ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi ﬁno al 07/05/2019 su www.ikosecm.it
- Selezionare il corso “INTEGRAZIONE E INTEGRATORI IN SALUTE E IN MALATTIA”
- Selezionare “ISCRIVITI ORA”
- Selezionare se si richiedono o meno i crediti ECM
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed
inserire i dati in anagraﬁca come richiesto
- Se si è già registrati eﬀettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la password e
procedere come indicato selezionando la modalità di pagamento scegliendo tra
boniﬁco bancario, carta di credito o paypal.
- Completata la registrazione verrà inviata una mail con allegata la scheda di iscrizione
da presentare in sede evento.

GIORNATA DI CULTURA FARMACEUTICA

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 40,00 IVA Esente
La quota comprende la pertecipazione alla colazione e al pranzo di lavoro
In sede di evento la registrazione avverrà attraverso lettura del codice a barre riportato
sulla scheda di iscrizione, con rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita. Si ricorda
quindi di presentarsi all'orario previsto dal programma per la registrazione muniti della
scheda di iscrizione.

7,0 crediti ECM per Farmacisti, Medici; Fisioterapisti; Biologi; Dietisti; Chimici;
Infermieri

13° CONVEGNO CISAF
INTEGRAZIONE E INTEGRATORI
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7,0 Crediti ECM
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III SESSIONE - Moderatore Dott. Pierangelo Lomagno
13.50 – 15.00 Integrare un integratore con la galenica (C. Violante)
15.00 – 15.50 Prebiotico di ultima generazione: il ruolo delle Pectine

PRESENTAZIONE
Conoscenze approfondite su integratori alimentari, novel foods ed alimenti a
ﬁni speciali devono far parte del bagaglio culturale del Farmacista del terzo
millennio; particolare attenzione va riservata verso gli integratori alimentari,
le cui formulazioni spesso presentano caratteristiche molto vicine a quelle di
un farmaco.
Nel convegno CISAF di quest’anno si vuole dare ampio spazio a novità e
problematiche relative a questi prodotti, evidenziandone le grandi
potenzialità per il benessere del cittadino ma anche la necessità che siano
gestiti correttamente. Come di consueto, la partecipazione al Convegno è
estesa a Medici ed altri Operatori Sanitari così da creare delle positive sinergie
a tutela della salute di tutti.
La vocazione “galenica” del CISAF non verrà certamente trascurata: saranno
prese in considerazione nuove possibilità formulative in Farmacia sia dal
punto di vista tecnico-operativo che da quello normativo.

PROGRAMMA
08.50 – 09.10 Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE - Moderatore Dott. Giovanni Ferraris
09.10 – 09.20 Introduzione agli obiettivi e saluto del Presidente e delle
Autorità

09.20 – 09.50 Gli integratori nella farmacia del terzo millennio (L. Oggero)
09.50 – 10.30 Riso rosso fermentato e carnberry. Metodi analitici a supporto
della garanzia del ﬁtocomplesso (E. Russo)

10.30 – 10.45 Discussione
10.45 – 11.00 Pausa

II SESSIONE - Moderatore Dott. Livio Oggero
11.00 – 11.40 Integrazione dello sportivo (S. Curatola)
11.40 – 12.20 Farmacologia della vitamina D (F. Di Carlo)
12.20 – 12.50 Discussione
12.50 – 13.50 Pranzo

gel-forming parzialmente idrolizzate e a medio grado di
metilazione (M. Mantovani)

15.50 – 16.20 Meccanismo di azione e potenziali impieghi nella medicina
integrata (M. Mantovani)

16.20 – 16.50 Studio osservazionale multicentrico sugli eﬀetti di un
innovativo Simbiotico nella valutazione degli eﬀetti collaterali
del tratto gastro-intestinale su pazienti oncologici in
trattamento con cure antiblastiche (M. Mantovani)

16.50 – 17.10 Discussione
17.10 – 17.30 Compilazione questionario e chiusura lavori

RELATORI
Dott.ssa Shuela Curatola – Biologa Nutrizionista
Prof. Francesco Di Carlo – Professore Emerito di Farmacologia
Dott. Giovanni Ferraris – Farmacista
Dott. Pierangelo Lomagno – Farmacista
Dott. Maurizio Mantovani - Biologo
Dott. Livio Oggero - Farmacista
Dott. Enrico Russo – Chimico
Dott. Cosimo Violante – Farmacista

CREDITI ECM
In sede evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i presenti.
L’attestato con crediti ECM sarà inviato tramite il portale www.ikosecm.it
entro 30 gg data evento e sarà scaricabile in formato pdf. Per conseguire i
crediti ECM sarà necessario partecipare ad almeno il 90% dell’attività
formativa e superare il test di valutazione ﬁnale con almeno il 75% delle
risposte corrette. Il test sarà composto da 21 domande a risposta multipla.

