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Attraverso la formazione sulle patologie su cui frequentemente viene interpellato, il 
farmacista può meglio intercettare i bisogni dei clienti e offrire i suggerimenti più adatti 
alle sue specifiche esigenze, assumendo un ruolo di consulenza sempre più attivo nella 
gestione della salute dei cittadini.

Diabete e ipertensione sono fattori additivi per il rischio di malattie cardiovascolari (70-80% 
dei diabetici muore per cause cardiovascolari). Esiste una ben dimostrata correlazione 
diretta tra valori pressori e rischio di eventi cardiovascolari: 19 milioni di italiani sono 
ipertesi (di cui il 60% è in terapia) e 3,5 milioni di italiani con diabete soffre di ipertensione 
(l’80% dei pazienti con diabete di tipo II sono ipertesi).
Mediamente ad ogni farmacia afferiscono 1.120 pazienti ipertesi che dovrebbero 
monitorare la pressione quotidianamente.

Una donna su due lamenta almeno un episodio di infezione vaginale all’anno e oltre 2 
milioni di consultazioni mediche sono da attribuire alle infiammazioni vulvo-vaginali che 
causano prurito e bruciore, arrossamenti, irritazioni e allergie, con notevole impatto sulla 
qualità della vita. Il 75% delle donne manifesta almeno un episodio di candida nella vita 
(di queste circa il 5% sviluppa una forma ricorrente).

La gestione delle ferite che non necessitano di un intervento medico ricade principalmente 
sul farmacista e sulle sue competenze nella valutazione delle diverse tipologie di ferite e 
sulle tecniche di medicazione, con particolare riferimento all’identificazione delle situazioni 
in cui è necessario raccomandare l’accesso al Pronto Soccorso (e.g. tetano). Questo si 
traduce in una afferenza di oltre 2.600 clienti per farmacia
all’anno.

La prevalenza di disturbi respiratori in Italia è più che raddoppiata nell’arco di 25 
anni. Infezioni respiratorie e rinite allergica hanno un’incidenza elevata soprattutto in 
età pediatrica, considerando che 9 milioni di persone si ammalano delle sole allergie 
respiratorie derivanti dai pollini (4 milioni in cura).

L’obiettivo dell’attività educativa è di fare chiarezza sulle raccomandazioni che il 
farmacista può dare ai propri pazienti nelle aree in cui l’impatto del counselling è maggiore: 
prevenzione e protezione cardiovascolare, benessere intimo femminile, automedicazione 
e disturbi respiratori.

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO

PRIMA LEZIONE - 1 Aprile
Il farmacista clinico nella gestione dell’ipertensione nel paziente diabetico 

PARTE 1: Ipertensione, diabete mellito e malattie cardiovascolari
• Rilevanza epidemiologica dell’ipertensione arteriosa e del diabete mellito Stratificazione del 

rischio cardiovascolare nel paziente iperteso diabetico

PARTE 2: I diversi pazienti con ipertensione, diabete mellito e malattie cardiovascolari 
• Target pressori nei diversi pazienti
• Aderenza terapeutica e controllo pressorio e metabolico

PARTE 3: Misurazione e automisurazione della pressione arteriosa 
• Misurazione della pressione arteriosa
• Automisurazione domiciliare della pressione arteriosa 

Relatore e autore: Giovambattista Desideri

SECONDA LEZIONE - 15 Aprile
Il farmacista clinico e il supporto nei disturbi e nelle patologie intime femminili 

PARTE 1: L’ambiente vaginale e i fattori che lo modificano
• Ambiente vaginale e fattori di che lo influenzano nelle diverse fasce di età
• Stile di vita ottimale per il benessere intimo femminile

PARTE 2: Disturbi intimi e problematiche igienico-preventive
• I principali disturbi intimi: bruciore, dolore, infiammazione e irritazione, perdite prurito, 

secchezza 
• Problematiche ed esigenze igienico-preventive età correlate (adolescenza, età fertile, meno-

pausa): cistite, flusso mestruale, infezioni fungine, gravidanza e puerperio, vaginosi e vaginiti

PARTE 3: Il counselling del farmacista
• Criteri di orientamento e di scelta per i consigli pratici alle donne per le diverse patologie 

e pazienti

Relatore e autore: Elsa Viora



TERZA LEZIONE - 1 Maggio
Automedicazione e counselling del farmacista: come pulire, disinfettare e 

gestire ferite che non necessitano dell’intervento del medico

PARTE 1: Valutazione e classificazione delle ferite 
• Valutare il dolore nelle ferite
• Classificazione delle ferite
• Ferite acute: su perficiali (abrasioni) e profonde (taglio, punta, lacero-contuse)

PARTE 2: Medicazione e Primo Soccorso
• Medicazione: valutazione, lavaggio scelta della medicazione 
• Manovre di Primo Soccorso nelle emorragie
• Uso del tourniquet

PARTE 3: Il tetano
• Il tetano: quando preoccuparsi e cosa raccomandare

PARTE 4: Tecniche di medicazione
• Ferite croniche, scelta delle medicazioni 
• Principali tecniche di medicazione

Relatore e autore: Jacopo Pagani
 

QUARTA LEZIONE - 15 Maggio
Il supporto del farmacista nel trattamento delle patologie infiammatorie delle vie aeree

 
PARTE 1: Le patologie infiammatorie respiratorie
• Epidemiologia nel bambino e nell’adulto
• Classificazione delle patologie infiammatorie delle vie aeree

PARTE 2: Tecniche di nebulizzazione
• Evoluzione tecnologica, modelli teorici e misura della deposizione polmonare 
• Dimensioni delle particelle nebulizzate e impatto sulle vie aeree centrali e periferiche

PARTE 3: Ottimizzazione della nebulizzazione
• Fattori che influenzano l’impatto dell’aerosol nell’adulto e nel bambino
• Utilizzo di docce nasali, soluzioni isotoniche e ipertoniche, tempo di nebulizzazione 

Relatore e autore: Gian Luigi Marseglia
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RESPONSABILI SCIENTIFICI

Giovambattista Desideri 
Professore Ordinario 
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università 
degli Studi dell’Aquila

Gian Luigi Marseglia
Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, Università degli 
Studi di Pavia

MODERATORI E RELATORI

Giovambattista Desideri
Professore Ordinario 
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università 
degli Studi dell’Aquila

Gian Luigi Marseglia
Professore Ordinario
Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, Università degli 
Studi di Pavia

Jacopo Pagani
Dirigente Medico presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Roma

Elsa Viora
Già Dirigente Medico - Direttore SSD presso Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia - AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA
 Via Morimondo, 26 - 20143 Milano
 Tel. +39 02 83547230 
 info@mediabout.it 
 www.mediabout.it

PROVIDER ECM 
 Via Maspero, 5 - 21100 Varese
 (Provider n. 604)

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: 
https://fad.summeet.it
Istruzioni
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da “REGISTRAZIONE”)
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 - 315548
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 010421
La FAD è visualizzabile con qualsiasi Sistema Operativo e qualsiasi programma di navigazione 
internet purchè si abbia a disposizione una connessione internet.
Helpdesk
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l’help desk via mail alla casella 
attiva: fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al 
venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento 
“AcademyCor 2021”, assegnando n. 50 crediti formativi. L’evento formativo è accreditato per 
3.000 Farmacisti.

Obiettivo formativo n 10: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica 
- tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

INFORMAZIONI GENERALI


