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FEDERFARMA TORINO 
 
ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA                               

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
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Circ.  n.290/2020                                     Torino, 30 Settembre 2020 

Prot. n.376/2020 

                                                                A tutti gli Associati 

a Federfarma Torino 

Loro indirizzi 

                     

  
OGGETTO: INVIO PROGRAMMI CORSI E.C.M. A PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli Associati, 

il diritto a partecipare gratuitamente ai nuovi corsi E.C.M., organizzati dalla nostra società 

Farmaservizi Formazione, sul tema: 

 

1) “Intolleranze contro allergie alimentari”  

 

2) “Le parassitosi” 

 

3) “Approccio multidisciplinare alla gestione degli animali domestici” 

 

 

 

Di seguito si riportano i programmi ed i nominativi dei relatori dei corsi in questione, che si 

terranno nelle date rispettivamente indicate, sulla Piattaforma della FARMASERVIZI 

FORMAZIONE: www.farmaservizifad.it : 

 

 

 

1) “Intolleranze contro allergie alimentari” 

Relatore: Dott. Aldo Domenico MORALE 
Date: 19 – 21 – 23 ottobre  2020 

Orario: 21.00/22.00  
4,5 crediti E.C.M. 

 
OBIETTIVO: (18) contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

malattie rare. 

 

Si stima che un quinto della popolazione ritiene di avere reazioni avverse agli alimenti. 

Le reazioni agli alimenti si verificano con meccanismi patogenetici differenti.  

Alcune reazioni sono mediate dal sistema immune determinando l’allergia alimentare o la 

malattia celiaca.  

Altre reazioni non sono mediate dal sistema immune e costituiscono le intolleranze alimentari 

(es intolleranza al lattosio, al fruttosio etc) abbiamo inoltre le reazioni tossiche agli alimenti. 

Di recente è stata identificato un nuovo tipo di reazione al glutine che è differente dalla 

celiachia a dalla allergia al grano (Gluten sensitivity). 

Negli ultimi dieci anni c'è stato un notevole aumento della popolarità della dieta priva di glutine 

a volte eseguita in modo non giustificato. 

Definire il tipo di reazione ad un alimento è molto importante per evitare diete incongrue a 

volte pericolose per la salute soprattutto nei bambini; è opportuno intraprendere un iter 

diagnostico corretto nei casi in cui una persona riferisce reazioni avverse ad uno o più alimenti. 

http://www.farmaservizifad.it/


 

 

Infatti la sintomatologia clinica da sola non è in grado di differenziare le varie forme di reazioni 

avverse ad alimenti. 

 

PROGRAMMA: 
 

PRIMO GIORNO – 19/10/2020 

Ore 21.00-22.00: Intolleranza o allergia? 

 

SECONDO GIORNO – 21/10/2020 

Ore 21.00-22.00: Le reazioni allergiche. 

 

TERZO GIORNO – 23/10/2020 

Ore 21.00-22.00:  Presentazione di casi clinici/Discussione generale. 

                           Conclusione lavori, valutazioni finali e questionario finale di apprendimento. 

 
 

2) “Le parassitosi” 

Relatore: Dott.ssa Ilaria CAVECCHIA 
Date: 26 – 28 - 30 ottobre 2020 

Orario: 14.00/15.00 
4,5 crediti E.C.M. 

 
OBIETTIVO: (18) contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

malattie rare. 

 

In questo corso vedremo la presentazione delle parassitosi più comuni ma anche di quelle più 

curiose, ed affronteremo dei principi generali di diagnostica e terapia. 

Le parassitosi sono malattie infettive causate da parassiti. Molti parassiti convivono con l’ospite 

senza danneggiarlo, altri invece sono causa di malattie in maniera diretta o indiretta, mediante 

la produzione di tossine o la sottrazione di nutrienti all’ospite che viene così defedato. 

I parassiti possono essere divisi in ectoparassiti (che vengono ospitati all’esterno 

dell’organismo) o endoparassiti (che infestano internamente). Tra gli ectoparassiti più comuni 

vanno sicuramente citati il pidocchio del capo, il pidocchio del corpo e quello del pube 

(piattola) oltre che l’acaro della scabbia. Altri di interesse medico sono la cimice del letto, la 

pulce, la zecca, la miasi.  

Gli endoparassiti possono essere divisi in protozoi (unicellulari, quali Protozoi, Giardia…) ed 

elminti, i quali a loro volta sono divisi in platelminti (tenie e fasciole), acantocefali, nematodi 

(come l’ascaride). Le modalità di manifestazione della parassitosi variano ovviamente in base 

al parassita infestante e possono essere cutanee (pidocchio, larva migrans, miasi…), intestinali 

(ossiuri, giardia, ameba…), linfatici (filarie), locali (oncocerca), sistemiche (malaria, 

leishmania…). 

Numerosi fattori possono influire sullo sviluppo di una parassitosi nell'uomo. Questi fattori sono 

in relazione alla storia dell'individuo, alla sua possibilità di esposizione ad agenti infettanti e 

allo stato delle sue difese immunitarie.  

L'anamnesi può fornire informazioni essenziali sull'esposizione del paziente ad infezioni 

parassitarie: è determinante sapere che un individuo si è recato in una zona geografica in cui è 

endemica una parassitosi, per turismo, per lavoro o perché originario di quella zona.  

L'esposizione può essere stata anche breve, ad esempio uno scalo aereo in un paese in cui la 

malaria è endemica deve far sospettare la possibilità di un contagio in un paziente che sviluppa 

una febbre immediatamente dopo il suo rientro; bisogna inoltre indagare l'eventuale 

esposizione a malattie trasmesse dall'acqua o da cibi contaminati (carne o pesce crudo, 

verdure coltivate in terreni contaminati da feci di individui o di animali affetti), l'immersione in 

acque dolci, i contatti sessuali, l'esposizione a punture di artropodi.  

Lo stato immunitario del paziente è altresì importante per determinare la possibilità o meno di 

infezioni parassitarie: alcune infezioni da protozoi (criptosporidiosi, toxoplasmosi, amebiasi) si 

verificano molto più facilmente, e in maniera a volte più virulenta, nei soggetti che hanno 

contratto il virus dell'immunodeficienza umana, altre assumono forme rapidamente progressive 
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e fulminanti (malaria ad esempio) nei soggetti splenectomizzati, altre ancora (come la 

giardiasi) si possono sviluppare con maggiore probabilità in soggetti affetti da fibrosi cistica. 

 

PROGRAMMA: 
 

PRIMO GIORNO – 26/10/2020 

Ore 14.00-15.00: Introduzione alle parassitosi. Cosa si intende per parassiti, classificazione. 

 

SECONDO GIORNO – 28/10/2020 

Ore 14.00-15.00: Gli ectoparassiti. Ectoparassitosi più frequenti, principi di diagnosi e cura 

                          (pidocchi, zecche, pulci, cimici, acari). 

 

TERZO GIORNO – 30/10/2020 

Ore 14.00-15.00:  Gli endoparassiti. Endoparassitosi più frequenti, principi di diagnosi e cura 

                           (malaria e parassiti ematici, parassiti intestinali). 

                           Esempi clinici e storie aneddotiche. 

                           Conclusione lavori, valutazioni finali e questionario finale di apprendimento. 
 

 
3) “Approccio multidisciplinare alla gestione degli animali domestici” 

Relatori: Dott.ssa Elisa ANTONIAZZI e Dott. Aldo Domenico MORALE 
Date: 2 – 4 – 6 novembre  2020 

Orario: 21.00/22.00 
4,5 crediti E.C.M. 

 

 
OBIETTIVO: (18) contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

malattie rare. 
 
In questa prima parte del corso il dott. MORALE affronterà il tema dell’allergenicità a pelo e 

forfora degli animali domestici, e se e come sia possibile intervenire qualora non vengano 

allontanati, in presenza di reazioni allergiche di qualche componente del nucleo familiare; 

interverrà poi il Veterinario (la dott.ssa ANTONIAZZI) che  tratterà il tema della convivenza 

dell’uomo con il proprio pet (animale da compagnia) in sicurezza “per entrambi”, fornendo le 

basi della conoscenza degli aspetti clinici, delle terapie e delle profilassi delle principali 

patologie dei nostri animali da compagnia, che possono interessare anche l’uomo, con 

particolare attenzione alle antropozoonosi. 

 

 

PROGRAMMA: 
 

 
PRIMO GIORNO – 2/11/2020 

Ore 21.00-22.00: Introduzione - le allergie al pelo scatenate dagli animali domestici (dott. 

MORALE). 

 

SECONDO GIORNO – 4/11/2020 

Ore 21.00-22.00: Aspetti clinici, terapie e profilassi delle principali patologie degli animali 

domestici (dott.ssa ANTONIAZZI). 

 

 
TERZO GIORNO – 6/11/2020 

Ore 21.00-22.00: Le antropozoonosi (dott.ssa ANTONIAZZI). 

                          Discussioni/dibattito finale (dott. MORALE e dott.ssa ANTONIAZZI). 

                          Conclusione lavori, valutazioni finali e questionario finale di apprendimento. 

 



 

 

 

 

******************************************************************* 

 

 

Come già precisato, i corsi E.C.M. di cui sopra, si svolgeranno in modalità e-learning.  

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare ed inviare la scheda allegata (All.1) al n° di 

fax: 011/56.98.958 oppure mezzo posta elettronica a corsi@farmapiemonte.org entro il 

16 ottobre 2020. 

          

 

         Possono partecipare gratuitamente ai predetti Corsi esclusivamente gli Associati e il 

personale laureato esercente nella Farmacia dell’associato. 

 

Cordiali saluti. 
  

          IL PRESIDENTE 

    FEDERFARMA TORINO 

                               IL PRESIDENTE  

                  FARMASERVIZI FORMAZIONE 

          Marco COSSOLO Andrea GARRONE 
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SCHEDA DI ADESIONE (selezionare il/i corso/i di interesse) 

Da inviare tramite fax allo 011.56.98.958 o tramite e-mail : corsi@farmapiemonte.org 

 
 

                                     TITOLO EVENTO                                                  DATA                  SELEZIONARE 

INTOLLERANZE CONTRO ALLERGIE ALIMENTARI 
19 - 21 - 23/10 

21.00 - 22.00 

 

LE PARASSITOSI 
26 - 28 - 30/10 

14.00 - 15.00 

 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA GESTIONE DEGLI 

ANIMALI DOMESTICI 

02 - 04 - 6/11 

21.00 – 22.00 

 

 
 

 

 
FARMACIA:   ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTE: 

 
 

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 ___________________________________________________ 

 
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 
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