UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIPARTIMENTO DI

FARMACIA
Corso ECM
“Corso di formazione sul corretto utilizzo di prodotti fitoterapici,
integratori alimentari e nutraceutici”
(ID Evento: 185923, 8 crediti ECM)

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il Corso è finalizzato alla formazione di figure professionali altamente qualificate e specializzate quali
esperti in applicazioni terapeutiche e aspetti normativi dei prodotti nutraceutici.
Obiettivi del corso
• I farmacisti operanti nelle farmacie aperte al pubblico rivestono un ruolo di fondamentale
importanza nel consigliare e nell’informare i cittadini su un utilizzo appropriato di prodotti
fitoterapici, integratori alimentari, nutraceutici e ancor di più svolgono un importante ruolo nel
sistema di segnalazione di reazioni avverse (ADR) non solo per quanto riguarda i farmaci di sintesi,
ma anche tali prodotti.
• Attualmente le reazioni avverse dovute a prodotti fitoterapici sono favorite dal ricorso
all’automedicazione, dalla mancanza di descrizioni e controindicazioni in etichetta, dall'utilizzo
scorretto, dalle interazioni tra diversi prodotti, dalla provenienza dubbia dei prodotti ed infine
dalla pressante pubblicità svolta dai mass media e da internet. Inoltre, molto spesso, i farmacisti
son privi di una conoscenza inerente gli aspetti tecnici, terapeutici, scientifici e tossicologici volta
non solo a spiegare l’appropriato utilizzo di tali prodotti ma soprattutto a non sottovalutare la
richiesta molto spesso ‘sostitutiva’ rispetto ai farmaci convenzionali.
•
Orario:
Registrazione dei partecipanti
Corso
Sabato

14.30

15.00 – 19.00

Domenica

08.30

09.00 – 13.00

Programma

“I nutraceutici i farmaci per le perone sane”
-

Principali normative che in Italia e in Europa regolano l’uso di erbe medicinali e integratori
alimentari;
Fitovigilanza: definizione e compiti
Il sistema di segnalazione nell’ambito dei fitofarmaci
Le reazioni avverse da fitoterapici
Esempi clinici di interazioni Farmaco-Erbe medicinali
Ruolo del Farmacista nella prevenzione delle Interazioni Farmaco- Erbe medicinali
Direttive recenti della FDA in merito alle interazioni Farmaco-Cibo

-

Formulazioni Farmaceutiche ed Interazioni Farmaco-Cibo
Effetti sulla biodisponibilità e metabolismo del Farmaco
Nutrienti che possono modificare l’efficacia di un Farmaco
L’importanza della Glicoproteina-P e del CYP3A4
– Esempi clinici di interazioni Farmaco-Nutrienti
– Ruolo del Farmacista nella prevenzione delle Interazioni Farmaco-Cibo

Docenti
Ettore Novellino, Raffaele Capasso, Giancarlo Tenore.
Il Corso si svolgerà nelle seguenti date:
Mese di:
novembre 11, 12, 18, 19, 25, 26.
dicembre 17, 18.
IL CORSO OFFRE:
Crediti ECM (8 crediti a farmacisti)
Attestato di Partecipazione valido ai fini della compilazione del Curriculum Vitae
DOVE VERRA’ SVOLTO IL CORSO
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino, viale Italia 203/B, Avellino (AV)

PARTECIPAZIONE AL CORSO
COSTO: il corso è gratuito per gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti di Avellino.
La disponibilità dei posti è per 400 iscritti e seguirà l'ordine di arrivo delle prenotazioni.
COME PRENOTARE IL POSTO IN AULA
Inviare e-mail a: ecm@ordinefarmacistiavellino.it
FAX 0825.33517

