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A seguito della crescente pratica dell’ “automedicazione”, riconosciuta e regolamentata dal 

Ministero della Salute e favorita dalla sempre maggiore e diffusa informazione sanitaria 

acquisita dal paziente, il Farmacista è sempre più oggetto di richiesta di consigli.

Molto spesso, per le patologie più comuni quali le affezioni genito-urinarie della donna, il 

confine tra il consiglio relativo a farmaci di automedicazione e i chiarimenti circa farmaci 

soggetti all’obbligo di prescrizione medica è poco definibile e presenta aree di sovrapposizione.

Per questo motivo anche il farmacista deve sempre più essere aggiornato su argomenti, un 
tempo di esclusiva pertinenza del medico, per poter meglio discernere tra l’indirizzare alla 

competenza del medico curante e il fornire un “consiglio professionale” sempre più preciso e 

consapevole.

Inoltre, la delicatezza dell’argomento in questione impone un approccio particolarmente 

discreto e pertinente ai fini indagativi/diagnostici e nel dare il “consiglio giusto”; a tale scopo, 

il supporto dell’esperto di psicologia della comunicazione, insieme all’esperienza pratica di chi 

lavora quotidianamente “al banco”, sarà molto utile per suggerire il miglior comportamento 

relazionale che assicuri la compliance della paziente.

I corsi, organizzati su tutto il territorio nazionale, sono rivolti a un numero selezionato di 
farmacisti e finalizzati a formare e aggiornare sulle più recenti acquisizioni in materia di 

infezioni genito-urinarie della donna e fornire una utile occasione di dibattito.

9,00    Apertura corso                                  
 M.P. Orrù 

9,15    Infezioni urogenitali della donna: Interpretazione dei segni e sintomi   
 M. Crepaldi

10,15  Infezioni urogenitali della donna: Razionale della scelta terapeutica 

 G. Tempera- M. Crepaldi           

11,15   Interazione farmacista-cliente/paziente: Aspetti comunicazionali e relazionali    
 E. Mantovani        

12,30   Discussione                                                     
 M.P. Orrù

13,00   L’influenza degli ecosistemi microbici         
 G. Tempera – M. Crepaldi 

13,30    Discussione
14,00   Introduzione e esposizione di Casi pratici   
 M.P. Orrù  

14,15  Dibattito interattivo                                            
 M.P. Orrù - E. Mantovani     

15,00  Compilazione e consegna questionari 

Relatori 
 M.P. Orrù  – Farmacista – FederFarma Cagliari

 M. Crepaldi   – Div. Ostetricia e Ginecologia, 

       Ospedale civile di S. Gavino - Cagliari

 G. Tempera   - Dipartimento di Sc. Microbiologiche e Sc. Ginecologiche 

      Università degli Studi di Catania

 E. Mantovani  – Esperto di Psicologia della comunicazione

Direttori del Corso
Salvatore Corsello

Elio Mantovani
Gianna Tempera

Gian Paolo Vintani

Programma



CREDITI FORMATIVI
Poiché è stata presentata al Ministero della Salute regolare 
domanda di ottenimento dei crediti formativi, ai partecipanti 
verrà richiesta la presenza all’intera sessione scientifica e la 
compilazione della schede anagrafica, nonché dei questionari di 
apprendimento e di valutazione dell’evento formativo. La 
mancata riconsegna dei moduli alla Segreteria o l’incompleta 
compilazione delle informazioni richieste potrebbe compromet-
tere il rilascio dei crediti.
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazi-
one, mentre il certificato di attribuzione dei crediti verrà inviato, 
successivamente all’espletamento delle pratiche richieste dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua, all’indirizzo 
che i partecipanti avranno comunicato alla Segreteria.

18 maggio 2008
Hotel Caesars’s - Via Darwin 2, Cagliari

             

Modalità di iscrizione
Per partecipare al corso telefonare al n. 070/522126

SEGRETERIA SCIENTIFICA
E ORGANIZZATIVA

 

REALIZZATO
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

Corso Sempione 44
20154 Milano
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