
ATTESTATI PARTECIPAZIONE:
In sede evento verrà rilasciato a tutti i parteci-panti l’attestato di partecipazione. 
L’attestato riportante i crediti ECM sarà dispo-nibile sul proprio profilo della piattaforma www.ikosecm.it accessibile attraverso l’IKOS ID (indirizzo mail) e PASSWORD entro 15 giorni dalla data del convegno.
Per il conseguimento dei crediti è previsto il superamento di almeno il 75% del questionario di valutazione e la partecipazione al 100% dell’attività formativa.

7 Crediti ECM12 Novembre 2016
Cascina MarchesaCorso Regina Margherita 371TorinoCon il contributo non condizionante di:

CORSO ACCREDITATO ECM:
per Farmacisti, Medici, Biologi, Infermieri e Psicologi. 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
IKOS Sr.l. Via Legnano, 2610128 – TorinoTel. 011.377717 – fax. 011.3806229Mail: segreteria@ikossrl.com

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
E’ possibile iscriversi fino al 09/11/2016 su www.ikosecm.it 
- Selezionare il corso “LA PELLE TRA MEDICO E FARMACISTA” - Selezionare “ISCRIVITI ORA”- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed inserire i dati in anagrafica come richiesto altrimenti se si è già registrati effettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la password - Completata la registrazione cliccare si confer-ma ordine- Selezionare la modalità di pagamento tra carta di credito, paypal o bonifico bancario e comple-tare l’ordine.Completata la registrazione ed effettuato il pagamento verrà inviata, all’indirizzo mail inseri-to, la conferma di registrazione con la scheda di iscrizione compilata con i dati inseriti in fase di registrazione.
In sede di evento la registrazione avverrà attra-verso lettura del codice a barre riportato sulla scheda di iscrizione, con rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita. Si ricorda quindi di presen-tarsi all'orario previsto dal programma per la registrazione muniti della scheda di iscrizione. con il patrocinio di:



PREMESSA:
L’undicesima “Giornata di cultura Farmaceuti-ca”, consueto evento annuale organizzato dal CISAF è incentrata sul Convegno: “La pelle tra Medico e Farmacista”; come di tradizione è anche un momento di interazione tra le diverse professioni: lo scambio di idee tra le due cate-gorie di professionisti della Sanità è uno dei principali obiettivi cui è rivolta la nostra Asso-ciazione. L’argomento di quest’anno è stato scelto perchè sempre più sovente il cittadino si rivolge in Farmacia per le piccole patologie legate alla pelle creando così la necessità di un coordinamento tra Medico e Farmacista per giungere in modo efficace alla soluzione del problema, eventualmente utilizzando prepara-zioni galeniche personalizzate realizzate quindi “su misura” delle esigenze del singolo paziente.

10.30 – 11.00  Preparazioni galeniche in campo dermatologico (Dott.ssa Maria Giacomotti)
11.00 – 11.15 COFFEE BREAK
11.15 – 11.40  Criteri di utilizzo degli ingredienti nelle formula-zioni dermatologiche(Dott. Andrea Fratter)
11.40 – 12.00 Discussione
12.00 – 13.30  II SESSIONE - Moderatore Dott. Pierangelo Lomagno
12.00 – 12.30  Alimentazione e salute della pelle (Dott.ssa Shuela Curatola)
12.30 – 13.00 Malattie della pelle e psicologia (Dott.ssa Francesca Latella)
13.00 – 13.30 Discussione
13.30 – 14.30 PRANZO
14.30 - 17.45  III SESSIONE - Moderatore Dott. Livio Oggero
14.30 – 15.15 Il fumo e la pelle (Dott. Stefano Bernardi)

PROGRAMMA:
09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30 – 12.00  I SESSIONE - Moderatore Dott. Livio Oggero
09.30 – 09.50  Introduzione agli obiettivi e saluto del Presidente e delle Autorità 
09.50 – 10.30  Pelle, pietà e potere(Dott. Pierangelo Lomagno)

15.15 – 16.00  L'approccio e il ruolo del farmacista come divul-gatore della cultura di prevenzione dei tumori cutanei (Dott. Davide Loqui)
16.00 – 16.45  La pelle e il mondo del lavoro (Dott. Simone Di Giorgi)
16.45 – 17.15 Discussione
17.15 – 17.45Compilazione questionario di valutazione

FACULTY:
Dott. Bernardi Stefano
Dott.ssa Curatola Shuela
Dott. Di Giorgi Simone
Dott. Fratter Andrea 
Dott.ssa Giacomotti Maria
Dott.ssa Latella Francesca 
Dott. Lomagno Pierangelo
Dott. Loqui Davide
Dott. Oggero Livio


