DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN:
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•

Allergologia ed immunologia clinica
Geriatria
Malattie dell'apparato respiratorio
Medicina interna
Pediatria
Otorinolaringoiatria
Medicina generale (medici di famiglia)
Pediatria (pediatri di libera scelta)
Pneumologia

L'evento è stato debitamente comunicato
al competente ufficio AIFA nei termini e
con le modalità stabiliti dall'art.124, co.1
del d.lgs 219/06 e successivi provvedimenti
attuativi ed è conforme ai requisiti stabiliti
dal vigente codice deontologico farmaindustria.
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A DISTANZA
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FARMACISTA:

• Farmacia ospedaliera
• Farmacia territoriale

A.C.M.E. srl
Provider n° 312 è accreditato
dalla Commissione
nazionale/regionale ECM
a fornire programmi di formazione
continua per tutte le professioni.

AL CORSO FAD
SONO STATI
ASSEGNATI
15 CREDITI ECM.

A.C.M.E. srl
si assume la responsabilità
per i contenuti,
la qualità e la correttezza etica
di questa attività ECM.

• Telefono: +39 0641229361
• e-mail: dal sito web www.elearnet.it,
cliccare sul pulsante Assistenza Tecnica
• Orari: dalle ore 9.30 alle ore 17.30
dal lunedi al venerdì (festivi esclusi)
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CORSO
GRATUITO

IL RUOLO DEL FARMACO
VEGETALE NELLA FITOTERAPIA
MODERNA.

IL FITOCOMPLESSO DI PELARGONIUM SIDOIDES
NEL TRATTAMENTO DELLA AFFEZIONI
DELLE VIE RESPIRATORIE.
Relatori:
Prof. MARCO BIAGI
Dott. ENZO SORESI
Dott. DOMENICO CAREDDU
Dott. GIANFRANCO TRAPANI

Durata corso
15 aprile 2019
30 novembre 2019

RAZIONALE

Questo percorso formativo nasce dall’esigenza di approfondire il ruolo dei fitoterapici nelle infezioni respiratorie, per
le quali il ricorso agli antibiotici è spesso inopportuno o addirittura controindicato.
In questo contesto si rafforza il ruolo dei prodotti vegetali, che rappresentano un mercato in costante sviluppo e sono
scelti da un numero sempre crescente di pazienti.
Risulta pertanto cruciale il ruolo dei professionisti del settore per orientare correttamente i pazienti in una scelta
consapevole.
Nel percorso formativo verranno introdotti i concetti fondamentali della moderna
fitoterapia basata sull’evidenza scientifica, ed il valore del farmaco
vegetale come risposta ai problemi di qualità dei fitoterapici.
Verranno approfondite le basi farmacologiche dell’efficacia del
Pelargonium sidoides, come possibile opzione terapeutica per le
problematiche respiratorie ad eziologia virale.
Dott. Marco Biagi
Verrà altresì discussa la letteratura scientifica disponibile
Professore Associato presso
sull’argomento, le evidenze cliniche più recenti ed i dati di
l’Università di Siena
sicurezza e tollerabilità, per ampliare il campo delle
opzioni terapeutiche disponibili e per fornire a medici e
Dott. Domenico Careddu
farmacisti strumenti indispensabili per utilizzare al meglio
Professore a contratto presso la Scuola
il fitocomplesso del Pelargonium sidoides nel trattamento
di specializzazione in pediatria dell’Università
delle infezioni respiratorie.
del Piemonte Orientale

RELATORI

MODALITÀ DI ACCESSO

Prof. Vincenzo Soresi
Insegnante presso la Scuola di specialità di Pediatria
e malattie dell’apparato respiratorio
dell’Università degli Studi di Milano

Dalla home page della piattaforma e-learnet all’indirizzo
www.elearnet.it si dovrà cliccare sul tasto “Registrazione”
Dott. Gianfranco Trapani
posizionato a destra nella sezione “Accedi ai corsi”.
ASL 1 di Imperia
Compilare il form di registrazione e cliccare sul tasto “Avanti”.
Inserire il codice alfanumerico sotto riportato e cliccare sul tasto “Avanti”.

MODULO 1
Dott. Marco Biagi

Introduzione alla fitoterapia:
i principi fondamentali
della fitoterapia moderna
“evidence based”, il concetto
di fitocomplesso, i problemi di qualità
dei fitoterapici.

Come valutare l’efficacia dei fitoterapici:
i dati scientifici a supporto, le monografie
di riferimento.
Il farmaco vegetale come risposta ai
problemi di qualità dei fitoterapici:
differenze normative fra integratori
a base di piante e
farmaci vegetali.

I dispositivi compatibili sono:

PC WINDOWS:
XP Pro, Vista, Windows 7, Windows 8
o superiore con Internet Explorer da 8
in poi e plug in Flash oppure Google Chrome;

MODULO 2
Dott. Marco Biagi

La risposta fitoterapica alle
problematiche respiratorie
ad eziologia virale.
Il meccanismo di azione
antivirale di EPs7630.
Dati scientifici
a supporto.

MODULO 4

Dott. Domenico Careddu

Pelargonium sidoides
e PNEI: il ruolo del sistema
immunitario.

Utilizzo del Pelargonium
sidoides nel trattamento
di tonsillofaringite, asma, bronchite
acuta, sinusite e common cold:
evidenze cliniche nell’adulto
e nel bambino.
Efficacia e sicurezza
nella popolazione
pediatrica affetta
da infezioni respiratorie
acute: dati
a supporto.

ACGJ1-U0D00-MK5HN-78DHV-4S138J

APPLE MACINTOSH:
Safari o Chrome purchè in grado di visualizzare Flash.
La visione sarà fruibile anche da dispositivi mobili tipo Tablet.

Se le credenziali saranno state inserite correttamente comparirà un messaggio di benvenuto.
Cliccare sul tasto “Eventi Live”. Cliccare sul tasto “Accedi evento”.

DATE DEL CORSO
15 aprile 2019
30 novembre 2019

Cliccare sul tasto “Conferma Registrazione” per completare la procedura.
Attendere l’arrivo della mail di avvenuta registrazione e cliccare sul link indicato per convalidare la procedura.
Digitare nuovamente l’indirizzo www.elearnet.it ed inserire le credenziali ottenute nella sezione “Accedi ai corsi”
posizionata a destra e cliccare sul tasto “Accedi”.

MODULO 3

Dott. Vincenzo Soresi

Stress ossidativo
e patologie
polmonari.

MODULO 5

Dott. Gianfranco Trapani
Condivisione
di esperienze
dall’ambulatorio
del pediatra: opportunità
d’uso e
risultati ottenuti.

DURATA DEL CORSO
12 ore di lezione in e-learning per la fruizione dei materiali
multimediali e l’apprendimento del materiale didattico.

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Prof. Enzo Soresi

