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per l’inoltro  
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Loro  indirizzi 
 

 

OGGETTO: PILLOLE “FORMATIVE” IN DERMATOLOGIA 

Oltre ad essere l’organo più grande del corpo (circa 2 m
2
), la pelle ha funzioni di vitale 

importanza: è in posizione di barriera, limita il nostro corpo dall’ambiente esterno e presenta 

molteplici e complesse funzioni, specialmente destinate alla protezione, mantenimento dell'integrità 

ed omeostasi dell'organismo. La conoscenza dei bisogni della pelle più facilmente identificabili 

possono quindi consentire al farmacista di svolgere un ruolo importante sulla qualità della vita del 

proprio cliente/paziente. 

Su tali basi, le scriventi hanno avviato un percorso formativo – le cd. “pillole” - con 

l’obiettivo di approfondire le nozioni sulla pelle sia nel caso di pelle sana che in presenza di 

patologie. La novità di tale percorso è rappresentata dall’abbinamento dello studio della pelle e 

delle sue più comuni problematiche con un modello di comunicazione con il cliente/paziente della 

farmacia.  

Il numero elevato di “pillole formative” è funzionale ad erogare una formazione 

approfondita, su cui impostare una raccolta di dati in farmacia da condividere poi in aula. Tale 

approccio permetterà la miglior comprensione della strategia di supporto sanitario e non al 

cliente/paziente e quindi di gestire e proporre soluzioni adeguate al percorso di salute di ciascuna 

persona.  

Dermatologi ed esperti di comunicazione svilupperanno in aula i temi con un 

approccio interattivo, alternandosi per offrire un quadro esaustivo in merito alla gestione del 

cliente/paziente e del consiglio a banco. 

Il programma degli incontri: 

TORINO ARGOMENTO DELLA SERATA FOSSANO 

Lunedì 30 gennaio 2017 
Presentazione ed obiettivi del corso 

Tecniche di comunicazione con il cliente in Farmacia 
Lunedì 6 febbraio 2017 

Lunedì 13 febbraio 2017 Cute e annessi cutanei Lunedì 20 febbraio 2017 

Lunedì 27 febbraio 2017 Psoriasi Lunedì 6 marzo 2017 

Lunedì 13 marzo 2017 Infezioni cutanee Lunedì 20 marzo 2017 

Lunedì 27 marzo 2017 Fotoprotezione Lunedì 3 aprile 2017 

Lunedì 10 aprile 2017 Dermatite seborroica Lunedì 8 maggio 2017 



TORINO ARGOMENTO DELLA SERATA FOSSANO 
Lunedì 15 maggio 2017 Dermatite atopica Lunedì 22 maggio 2017 

Lunedì 29 maggio 2017 Patologie dei capelli Lunedì 5 giugno 2017 

Lunedì 12 giugno 2017 Patologie ungueali Lunedì 19 giugno 2017 

Lunedì 26 giugno 2017 Pelle ed età (1° incontro) Lunedì 3 luglio 2017 

Lunedì 4 settembre 2017 Pelle ed età (2° incontro) Lunedì 11 settembre 2017 

Lunedì 18 settembre 2017 Acne Lunedì 25 settembre 2017 

Lunedì 2 ottobre 2017 Conclusioni e riflessioni Lunedì 9 ottobre 2017 

Iscrizioni online su www.farmaciadicomunita.it, dal 2 gennaio fino ad esaurimento posti; chiusura 

iscrizioni: il 25 gennaio. Sul sito sarà presente il modulo di iscrizione che dovrà essere compilato ed 

inviato alla mail farmaciadicomunita@gmail.com. 

Costi di partecipazione a persona:  

50,00 € a pillola 

390,00 € per tutte le 13 pillole 

350,00 €: 2 farmacisti per farmacia 

300,00 €: > 2 farmacisti per farmacia 

Non sono previsti crediti ECM 

Verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione 

Orario: 20,00-23,00 

Cordiali saluti.  

 

IL  DELEGATO REGIONALE  IL  PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Massimo MANA 
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