Percorso di Formazione
per Farmacisti

Viaggio nella maternità:
strumenti per affrontare con competenza
le piccole problematiche
di mamma e bambino
Lunedì 20 novembre 2017
dalle 9.00 alle 18.00
Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento
Via Valentina Zambra, 16 - Trento

Il corso è accreditato per 8 punti ECM.
Dalle 13 alle 14 verrà allestito il pranzo.
Iscrizioni: presso la Segreteria dell’Ordine entro il 15 novembre 2017 via fax al numero 0461 825768 o
all’indirizzo info@ordinefarmacistitrento.it avendo cura di comunicare nome, cognome, indirizzo, recapito
telefonico e, nel caso, ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Per farmacisti e laureandi sotto i 30 anni la partecipazione è gratuita grazie al contributo dell’Associazione
Titolari.
Diversamente il costo di partecipazione sarà di 40 euro.
Pagamento contestuale all’iscrizione tramite boniﬁco bancario intestato a:
Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento
Cassa Rurale di Trento, Filiale 18 Solteri
IBAN IT24H0830401821000021313167
Relatori:
Francesco Carlo Gamaleri, farmacista territoriale
Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza - Medico Chirurgo - Specialista in Pediatria Preventiva e Puericultura Docente Master II livello in Farmacovigilanza, Università degli Studi di Milano - Docente Master II livello in Clinical Pharmacy,
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Cagliari. (Esercizio esclusivo della professione medica dal 1991 al
2001; esercizio esclusivo della professione di farmacista dal 2002)
Tiziana Huez, farmacista territoriale

La gravidanza e il puerperio sono forse i momenti più delicati nella
vita di una donna.
In primo luogo cercheremo di imparare a “guardare ed ascoltare” il
neonato e acquisiremo competenze su allattamento materno misto
ed artiﬁciale.
In un secondo tempo analizzeremo i piccoli problemi dermatologici
del lattante puntando l’attenzione sulle malattie esantematiche
dell’infanzia.
Inﬁne ci occuperemo del consiglio al banco che, mai come in questa
situazione, dovrebbe essere competente ed esaustivo. Verranno
prese in considerazione tutte le fasi e le relative problematiche della
gravidanza, del post parto e del lattante proponendo le soluzioni più
adeguate sia dal punto di vista allopatico che ﬁtoterapico.

www.la-reclame.it

“Non esistono bambini difﬁcili.
Il difﬁcile è essere bambini”.

