Note:
Il corso è rivolto a 30 partecipanti
L’evento sarà realizzato se si raggiungerà il
numero minimo di partecipanti.
Scadenza iscrizioni il 18 novembre 2019

Progetto formativo/Evento
residenziale
Anemos curando s’impara
34939

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per
l’accreditamento

IL PERCHÉ DEL CORSO:
L’utilizzo di piante medicinali è andato
aumentando anche nell’ambito delle cure
palliative spinto a volte dalla ricerca di un
rimedio miracoloso, altre volte da un
desiderio di ritorno a prodotti naturali e non
dannosi. In realtà sono sempre più frequenti
le segnalazioni di reazioni avverse dovute in
alcuni casi all’utilizzo di estratti molto
concentrati, diversi dai tradizionali preparati,
o alla presenza di contaminanti tossici. I
prodotti erboristici vengono messi in
commercio come integratori alimentari e
quindi come tali non richiedono prove di
qualità, efficacia e sicurezza. L’Interazione
tra farmaci e fitoterapici, utilizzati molto
spesso senza un controllo medico, rischia di
aumentare la frequenza di tali effetti avversi
o anche di vanificare l’effetto terapeutico dei
medicinali prescritti. Interazioni analoghe
possono verificarsi con alcuni cibi causando
anche in questo caso o una diminuzione
degli effetti terapeutici dei farmaco o la
comparsa di effetti avversi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Eugenia Malinverni
DOCENTI
Prof. Carlo Della Pepa
Medico palliativista,
Ricercatore Dipartimento di Scienze e
Tecnologie del farmaco
Prof. Massimo Collino
Professore associato Dipartimento di
Scienze e Tecnologie del farmaco
Prof.ssa Loredana Serpe
Professore associato Dipartimento di
Scienze e Tecnologie del farmaco
PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos Curando S’Impara
Corso Torino 6 – Rivoli (To)
011 9092292

INTERAZIONI TRA FARMACI, PIANTE
MEDICINALI E ALIMENTAZIONE IN
CURE PALLIATIVE
MIGLIORARE LE COMPETENZE
CLINICHE E ASSISTENZIALI
RIVOLI, 26 NOVEMBRE 2019
ORARIO:
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00
SEDE DEL CORSO
CHRONOS Soc. Coop. Soc.
Via Rombo’ 35
RIVOLI (To)
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 10

FINALITA’
Il corso ha la finalità di far acquisire e
migliorare le competenze clinico
assistenziali in tema di interazioni tra
farmaci,
piante
medicinali
e
alimentazione in cure palliative

OBIETTIVO
Al termine del corso il partecipante sarà
in grado di:
- Definire reazione avversa e
interazione in farmacologia
- Delineare la normativa in tema di
farmacosorveglianza
- Elencare le piante medicinali
maggiormente utilizzate in cure
palliative
- Descrivere le interazioni con
tabacco e cannabinoidi
- Descrivere le interazioni tra
farmaci e alimenti

METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE:
Lavori di gruppo, lezioni preordinate,
confronto/dibattito discente docente,
valutazione dell’apprendimento

PROGRAMMA
Sessione mattutina
Contratto formativo
Reazioni avverse e interazioni tra farmaci e
piante medicinali
Concetti di farmacogenetica
Fonte dati riguardanti le interazioni
farmacologiche
Normativa sulla farmacovigilanza
Interazioni tra farmaci e tabacco e
cannabinoidi

DESTINATARI:
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici,
Farmacisti, Dietisti

Interazioni tra farmaci utilizzati in cure
palliative e alcune piante medicinali (aloe,
curcuma, ginkgo, ginseng, guaranà,
iperico, zenzero,…)
Interazioni tra farmaci e alimenti

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente
sulla piattaforma
www.formazionesanitapiemonte.it
oppure scrivendo a
anemosformazione@gmail.com
oppure compilando il modulo che potete
trovare sul sito
www.anemosformazione.it
entro lunedi 18 novembre 2019.
Le pre-registrazioni saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo, sino ad
esaurimento dei posti disponibili (30).
Sarà data conferma di pre-registrazione.

Valutazione dell’apprendimento

QUOTE D’ISCRIZIONE

Sessione pomeridiana

AREA TEMATICA
AREA SPECIALITA’ MEDICHE

Il costo del corso è di 60,00 euro da versare con
bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844

N.B. Indicare nella causale: nominativo
dell’iscritto e titolo del corso.
Si prega di comunicare i dati necessari per
la fatturazione elettronica.
Il costo include l’iscrizione al corso e i materiali
didattici.
L’iscrizione è ritenuta valida SOLO a avvenuto
pagamento della quota.

