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Circ. n. 177/2016      Torino, 29 Luglio 2016 

Prot. n. 276/2016/PP/sr 

         

A TUTTE LE FARMACIE  

         DI TORINO E PROVINCIA 

                                                                                   LORO INDIRIZZI 

   

 

OGGETTO:  EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTI 

                         

La scrivente comunica che sono stati organizzati i seguenti eventi formativi : 

              Titolo   Partecipanti Data Crediti  

L'IMPORTANZA DELL' 

ALIMENTAZIONE NEL MALATO 

ONCOLOGICO 

 

FondItalia 

 

100 

20 & 

25/10/2016 

Dalle ore 20.00 

alle ore 24.00 

 

 

8 

LA DERMATOLOGIA DI TUTTI I 

GIORNI NELLE DIVERSE ETNIE 
FondItalia 100 

21/11/2016 

Dalle ore 20.00 

alle ore 24.00 

4 

 

Si ricorda che questi corsi formativi sono svolti grazie ai fondi di FondItalia; per poter 

partecipare ai  corsi è necessario compilare le parti evidenziate e sottoscrivere i documenti in 

allegato (“DELEGA 4/1” solo per chi non l’avesse ancora compilata – DELEGA 6/1  da 

compilare e firmare tutte le volte) che consentiranno a Farmaservizi Formazione di attingere 

alle risorse economiche dedicate. 

Si chiede quindi di far pervenire tali documenti alla segreteria Farmaservizi Formazione s.r.l. in 

originale tramite grossista ed anticiparli tramite fax allo 011.56.98.958 con allegata fotocopia del 

documento di identità valido. 

 

Per venire incontro alle necessità di Fonditalia, che ci richiede la suddetta documentazione almeno 

un mese prima dell’evento, si fa presente che l’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata entro e non 

oltre il 9/09/2016 ,  per poter usufruire dei finanziamenti:  

il diritto di partecipazione  ai singoli eventi è pari a € 10,00 esente IVA per i dipendenti delle 

Farmacie aderenti a FondItalia e per i Titolari di tali farmacie accompagnati da almeno un 

dipendente  (adesione che non implica nessun costo aggiuntivo per la Farmacia); Per i dipendenti 

delle strutture non aderenti al Fondo e per i Titolari non accompagnati da un dipendente è 

previsto un costo di partecipazione pari a € 50,00;  
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Nel caso in cui l’iscrizione avvenga dopo tale data, il costo del corso sarà di € 50,00 anche per 

gli aderenti a Fonditalia. 

 

1)     “L'IMPORTANZA DELL' ALIMENTAZIONE NEL MALATO ONCOLOGICO” 

 

       Provider: Farmaservizi Formazione s.r.l. 

       Relatori:  Dott.ssa Fulvia PEDANI, Medico Chirurgo specializzato in Oncologia. 

Referente Oncologo del Gruppo Interdisciplinare Cure della Breast Unit della AOU Città della Salute 

e della Scienza di Torino, già AOU S. Giovanni Battista della Città di Torino. 

Luogo Evento: Sala conferenze Il Centro in Centro di Via B. Galliari 10/A Torino. 
 

       La partecipazione, è limitata a 100 laureati in Farmacia e CTF. Il corso consentirà l’acquisizione di  

       8 crediti ECM.  

 

Obiettivi evento: 

Il corso ha lo scopo di affrontare la relazione esistente tra alimentazione e cancro considerandone i 

vari aspetti: come prevenzione; come terapia, approfondendo l’interazione farmaco-alimento e i suoi 

risvolti su assorbimento distribuzione trasformazione biodisponibilità e quindi su efficacia e tossicità 

dei farmaci, come nutrizione durante la cura.  

È noto quanto le scelte alimentari unitamente all’attività fisica e al controllo di fattori di rischio, quali 

fumo e alcol, agiscano in modo incisivo nella prevenzione di numerose patologie come il diabete, le 

malattie cardiovascolari e alcune neoplasie, potendone controllare non solo l’insorgenza ma anche 

l’evoluzione.  

E’ ben riconosciuta l’importanza di un’adeguata alimentazione sia in salute sia in corso di malattia. 

È dimostrato che un adeguato stato di nutrizione aiuta a fronteggiare meglio le malattie, migliorando 

lo stato immunitario, accelerando la guarigione delle ferite e riducendo la perdita di massa muscolare, 

spesso già compromessa dalla malattia.  

Bisogna riscoprire il grande ruolo protettivo e preventivo della “dieta”, intesa come la “Diaita” 

dell’antica medicina greca, in altre parole uno stile di vita attento ai bisogni della persona, rispettoso 

degli altri e dell’ambiente, gratificante e basato su relazioni interpersonali rispettose. 

 

PROGRAMMA: 

 

Prima serata 

19.45 - 20.00 : Registrazione partecipanti 

20.00 - 20.30 : Il cibo e la medicina, il cibo come medicina 

20.30 - 21.45:  Prevenzione e stili di vita  

21.45 - 22.00 : Discussione  

22.00 - 22.30:  S. Metabolica e Microbiota: relazione con malattia oncologica  

22.30 - 23.00:  Può la dieta prevenire il cancro?  

23.00 - 23.45:  Malnutrizione e calo ponderale: impatto sugli outcomes in oncologia  

23.45 - 24.00:  Discussione  

 

Seconda serata  

19.45 - 20.00 : Registrazione partecipanti 

20.00 - 20.30 : Interferenza del cibo col Cytocromo p450 e farmaci anticancro 

20.30 - 21.45:  Cibo come modulatore della P-gp e resistenza ai farmaci anticancro 

21.45 - 22.00 : Sinergismo tra cibo e farmaci: può il cibo aiutare a ridurre i costi? 

22.00 - 22.15:  Discussione  

22.15 - 22.45:  Nutraceutici non solo come supplemento: sinergia con il cibo nelle sequele 

metaboliche dei pazienti oncologici  
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22.45 - 23.15:  Alimentazione e chemioterapia: aspetti psicologici e relazionali 

23.15 - 23.45:  Il cibo come supporto alla terapia ed elemento di risocislizzazione: la nostra 

esperienza  

23.45 - 24.00:  Discussione 

Dalle    24.00:  Questionario finale di apprendimento 

 

 

 

2)       “LA DERMATOLOGIA DI TUTTI I GIORNI NELLE DIVERSE ETNIE” 

 

 

       Provider:   Farmaservizi Formazione s.r.l. 

Relatore: Dott. Nicolò LOMBARDO, Medico Chirurgo specializzato in Dermatologia, 

Parassitologia e Venereologia. 

Luogo Evento: Sala conferenze Il Centro in Centro di Via B. Galliari 10/A Torino. 

 

       La partecipazione, è limitata a 100 laureati in Farmacia e CTF. Il corso consentirà l’acquisizione di  

       4 crediti ECM.    

 

Obiettivi evento: 

Attualmente si sta assistendo ad una migrazione consistente di esseri umani appartenenti a varie razze 

a varie etnie e di conseguenza a vari fototipi. Tale migrazione sta conducendo ad una profonda 

modifica sulla conoscenza delle patologie cutanee e non. E’ quindi doveroso considerare che una 

dermatosi può apparire clinicamente/visivamente diversa nei vari fototipi cutanei. Gli addetti alla 

Sanità sono invitati a tenersi costantemente aggiornati per districarsi in questa matassa sempre più 

aggrovigliata di nuove patologie, di nuovi approcci clinici per instaurare adeguate terapie. 

Il farmacista spesso si trova in prima linea a dover fronteggiare tali nuove problematiche. Il corso ha 

come scopo quello di evidenziare nuove dermatosi  "d'importazione" e imparare la trasformazione 

che subiscono le comuni dermatosi su pazienti con diverso colore della pelle. Queste conoscenze 

condurranno sicuramente a collocare le varie dermatosi in modo più adeguato, a individuarle nei vari 

fototipi cutanei. 

 

PROGRAMMA: 

 

19.45 - 20.00: Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.00: La cute caratteristiche generali e differenze tra etnie 

21.00 - 22.00: Le più frequenti dermatosi nella razza bianca 

22.00 - 23.00: Le più frequenti dermatosi nella razze non bianche 

23.00 - 24.00: Cenni di terapia nelle varie dermatosi 

24.00 - 24.15: Test finale di verifica 

 

L’iscrizione ai corsi è obbligatoria ed è da effettuare entro il 9/09/2016: 

inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite  

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

 

           IL SEGRETARIO                                                                                                IL PRESIDENTE 

        Dott. Davide COCIRIO                                                                                          dott.  Paolo PRINO 
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SCHEDA DI ADESIONE  
Da inviare tramite fax allo 011.56.98.958 o tramite e-mail : corsi@farmapiemonte.org 

              Titolo   Data                 Selezionare  

L'IMPORTANZA DELL' ALIMENTAZIONE NEL 

MALATO ONCOLOGICO 

 

FondItalia 

20 & 

25/10/2016 

Dalle ore 20.00 

alle ore 24.00 

 

 

LA DERMATOLOGIA DI TUTTI I GIORNI NELLE 

DIVERSE ETNIE 

 

FondItalia 

21/11/2016 

Dalle ore 20.00 

alle ore 24.00 

 

 

 
FARMACIA:   __________________________________________________________________________________________________ 

 

LOCALITA’:    _________________________________________________N° TEL.:________________________________________ 

 

N°MATRICOLA INPS___________________________________________N°TOTALE DIPENDENTI:________________________ 

 

DI CUI N° DONNE:______________________________________ 

 

N° LAVORATORI CON ALTRO CONTRATTO:_COCOPRO_ APPRENDISTI:____________  

PARTECIPANTE: 

PER IL DIPENDENTE (partecipazione obbligatoria) 
 

COGNOME E NOME: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail (dove verrà inviata la conferma dell’iscrizione)_____________________________________________________________ 

 

Tipologia contrattuale (esempio tempo determinato, inditerminato, apprendista,…)______________________________________________ 

 

Anno di Assunzione:_________________________ Assunzione ai sensi della legge 68/99(si/no)_____________  

 

Tipo fascia protetta (diversamente abile, over 45, immigrato) si/no______________ 

PER IL TITOLARE (partecipazione facoltativa): 

 

COGNOME E NOME:__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail (dove verrà inviata la conferma dell’iscrizione)_____________________________________________________________ 
 

FATTURA INTESTATA A : 
 

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.  

 

 

 
 
 








