
 

 

 
 

 

Circ. n. 156/2016                Torino,  28 Giugno 2016 

Prot. n. 244/2016/PP/sr 

         

A TUTTE LE FARMACIE  

         DI TORINO E PROVINCIA 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

 

  
 

OGGETTO: EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTO - LOW DOSE   

                       MEDICINE 

 

 

La scrivente è lieta di comunicare che in via del tutto eccezionale ospiterà qui a Torino la Scuola 

dei Farmacisti GUNA S.p.a. che storicamente ha sede a Milano, con la quale è stato organizzato 

l’Evento: 

 

PERCORSO FORMATIVO ANNUALE IN LOW DOSE MEDICINE.  

OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA  BASATE SULL’EVIDENZA. 

Dalla ricerca al rationale terapeutico alle applicazioni in Farmacia. 
 

  

 
 

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: 

 

 Domenica 13 novembre 2016 

Domenica 4 dicembre 2016 

Domenica 22 gennaio 2017 

Domenica 12 febbraio 2017 

Domenica 5 marzo 2017 

Domenica 9 aprile 2017 

Domenica 7 maggio 2017 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Provider: Farmaservizi Formazione s.r.l. 

 

Relatori: 

 

ALFIERI NICOLA LUIGI: Medico chirurgo specializzato in Medicina dello Sport. 

ARRIGHI ANTONELLO: Medico chirurgo specializzato in Pediatria, esperto in Omeopatia, 

Omotossicologia e discipline integrate. 

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

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

tribunale Ordinario di Torino. 

RUFFATO GRAZIANO: Medico chirurgo specializzato in Allergologia ambulatoriale               

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

SEMPLICI TIZIANA: Medico chirurgo specializzato in Gastroenterologia e Nutrizione, 

direttore sanitario Poliambulatori Specialistici FD Medical Milano. 

                 

                 

 

Il Corso garantirà l’attribuzione di  10 crediti ECM valevoli per l’anno 2016 e 25 crediti 

ECM  valevoli già per l’anno 2017. 

                 

Il costo del corso è pari a 350,00 € esenti IVA, mentre per i Soci A.Gi.Far. di Torino è di 220,00 € 

esenti IVA. 

 

 

OBIETTIVO: 

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

indispensabili per l’attività professionale quotidiana. 

 

    

In allegato la locandina dell’evento con il programma dettagliato. 

 

Considerando il numero limitato di posti e l’eccezionalità dell’evento, consigliamo di inviare 

la vostra richiesta di iscrizione quanto prima così da potervi assicurare la partecipazione 

all’evento. 

 

 

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare entro il 4/11/2016: 

inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite  

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

   

   

  
Cordiali saluti  

 
 
           IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

            dott. Davide COCIRIO                                                             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 

PERCORSO FORMATIVO ANNUALE  IN LOW DOSE MEDICINE. 

OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA BASATE SULL’EVIDENZA. 

DALLA RICERCA AL RATIONALE TERAPEUTICO ALLE APPLICAZIONI IN FARMACIA 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 13/11-04/12/2016-22/01-12/02-05/03-09/04 e 07/05/2017 

TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO A.A. 2016-2017
• TORINO

c/o Sala Il Centro in centro
Via Galliari, 10/A
13 novembre 2016
4 dicembre 2016
22 gennaio 2017
12 febbraio 2017
5 marzo 2017
9 aprile 2017
7 maggio 2017

• Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Low Dose Me-
dicine. Omeopatia, Omotossicologia basate sull’evidenza.
Dalla ricerca al rationale terapeutico alle applicazioni in
Farmacia si propone di fornire ai Farmacisti le informazioni di
base su Omeopatia e Omotossicologia, indispensabili per l’attività
professionale quotidiana.

• Come - Lo stile didattico del Percorso Formativo è tale da con-
sentire agli Allievi di mettere in atto prontamente quanto acquisito
durante le giornate attraverso modelli di insegnamento in cui il
sapere si fonde con il saper fare.
Particolarmente sviluppata è la parte di programma inerente la
clinica delle principali patologie di competenza del Farmacista.
Per ogni malattia vengono descritte eziopatogenesi, criteri di dia-
gnosi e, soprattutto, le linee guida approfondite di terapia.

• Quando - 7 giornate di 5 ore effettive ciascuna (domenicamattina).

• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale
didattico (slides e documentazione scientifica), è di € 350,00
(€ 220,00 per i Soci AGIFAR).

• Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rilasciato da
A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica, l’Attestato di
partecipazione al “Percorso Formativo Annuale in Low Dose
Medicine per Farmacisti” agli Allievi che avranno frequentato 6 le-
zioni su 7.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli
Allievi che avranno frequentato tutte le lezioni e superato i
test di verifica.

• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Farmaser-
vizi Formazione S.r.l. È possibile iscriversi anche inviando una e-
mail all’indirizzo corsi@farmapiemonte.org. Lo svolgimento
dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 60.

L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 100
Farmacisti. Termine ultimo per le iscrizioni: 4/11/2016.

• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Orario - Domenica: 9.00/14.00

Percorso Formativo Annuale in
LOW DOSE MEDICINE.
OMEOPATIA e OMOTOSSICOLOGIA
BASATE SULLʼEVIDENZA.
Dalla ricerca al rationale terapeutico
alle applicazioni in Farmacia

FARMASERVIZI FORMAZIONE Srl
provider n° 67

iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

35 crediti ECM
per la categoria
del FARMACISTA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

FARMASERVIZI FORMAZIONE Srl
Via Sant’Anselmo, 14 - 10125 Torino
Tel. 011-5698953 - Fax 011-5698958
E-mail: corsi@farmapiemonte.org

SEGRETERIA SCIENTIFICA

A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it



PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2016-2017

1a GIORNATA
La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Omotos-
sicologia. I principi fondamentali, le peculiarità, i punti d'in-
contro con la Medicina Convenzionale / Il concetto di salute
e di malattia nella Low Dose Medicine / L'approccio al mala-
to in Omotossicologia: significato della malattia / Dalla dia-
gnosi convenzionale alla diagnosi omotossicologica: la Tavo-
la delle Omotossicosi / Davanti al paziente: fondamenti di
Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corretta diagnosi
“da dietro il banco della Farmacia” / Esiste la Gastrite? / Ca-
ratteristiche della Farmacologia omotossicologica: studi
scientifici e modelli sperimentali / Focus clinico: l’infiamma-
zione, madre di ogni malattia; il drenaggio, padre di ogni te-
rapia.

2a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossico-
logici e gli integratori alimentari fondamentali nelle malattie
di pertinenza ORL e Pneumo / Davanti al paziente: dalla dia-
gnosi 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 terapeuti-
co”: - rinite - sinusite - faringotosillite - tonsillite cronico-re-
cidivante - 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 Convenziona-
le. Utilizzo versus o utilizzo integrato?

3a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossico-
logici 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 pato-
logie gastroenteriche / Focus d’attualità: Il wash-out intesti-
nale selettivo / Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a
quale paziente? / L’intervento terapeutico biologico nelle af-
fezioni gastroenteriche e del metabolismo di più comune os-
servazione in farmacia: - Gastrite acute e croniche - Dispep-
sia - Colon irritabile - Meteorismo - Stipsi - Diarrea - Dislipi-
demie - Obesità

4a GIORNATA
La Nutraceutica Fisiologica / Il “manifesto” per la salute ed il
benessere / Prendersi cura dell’intestino con la Regola delle
3 R: - Rimuovi (le tossine) - Ripara (la mucosa intestinale) -
Ripopola (la flora batterica) / Come, quando, in quali pazien-
ti utilizzare gli integratori della Nutraceutica Fisiologica per:
1. Prevenire l’innesco di condizioni patologiche (strumento
di prevenzione primaria) - 2. Sostenere l’equilibrio fisiologi-
co (strumento di wellness) - 3. Contrastare i processi di in-
vecchiamento (strumento anti-ageing) - 4. Intervenire sulle
condizioni patologiche (strumento di cura)

5a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossico-
logici e gli integratori alimentari fondamentali nelle malattie
di pertinenza allergologica / Interpretazione omotossicologi-
ca della Sindrome Allergica / Il puzzle allergico / Eziopatoge-
nesi della Sindrome Allergica e relativi step terapeutici omo-
tossicologici / Rationale terapeutico nella Sindrome Allergi-
ca: drenaggio-desensibilizzazione specifica-desensibilizza-
zione aspecifica-terapia sintomatica / Davanti al paziente:
dalla diagnosi alla terapia in Allergologia / L’intervento tera-
peutico biologico nelle patologie allergiche di più comune
osservazione in Farmacia: - rinite e rino-congiuntivite aller-
gica - dermatite atopica - allergie alimentari - intolleranze
alimentari

6a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci omotossico-
logici fondamentali per il consiglio in Farmacia nelle patolo-
gie di pertinenza orto-traumatologica / Focus d’attualità:
l’Artrosi è una malattia metabolica / L’intervento terapeutico
biologico nelle patologie orto-traumatologiche di più comu-
ne osservazione in Farmacia: - traumi contusivi - traumi di-
storsivi - stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi - crampi
e spasmi - cervicalgie - lombalgie - Fondamenti di Medicina
dello Sport e consigli pratici per il miglioramento della per-
formance sportiva in modo naturale e biologico

7a GIORNATA
Il consiglio del Farmacista nell’ambito della piccola patologia
ginecologica: sindrome premestruale / dismenorrea / ane-
mia sideropenica / vampate (hot flushes) / osteoporosi / di-
spareunia / cellulite / bio-lifting cosmetico di viso, collo e se-
no / controllo del peso corporeo.
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 compor-
tamento in cui i Fiori di Bach rappresentano un’imprescindi-
bile risorsa.


