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La società Provider Euromediform srl sulla base delle 
normative ministeriali vigenti ha assegnato all’evento n. 2,6 
crediti formativi per n. 25 partecipanti per la professione 
Medico Chirurgo nella disciplina di Medico di Medicina 
Generale e per la professione Farmacista nella disciplina 
Farmacia Territoriale.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinata alla 
partecipazione ad almeno il 90% dell’intera durata dei 
lavori ed al superamento della prova di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica, Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, Profili di assistenza, Profili di 
cura.
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19.45
Welcome coffee 

20.00
Introduzione, Obiettivi del Corso 
F. Capezzuto, G. Miolli 

20.10
Ipertensione e Dislipidemia i principali fattori di Rischio Cardiovascolare
Agire prima, agire meglio 
F. Capezzuto, G. Miolli

20.40
Discussione 

20.55
Incroci e profili comuni tra infiammazioni cutanee e respiratorie: 
come inquadrarle rapidamente 
F. Capezzuto, G. Miolli 

21.25
Discussione 

21.40
Considerazioni conclusive e Take Home Messages 
F. Capezzuto, G. Miolli 
 
22.00
Termine del Corso e Compilazione del Questionario ECM

PROGRAMMARAZIONALE

Può la farmacia nella sua veste di avamposto sanitario condurre azioni di prevenzione in 
grado di generare un aumento dell’aspettativa e della qualità di vita dei cittadini e anche 
una possibile riduzione della spesa sanitaria pubblica in un orizzonte temporale di 10 anni? 
Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dai risultati di uno studio condotto dal 2014 al 
2016 su un campione di circa 35 mila persone e realizzato dalla sezione di Igiene dell’Istituto 
di Sanità Pubblica dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove è emerso per 
le persone che avevano aderito alla campagna di prevenzione, non solo un aumento del 
consumo di frutta e verdura, dell’attività fisica e una riduzione del fumo ma anche una riduzione 
della colesterolemia, un aumento della terapia ipertensiva e una diminuzione e della pressione 
arteriosa, con il risparmio calcolato di circa 200 eventi cardiovascolari. 
Le farmacie, quindi, giocano un ruolo di primissimo piano essendo nella condizione unica di 
poter intercettare i soggetti a rischio e coinvolgerli in modo continuo e costante in un percorso 
di prevenzione impattante sui fattori di rischio modificabili e sull’adozione di stili di vita salutari. 
Questa prevenzione non si limita al solo settore del cuore e dei vasi, ma si estende a patologie 
concomitanti come il rallentamento della cosiddetta «marcia allergica», intervenendo anche 
solo con il counseling, nei vari passi delle manifestazioni allergiche, dalla cute, alla rinite e 
all’asma.
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