
CISAF è un'associazione culturale
fondata da farmacisti

provenienti da esperienze diverse ma
accomunati dal medesimo

entusiasmo per la professione.
CISAF è nato con l’intento

di aiutare i soci a dare maggiore
risalto alla professione

integrandola con un costante
aggiornamento scientifico.

CISAF si propone di promuovere
e far conoscere le tradizioni

dell’arte del farmacista attraverso
l’organizzazione, il coordinamento

e la realizzazione di corsi, convegni
seminari e pubblicazioni

che contribuiscano a stimolare
una nuova e più attuale coscienza

della professione del farmacista

  
  con il patrocinio di

   Federazione Ordini Farmacisti Italiani
   Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino
   

   Città di Torino
   Provincia di  Torino 
   Regione Piemonte

   in collaborazione con 

   ESSEREBENESSERE spa
   FAGRON ITALIA srl
   FARMALEM siti web per farmacie
   PHARMEXTRACTA srl
   UNICO la farmacia dei farmacisti spa
   UNIFARMA Distribuzione spa

GIORNATA DI
CULTURA FARMACEUTICA
8° CONVEGNO CISAF
Torino  14 Aprile 2013
Museo Regionale di Scienze Naturali
Sala Conferenze – via Giolitti, 36 – Torino



Per informazioni e adesioni
Segreteria organizzativa CISAF

C.so Appio Claudio  203 -  10146  Torino
tel. 329 2182293 – fax 011 7070541

e-mail: posta@cisaf.org
www.cisaf.org

Dott.ssa Daniela Arneodo 011 706231- 339 6204486
Dott. Maurizio Cerutti 011 5889913 – 331 6269352

Dott. Pierangelo Lomagno 011 752254 – 338 1939776

All'evento ECM della Domenica 14 Aprile
sono stati attribuiti 4 Crediti

per un massimo di  100 partecipanti

Il costo di partecipazione
alla Giornata di Cultura Farmaceutica

è di 40,00 euro  comprensivi di  pranzo e Crediti ECM.
Il costo di partecipazione al solo Evento ECM

è di 20,00 euro.

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere 
effettuato tramite bonifico bancario

indicando come causale il proprio nome e cognome e 
Convegno 2013 sul conto corrente intestato a CISAF

Banca Sella, agenzia Torino
Corso Monte Cucco

IBAN: IT73M0326801005053858863210

Cena di gala – Sabato 13 Aprile 2013
ore 20,30 presso il Grand Hotel Sitea (via Carlo Alberto, 35 – 

Torino) con premiazione dei vincitori del
VII Premio Letterario CISAF

Per la cena di gala di sabato 13 Aprile, occorre dare la propria 
adesione via telefono, fax o e-mail.

Farmaci e anziani: un rapporto in continua 
evoluzione

9.30-12.00 Sessione aperta al pubblico (Ingresso 
                   libero e  gratuito)

       Moderatore dottor Pierangelo Lomagno

9.30  Introduzione, saluto del Presidente e delle Autorità

10.00 Anziani e farmaci: quale rapporto?
          Relatori dott.ssa Rossana Becarelli, dott. Guido     
          Giustetto, dott. Carmine Macchione, dott. Luciano 
          Peirone

Seguirà dibattito aperto al pubblico

12.15 Pranzo

14.30 - 18.45 Sessione riservata ai farmacisti (ECM)
Il farmacista e l'anziano: "Effetti di farmaci e 
sostanze funzionali"

    Le benzodiazepine nell'anziano
    Relatore prof. Francesco Di Carlo

     Utilizzo di tinture madri e preparati di origine 
     vegetale nell'anziano
     Relatore dott. Stefano Faralli

     Significato biologico di una terapia a base di 
     idrolizzati di collagene ed elastina e sviluppo di una 
     preparazione altamente biodisponibile di resveratrolo: 
     utilizzo nell'anziano
     Relatore dott. Francesco Di Pierro

     Anziano, farmacista e prescrizione medica.
     Relatore dott. Livio Oggero

     Seguirà Assemblea dei Soci

mailto:posta@cisaf.org

