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formazione

CISAF è un’associazione fondata 
da farmacisti provenienti da 
esperienze diverse ma accomu-
nati dal medesimo entusiasmo 
per la professione. 

CISAF è nato con l’intento di 
aiutare i soci a dare maggiore 
risalto alla professione integran-
dola con un costante aggiorna-
mento scientifico.

CISAF si propone di promuovere 
e far conoscere le tradizioni 
dell’arte del farmacista
attraverso l’organizzazio-
ne, il coordinamento e la
realizzazione dei corsi,
convegni, seminari e
pubblicazioni che contribui-
scano a stimolare una nuova e 
più attuale coscienza della
professione del farmacista.

Segreteria Scientifica: CISAF
C.so Appio Claudio 203
10146 Torino
tel. 329 2182293
fax 011 7070541
e-mail: posta@cisaf.org
www.cisaf.org
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GIORNATA DI CULTURA FARMACEUTICA

“LE DROGHE NEL BENE E NEL MALE”

Quota di iscrizione:
Il costo dell’iscrizione per la sessione
ECM del mattino è di € 20,00 esente
IVA. La partecipazione alla sola sessio-
ne pomeridiana è gratuita. Per il pranzo
la quota è di € 20,00 da saldare in sede 
corso. Per partecipare al pranzo è richiesto 
l’invio di una mail di conferma a
segreteria@ikossrl.com entro il 3/11/2014. 

Modalità di iscrizione:
è possibile iscriversi fino al
06/11/2014 collegandosi al
sito www.ikosecm.it e comple-
tando i seguenti passaggi:
A - Selezionare il corso “9°Convegno 
     CISAF” 08 NOVEMBRE TORINO;
B - Selezionare “VEDI SCHEDA CORSO”
     e “ISCRIVITI ORA”;
C - Se si accede alla piattaforma per la 
     prima volta cliccare su “SE NON HAI
     UN IKOS ID” ed inserire i dati in ana-
     grafica come richiesto;
D - Selezionare la modalità di pagamento 
     scelta tra carta di credito,
     paypal o bonifico bancario;
E - Completata la registrazione
     cliccare su conferma ordine.
Completata la registrazione ed il
pagamento verrà inviata, all’indi-
rizzo mail inserito, la conferma di
registrazione con la scheda di
iscrizione compilata con i dati
inseriti in fase di registrazione.

Crediti ECM:
4 crediti per Farmacisti (ospedalieri;
territoriali); Medico Chirurgo (medicina 
fisica e riabilitativa; ortopedia e trauma-
tologia; oncologia; farmacologia e tossi-
cologia clinica; medicina generale; cure 
palliative); Infermiere.

Numero chiuso: il corso è accreditato per 
un massimo di 100 partecipanti.

09.15 - 09.30 
Registrazione dei partecipanti

09.30 - 13.30
Sessione ECM

Droghe e farmaci
nella lotta al dolore

Modera Dott. L. Oggero
09.30 - 09.45

Introduzione e saluto del
Presidente e delle Autorità 

09.45 - 10.25
Il Papavero sonnifero e la Coca

nei secoli (Dott. P. Lomagno)
10.25 - 11.10

Cannabis in farmacia (Dott.ssa M. Ghiglione)
11.10 – 11.25 Discussione

11.25 - 12.05
Il mal di schiena: dalla terapia
medica alla terapia chirurgica

(Dott. D. Caldo)
12.05 - 12.45

Preparazioni galeniche personalizzate ad 
assorbimento transdermico

(Dott.ssa T. Selleri)
12.45 - 13.00 Discussione

13.00 - 13.30
Compilazione questionario

di valutazione
13.30 - 13.45

Chiusura sessione ECM e
consegna attestati
di partecipazione

13.30 - 15.00 Pranzo 
15.00 - 17.00

Sessione non ECM aperta al pubblico
Modera Dott. P. Lomagno

15.00 - 15.15
Introduzione e saluto del Presidente

Effetti e problemi delle
sostanze stupefacenti 

Tavola rotonda: Prof. C. Bicchi, Dott.ssa A. 
Ceschia, Dott. G. Spatola

16.15 - 17.00
Dibattito aperto al pubblico


