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PROGRAMMA
Conduce: Nicola Mancini
Farmacista

08:45-09:15

Facciamo il punto sulla vitamina D - Dal neonato … e oltre
Francesco Vierucci
Pediatra

09:15-09:40 Discussione
09:40-10:10

Gli ospiti indesiderati. Pidocchi, zecche e ossiuri
Elisabetta Venturini
Pediatra

10:10-10:35 Discussione
10:35-11:05
Coffee break
11:05-11:35

Farmaci e allattamento.
Principi generali e farmaci di comune impiego
Patrizia Pinto
Farmacista

11:35-12:00 Discussione
12:00-12:30

Tre principi fitoterapici - Echinacea, zenzero, cranwberry
Sandro Valentini
Pediatra

12:30-13:00 Discussione
13.00
Fine dei lavori e consegna del KIT ECM per la compilazione
Lo scopo di questo evento riservato ai farmacisti, che si
svolgerà durante il convegno nazionale dei “Pinguini”, è
di offrire formazione e condivisione su quattro tematiche
che impegnano quotidianamente sia il pediatra che il
farmacista. Il taglio sarà interattivo, con ampio spazio
per domande e la discussione.
Durante l’evento sarà possibile fruire di alcuni video
didattici sia in tema di alimentazione (i pesci, le spezie,
l’olio di oliva, i succhi di frutta) che di malattie infettive (a
volte ritornano: la malaria).
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione deve essere effettuata on line sul sito del
Convegno: www.pinguini.net.
Cliccando sull’immagine del Convegno si entrerà nel sito
dedicato all’edizione 2018 e nella voce del menù
CORSO FARMACISTI troverete il link per l’iscrizione.
Il costo dell’iscrizione è di Euro 50,00 IVA inclusa.
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito.

SEDE DEL CORSO
Sala Onice – piano terra
Palazzo dei Congressi di Firenze
Piazza Adua 1 – 50123 Firenze
Tel 055 49721
ECM
Il Corso è stato accreditato ECM per la Figura
Professionale del FARMACISTA nelle seguenti
discipline: FARMACIA TERRITORIALE – FARMACIA
OSPEDALIERA per un numero massimo di 80
partecipanti.
Oltre
tale
numero
e
per
professioni/discipline differenti da quelle accreditate non
sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una
partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del
superamento della prova di apprendimento con almeno
il 75% delle risposte corrette. L’evento ha ottenuto n.
4 crediti formativi.

