MASTER DI II LIVELLO IN
FARMACISTA TERRITORIALE: COMPETENZE CLINICHE
2018-2019

Progetto

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo per il Farmacista finalizzato al
raggiungimento di competenze multidisciplinari nel campo delle discipline mediche
e gestionali. Il corso è rivolto ai Laureati in Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, interessati a sviluppare specifiche abilità ed ulteriori conoscenze
professionali, con lo scopo di formare il Farmacista come una figura professionale
rinnovata e capace di inserirsi come parte integrante nel sistema del Servizio
Sanitario Nazionale.

Descrizione

L’attività formativa, prevede una singola annualità, ed è pari 60 CFU di impegno
complessivo, di cui 39 CFU dedicate all’attività di didattica frontale e seminariale (234
ore), 4 CFU di tirocinio (100 ore) , 1 CFU corso sicurezza ( on line) e 16 CFU per la
prova finale. La didattica del Master tratta argomenti in linea con le necessità della
figura del “Farmacista dei Servizi” ed è articolata in moduli con argomenti di
Biochimica applicata umana, Discipline Farmacologiche e in moduli di Specialità
Clinico-Assistenziali per un totale di 5 esami.

Finalità

Alla fine del percorso del Master, il Farmacista sarà una figura professionale con
alcune competenze di diagnostica di accesso, di riferimento nell’autodiagnosi con la
capacità di gestire il paziente con farmaci OTC e SOP, dispositivi medici, integratori
alimentari o indirizzarlo verso strutture con specialità mediche. Il Master preparerà
una figura sanitaria di riferimento nella prevenzione delle patologie e nel controllo
dei farmaci, prescritti o assunti, per la salute del cittadino.

Quando

Lezioni e Seminari si svolgeranno da febbraio - dicembre 2019 un giorno la
settimana (lunedì), presso – Dip. Sc Biomediche Sperimentali e Cliniche o Centro
Didattico Morgagni, Viale Morgagni, 40- Firenze.

Selezione

La selezione dei Candidati all’iscrizione al Master consiste nell’esame dei curricula e
dei titoli presentati dai Candidati. Numero iscritti minimo 7 e massimo 14.

Note generali

Sul Manifesto degli Studi dell’Università di Firenze sono reperibile le informazioni
generali che disciplinano i Master di II livello e attribuzione borse di studio.er.html

Percorso Formativo 2018-2019
Esame

Biochimica applicata umana 6 CFU

Discipline Farmacologiche

Discipline Mediche 1

Insegnamenti

CFU

Biochimica applicata umana

3

Biochimica clinica

3

Fitoterapia

3

6 CFU

Fitovigilanza

9 CFU

Prevenzione cardiovascolare
Neurologia e Psichiatria
Malattie apparato locomotore

3
3
3

Ginecologia e Ostetricia

3

Elementi di pediatria
Elementi di Dermatologia

3
3

Trattamento del paziente in Radioterapia

3

Malattie infettive
Malattie apparato visivo

3
3

Discipline Mediche 2

9 CFU

Discipline Mediche 3

9 CFU

3

Totale didattica frontale (234 ore)

39

Corso base per la sicurezza ( on line)

1

Tirocini

4

Prova finale

16
Totale

60

https://www.sbsc.unifi.it/vp-157-master.html
Coordinatore del Corso prof.ssa Donatella Degl’Innocenti
donatella.deglinnocenti@unifi.it

Informazioni genenrali per Anno Accademico 2018-2019
Scadenza presentazione domande
Pubblicazione graduatoria ammessi
Iscrizione ammessi (massimo 14)
Inizio lezioni
Quota iscrizione
Ulteriori informazioni sulla domanda

8
16
7
4

Novembre
Novembre
Dicembre
Febbraio

2000 euro
master-bio@unifi.it

2018
2018
2018
2019

