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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 25  del 30/05/2012 

 
Corsi FAD gratuiti Fofi – Fondazione Cannavò 

 
Programma FarmaFad 2011-2012 della Fondazione Francesco Cannavò: 

Dal primo novembre 2011 e fino al 30 settembre 2012 i farmacisti iscritti all’Albo 

possono collegarsi all’indirizzo www.pharmafad.it e avere la possibilità di ottenere 20 

crediti Ecm. Il corso Pharmafad - Percorsi formativi interdisciplinari per il farmacista, 

realizzato dalla fondazione Francesco Cannavò, è suddiviso in 4 sezioni, affrontate 

complessivamente da venti relatori ed è, come le edizioni precedenti, sviluppato su di 

una piattaforma e-learning “video-based”.  

La partecipazione al corso è completamente gratuita e richiede la sola sottoscrizione 

della scheda anagrafica compilabile online al momento della registrazione.  

Per coloro che erano già registrati al corso 2010-2011 sarà invece sufficiente inserire 

username e password di tale corso e reinserire, per motivi di sicurezza, la propria 

mail.  

I partecipanti che termineranno il corso superando i test e compilando il questionario 

di valutazione entro il 31 dicembre 2011 si vedranno riconosciuti i crediti per l’anno 

in corso. Chi invece terminerà il corso nel 2012 si vedrà riconosciuti i crediti per tale 

anno. 

 

Argomenti del corso: 

 Tematiche generali 

- La farmacia dei servizi (Dott. A. Mandelli) 

- La diagnostica applicata nella farmacia dei servizi 

- Le autoanalisi in farmacia. Il punto di vista del laboratorista (Prof. L. 

Rossi) 

- L’applicazione quotidiana in farmacia dell’autodiagnostica (Dott. F. 

Culzoni) 

- Farmaci per l'apparato cardiovascolare, evidenze di effectiveness, safety 

and cost dei farmaci bioequivalenti (Prof. A.Caputi)  

- I farmaci biosimilari (Prof. A. Genazzani) 

 Focus on: omeopatia 

“Il ruolo del Farmacista nel consiglio del Medicinale Omeopatico” 

- I Principi fondamentali della Terapia Omeopatica.Tecniche di Preparazione 

e Qualità di Produzione dei Medicinali Omeopatici (Dott. E. Felisi) 

- Il ruolo del medicinale omeopatico nella prevenzione e trattamento delle 

principali patologie invernali (D.ssa S. Bernardini) 
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- Approccio alle patologie che più frequentemente vedono nel farmacista il 

primo interlocutore: ansia ed insonnia, piccola traumatologia, disturbi 

della dentizione, oculorinite allergica. (D.ssa A. Casella) 

 Speciale nutraceutici”: prima parte 

- Le nuove frontiere dei Nutraceutici (Prof. G. Scapagnini)  

- Integratori, functional food, dietetici, prodotti salutari: aspetti tecnico 

normativi (Prof.ssa P. Minghetti)  

- Le evidenze scientifiche di supporto alle indicazioni salutistiche degli 

integratori alimentari (Reg. (CE) N. 1924/2006) (Prof.ssa M. Daglia) 

- La Farmacologia del benessere (Dott. E. Novellino) 

- Integratori alimentari a base di piante (D.ssa S. Dalfrà) 

- Gli italiani, la Salute e il Ruolo del Farmacista (Prof.ssa I. Cecchini) 

- Come migliorare il servizio all’utenza attraverso un’attenta interpretazione 

dei bisogni dei consumatori e una specifica selezione dei prodotti (Dott. R. 

Bruno)  

- Il “farmacista di fiducia”: un moderno ruolo professionale per sostenere lo 

sviluppo della farmacia dei “sani” e dei “servizi” (Dott. R. Giampietri) 

 “Speciale nutraceutici”: seconda parte 

- Aderire naturalmente alle diete ipocaloriche – nuove evidenze (Prof. A. 

Giacosa)  

- Rimedi naturali in corneoterapia (D.ssa A. Sparavigna)  

- Basi biologiche per migliorare la qualità del liquido seminale e la fertilità 

maschile (Prof. G. Morrone) 

- Infertilità maschile: epidemiologia e fisiopatologia (Dott. C. Casarico) 

 

 

 

Cordiali saluti.  
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