
                                                                                                    

 

 
 

 

       Circ. n. 106/2016                                      Torino, 14 Aprile 2016 

Prot. n. 165/2016/PP/sr 

         

A TUTTE LE FARMACIE  

         DI TORINO E PROVINCIA 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

 

  
 

 

                          OGGETTO:  EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTO ECM 

“Ulcere vascolari-primo soccorso” 

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

organizzato il seguente evento formativo: 

  

“Ulcere vascolari-primo soccorso” 

 

OBIETTIVO: 

La finalità del corso è di fornire ai farmacisti nozioni specifiche e approfondite, riguardanti la prevenzione 

e il trattamento di primo-soccorso delle lesioni vascolari. 

 

PROGRAMMA: 

Ore 19.30-20.00:  Registrazione partecipanti 

Ore 20.00-20.30:  Inizio lavori. Relatore: Dr.Capaldi 

 ‘’Ulcere arti inferiori si presentano” (epidemiologia, i costi, l’eziologia) 

Ore 20.30-21.00:   Relatore: Dr. Andrea Bianco  

“Le complicanze”  (infezione, il paziente diabetico)  

Ore 21.00-22.00:  Relatore: Dr. Secreto 

“Percorsi di cura”   (ADI, centri di riferimento I-II-III livello, il MMG, lo specialista in Wound Care) 

Ore 22.00-22.15:   Discussione 

Ore 22.15-23.00:   Relatore: Dr.ssa Pezzuto 

“Leggiamo la lesione”  (TIME, concetto di bed preparation) 

Ore 23.00-23-30:   Relatore: Dott.ssa Scalise 

“Cosa c’è nel carrello della Regione Piemonte” 

Ore 23.30-23.45:   Relatore: Dott.ssa Galleazzi     

“Primi soccorsi”   (prime medicazioni da consigliare, a chi indirizzare il paziente) 

Ore 23.45-24.00: Parte pratica Discussione casi clinici 

Ore 24.00:           Questionario finale di apprendimento-chiusura lavori         



                                                                                                    

                                              

 

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 

Lunedì 9 Maggio 2016 

 

            Provider:  Farmaservizi Formazione s.r.l.  

 

Relatori:.  Dott. Andrea BIANCO, Dott. Giacomo CAPALDI (chirurgo vascolare presso Città 

della scienza e della salute di Torino – sede Molinette), Dott.ssa Manuela GALEAZZI   

Dott.ssa Carla PEZZUTO (specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva presso Ospedale CTO) 

Dott.ssa Maria Teresa SCALISE e Dott. Piero SECRETO (specialista in Geriatria e Gerontologia  

presso Ospedale Molinette). 

  

           Presiede il Dr. Emanuele PLATTER. 

 
 

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 29/04/2016: 

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 

 



                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

SOCIO  A.GI.FAR.                                SI                                        NO      
 

 

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 

“Ulcere vascolari-primo soccorso” 
 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 9 Maggio 2016 – TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


