmacista una figura professionale qualificata e preparata che possa consigliarlo al meglio e 

supportare adeguatamente anche l’enterostomista. Questo corso è finalizzato pertanto ad 

aumentare le competenze in merito a quei presidi medico-sanitari che quotidianamente vengono 

richiesti dai pazienti atomizzati. 

 



                                                                                                    

PROGRAMMA: 

Ore 19.45-20.00: Registrazione partecipanti           

Ore 20.00-20.30: Colostomie: indicazioni, classificazione, complicanze  

                                                                                                (Docente M. CAMANDONA) 

Ore 20.30-21.30: Gestione delle colostomie, presidi per colostomie, gestione delle complicanze, tecnica 

dell'irrigazione                   

                                                                                                (Docente G.MANNA, G. BOSIO) 

Ore 21.30-22.00: Indicazioni alle ileostomie                             

                                                                                                 (Docente M. CAMANDONA) 

Ore 22.00-23.00: Gestione delle ileostomie, presidi per ileostomie, accorgimenti dietetici, gestione delle 

complicanze                                                                 

                                                                                                 (Docente G.MANNA, G. BOSIO) 

Ore 23.00-23.30: Indicazioni alle urostomie                               

                                                                                                 (Docente M. CAMANDONA) 

Ore 23.30-24.00: Gestione delle urostomie e presidi per urostomie 

                                                                                                  (Docente G.MANNA, G.BOSIO) 

Dalle ore 24.00  : Questionario finale e valutazione evento 

 

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 24.00 

Martedì 8 Marzo 2016 

 

Provider: Farmaservizi Formazione s.r.l. 

Relatori:  Dr. Michele Comandona, Medico Chirurgo. Dr.ssa Giovanna Bosio, Infermiera professionale, 

specializzata in Stomaterapia. Dr. Gianluca Manna, Infermiere professionale, specializzato in Stomaterapia. 

            

Il costo dell’iscrizione è pari a € 10,00 esente IVA per i Soci A.GI.FAR. ed € 20,00 esente IVA per i non 

Soci A.GI.FAR.  

 

La partecipazione, è limitata ai primi 100 laureati in Farmacia e CTF e consentirà l’acquisizione di 

 4 crediti ECM. 

 

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare entro il 25/02/2016: 

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 

“ENDO ED ESO PARASSITOSI” 
 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 1 Marzo 2016 – 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 ___________________________________________________    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 

“COLO-ILEO-UROSTOMIE: GESTIONE DEL PAZIENTE STOMIZZATO DA PARTE 

DEL FARMACISTA IN FARMACIA” 
 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 8 Marzo 2016 – TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


