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PharmAcademy 2019 è un’iniziativa che l’Ordine dei Farmacisti di Avellino in collaborazione con
l’Università degli studi di Napoli Federico II propone ai propri iscritti ed ha come oggetto un’offerta
formativa volta a rafforzare la figura del Farmacista quale punto di riferimento per il paziente sia
per quel che concerne la prevenzione primaria che la gestione del paziente cronico in politerapia.
In particolare, il corso si articolerà in moduli specifici ed ogni modulo, destinato a 100 farmacisti,
sarà articolato in quattro diverse giornate.
(Crediti complessivi 96 ECM di cui per ciascun modulo 24 ECM).

I MODULO

I Giornata

II Giornata

III Giornata

IV Giornata

18 Maggio

14 Settembre

12 Ottobre

16 Novembre

NUTRACEUTICI: I FARMACI PER LE PERSONE SANE
II MODULO

25 Maggio

23 Novembre

A. ASPETTI NORMATIVI IN FARMACIA
B. LA GALENICA IN FARMACIA
III MODULO

8 Giugno

21 Settembre

19 Ottobre

28 Settembre

26 Ottobre

A. GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO
B. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA

30 Novembre

FARMACIA
IV MODULO
COSMETICA IN FARMACIA

15 Giugno

5 Ottobre

9 Novembre

14 Dicembre

I MODULO

Nutraceutici: i farmaci per le persone sane

RAZIONALE
Nell’ambito di un mercato, quale quello dei prodotti nutraceutici sempre più in espansione, il
farmacista assume un ruolo particolarmente importante in quanto rappresenta l’unica figura
professionale, esperta in tale ambito, ad essere in continuo contatto con i pazienti.
Pertanto, il seguente corso è volto a far acquisire al farmacista tutte le competenze nell’ambito
delle scienze nutraceutiche per consigliare e guidare il paziente verso la scelta più adatta alle sue
esigenze. In virtu’ della sua attività di counselor ed in qualità di dispensatore di prodotti
nutraceutici, in questo corso il farmacista sarà edotto: sui più importanti principi attivi presenti nei
nutraceutici formulati per il controllo del diabete, per le patologie cardiovascolari, per il
sovrappeso, per l’ipertensione e per le patologie gastrointestinali; sui loro meccanismi d’azione;
sulle possibili tossicità in acuto e in cronico; sull’appropriatezza dei dosaggi e sul grado di
biodisponibilità.

OBIETTIVO: Migliorare le conoscenze dei farmacisti inerenti i prodotti nutraceutici

COORDINATORE: Ettore Novellino
DOCENTI: Luciana Marinelli, Giancarlo Tenore

I giornata 18 Maggio 2019
NUTRACEUTICI NEL CONTROLLO DEL DIABETE
09.00-11.00 Introduzione al Diabete: Fisiopatologia e Diagnosi del Diabete
11.00-12.00 La Gestione del Diabete e delle sue Complicanze
12.00-14.00 L’integrazione nutraceutica nel Prediabete e nel Diabete
14.00-15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

II giornata 14 Settembre 2019
IL RUOLO DELLA NUTRACEUTICA NEL TRATTAMENTO DELLE IPERLIPIDEMIE
09.00 -10.00 Ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia
10.00 -11.00 Alimentazione e familiarità alla base dell’iperlipidemia
11.00 -13.00 Nutraceutici clinicamente validi per il controllo dell’ipercolesterolemia
13.00 -14.00 Nutraceutici clinicamente validi per il controllo dell’ipertrigliceridemia
14.00 -15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

III giornata 12 Ottobre 2019
NUTRACEUTICI IN AMBITO CARDIOVASCOLARE
09.00 -11.00 Introduzione alle malattie cardiovascolari- ipertensione e obesità
11.00– 12.00 Supplementazione nutraceutica nel trattamento dell’ipertensione
12.00 – 14.00 L’integrazione nutraceutica nel trattamento del sovrappeso/obesità
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

IV giornata 16 Novembre 2019
NUTRACEUTICI IN AMBITO GASTROINTESTINALE
09.00 -11.00 Introduzione alle più comuni patologie gastrointestinali
11.00– 12.00 L’integrazione nutraceutica nelle patologie gastriche
12.00 – 14.00 L’integrazione nutraceutica per il ripristino della barriera intestinale e per il
mantenimento del benessere locale.
14.00 – 15.00 00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

II MODULO

La galenica ed aspetti normativi di dispensazione

RAZIONALE
La base razionale dell’attività di preparazione in Farmacia è assicurare al paziente la possibilità di
ottenere un medicinale che non è prodotto dall’industria. In tale ambito, il farmacista preparatore
assume un ruolo particolarmente importante, in quanto rappresenta l’unica figura professionale
autorizzata ad allestire medicinali.
Inoltre, oggigiorno, risulta particolarmente importante per il farmacista essere costantemente
aggiornato sulla classificazione dei farmaci nonché sulle modalità di dispensazione.
Pertanto, il seguente corso è volto a fornire al farmacista le conoscenze teoriche e pratiche per
l’allestimento dei medicinali galenici e dei preparati salutistici; gli aggiornamenti sulla normativa
del settore nonché sulla vigilanza nel comparto farmaceutico

OBIETTIVO: Fornire al farmacista approfondimenti normativi e aspetti pratici inerenti
l’allestimento di preparazioni galeniche.

COORDINATORE: Mario Flovilla
DOCENTI:

Agnese Miro: 21 Settembre, 19 Ottobre 2019
Ugo Trama: 26 Maggio 2019, 23 Novembre 2019

I giornata 25 Maggio 2019
LA DISPENSAZIONE DEI FARMACI IN FARMACIA
09.00 -11.00 Dispensazione dei farmaci in convenzione
11.00– 13.00 Forme alternative di dispensazione (farmaci A-PHT in DPC, Legge 648)
13.00 – 14.00 Dispensazione dei farmaci veterinari
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

II giornata 21 Settembre 2019
LA PREPARAZIONE GALENICA IN FARMACIA: NORMATIVE, PROCEDURE TECNOLOGICHE E
GESTIONALI NELL'ALLESTIMENTO
09.00 -11.00 Aspetti normativi, limiti operativi e responsabilità del farmacista preparatore
11.00– 12.00 La ricetta magistrale: norme e modalità di compilazione; adempimenti del farmacista
12.00 – 14.00 Norme di Buona Preparazione (NBP) e Procedure semplificate
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

III giornata 19 Ottobre 2019
MEDICINALI FITOTERAPICI E PREPARATI SALUTISTICI
09.00 -11.00 Medicinali Fitoterapici e preparati Salutistici: Aspetti Normativi
11.00– 12.00 Le caratteristiche delle droghe vegetali ed i controlli della Farmacopea
12.00 – 14.00 Preparazione delle forme farmaceutiche fitoterapiche e salutistiche ed i controlli di
qualità
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

IV giornata 23 Novembre 2019
LA VIGILANZA SULLE FARMACIE E NEL COMPARTO FARMACEUTICO
09.00 -11.00 Aspetti Normativi
11.00– 13.00 Ispezione in farmacia, in parafarmacia ed in deposito farmaceutico
13.00 – 14.00 Dispensazione farmaci on line
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

III MODULO
Gestione del Paziente Cronico

RAZIONALE
L’invecchiamento della popolazione e l’incremento delle malattie ad andamento cronico, spesso
presenti contemporaneamente nello stesso individuo, hanno determinato la necessità di
interventi sempre più articolati e tempestivi ed il coinvolgimento di Farmacisti altamente
specializzati.
Il paziente ha, infatti, alcune esigenze irrinunciabili: bisogno di orientarsi nella cura, ricevere
informazioni e indicazioni chiare e comprensibili, la necessità di esprimere richieste, dubbi,
incertezze. Per questi motivi deve trovare al proprio fianco nei momenti decisionali dei
professionisti con competenze che non si possono improvvisare.
Le farmacie del territorio possono, pertanto, rappresentare delle vere e proprie “postazioni di
servizio” per fornire informazioni sul corretto utilizzo del farmaco ed incoraggiare l’aderenza alle
terapie farmacologiche da parte dei pazienti.
Il corso, di conseguenza, ha come obiettivo quello di fornire competenze adeguate per la presa in
carico del paziente cronico, fornendo al Farmacista tutti gli strumenti per promuovere il ruolo
della Farmacia Territoriale quale centro socio-sanitario polifunzionale di servizi.
Il Corso, inoltre, analizza i principali cambiamenti che a livello istituzionale in Italia si stanno
introducendo nelle Farmacie, al fine di far acquisire ai partecipanti le nozioni necessarie per
interpretare il mutato contesto di riferimento e di analizzare tecniche di analisi degli aspetti
economico-finanziari della Farmacia che producono poi un impatto sulla redditività.
La formazione riguarderà prevalentemente l’ambito economico, manageriale, giuridico di modo
tale da fornire gli strumenti al Direttore/Titolare per orientare consapevolmente le proprie azioni
verso obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia.

OBIETTIVO: Fornire al farmacista approfondimenti relativi alla valutazione dell’aderenza ed
appropriatezza delle cure nei pazienti cronici, nonché lo sviluppo di competenze e abilità di
amministrazione e gestione delle attività della Farmacia, e l’acquisizione di nozioni e strumenti che
possono migliorare la conoscenza dello specifico contesto aziendale di riferimento gestire al
meglio la redditività della Farmacia.

COORDINATORE: Raffaele Russomanno
DOCENTI: Valentina Orlando, Enrica Menditto, Nicola Guerriero

I giornata 8 Giugno 2019
ADERENZA ALLE TERAPIE: IL RUOLO DEL FARMACISTA
09.00 -11.00 Aderenza alle Terapie: Componenti e metodologie
11.00– 12.00 Il ruolo del farmacista nell’aderenza alle terapie: Questionario Morisky
12.00 – 14.00 Il ruolo del farmacista nell’aderenza alle terapie: L’app MiCuro
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

III giornata 28 Settembre 2019
GESTIONE DEGLI OVER 65 E DEI PAZIENTI IN POLITERAPIA IN FARMACIA
09.00 -11.00 Politerapia: Aspetti Epidemiologici
11.00– 12.00 Il ruolo del farmacista nella gestione dell’Over 65 in politerapia
12.00 – 14.00 Inappropriatezza prescrittiva: Criteri di STOPP e START
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

II giornata 26 Ottobre 2019
IL RUOLO DEL FARMACISTA NEL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DI PATOLOGIE CRONICHE:
LA RINITE ALLERGICA IN FARMACIA
09.00 -11.00 La Rinite Allergica: Aspetti Epidemiologici
11.00– 12.00 Gestione della Rinite allergica In Farmacia: Progetto “ARIA”
12.00 – 14.00 Un’ App per la gestione della malattia: PharAllergy
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

IV giornata
30 Novembre 2019
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA FARMACIA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.00 -11.00 La gestione economica della farmacia
11.00– 12.00 Gli aspetti finanziari della gestione
12.00 – 13.00 Gli indici di bilancio e la loro interpretazione
13.00 – 14.00 00 Gestione fiscale e straordinaria
14.00-15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

IV MODULO

Cosmesi in Farmacia
RAZIONALE
Il mercato della dermocosmesi offre alla farmacia enormi potenzialità di sviluppo. Tutti possono
utilizzare prodotti dermocosmetici: uomini e donne di ogni età, compresi i bambini. Chiunque sia
interessato, infatti, può trovare in commercio il prodotto che più lo soddisfa.
In quest’ottica, la farmacia può offrire una serie di servizi correlati al benessere generale della
persona e non solo alla salute in senso stretto, all’insegna della più moderna idea di healthy
beauty.
Pertanto, obiettivo di questo corso, è quello di far decollare il reparto dermocosmetico della
farmacia, fornendo al farmacista approfondimenti utili inerenti la dermocosmesi, al fine di a
rendere il consiglio del farmacista complementare qualificato e personalizzato in base diverse
esigenze del consumatore sempre più esigente ed esperto.
OBIETTIVI: Fornire approfondimenti relativi al reparto dermocosmetico, a partire dalla lettura
dell’etichetta di un prodotto cosmetico (INCI name) sino alla conoscenza dei più moderni e
tecnologici attivi funzionali all’interno di un cosmetico, al fine di potenziare il consiglio qualificato
del farmacista.

COORDINATORE: Raffaele Russomanno
DOCENTI IV MODULO: Sonia Laneri

I giornata 15 Giugno 2019
COSMETICI: LA NORMATIVA VIGENTE
09.00 -11.00 Il Regolamento Europeo 1223/2009: la nuova legge attualmente in vigore sui prodotti
cosmetici, dalla produzione all’immissione in commercio
11.00– 12.00 Nomenclatura dei prodotti cosmetici: limiti e prospettive future
12.00 – 13.00 Etichettatura dei prodotti cosmetici: INCI name e pittogrammi
13.00 – 14.00 Claims ed attività del Garante di consumatori
14.00- 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

II giornata 5 Ottobre 2019
LA PELLE: DALLA FISIOLOGIA ALLA BIOCHIMICA
09.00 -11.00 Epidermide: dalla embriologia alla funzione barriera
11.00– 12.00 Derma e ipoderma: contenuto strutturale, cellulare e funzione di sostegno.
12.00 – 14.00 Melanogenesi, colore della pelle e sua protezione dai raggi solari
13.00 – 14.00 Piccole patologie cutanee e l’ausilio dei cosmetici nella prevenzione e cura
14.00- 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

III giornata 9 Novembre 2019
DETERGENZA CUTANEA: IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
09.00 -11.00 Classificazione dei tensioattivi e loro proprietà
11.00– 12.00 Saponi e syndets: vantaggi e svantaggi
12.00 – 14.00 Detergenza delicata per pelle, capelli e mucose
13.00 – 14.00 Biodegradabilità ed ecosostenibilità dei tensidi di maggiore utilizzo
14.00- 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

IV giornata 14 Dicembre 2019
ATTIVI ANTIAGEING: DALLE VITAMINE AI BOTOX-LIKE
09.00 -11.00 Vitamine antiossidanti: sistema ACE
11.00– 12.00 Vitamine del gruppo B, PP, coenzima Q ad azione antiageing
13.00 – 14.00 I peptido-biomimetici ed il GABA nella moderna cosmesi funzionale
14.00 – 15.00 Confronto sui temi trattati e chiusura lavori

