
 

Con la presente siamo lieti di comunicare che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al Corso Gratuito ECM dal 

titolo: 



“ANTIBIOTICO TERAPIA E RESISTENZA BATTERICA: IL RUOLO DEL 

FARMACISTA” 

MERCOLEDI 11 DICEMBRE 2019 – Ore 20.30 (4 Crediti ECM) 
Sede Ordine dei Farmacisti di Perugia, Via Campo di Marte 14/I PG 

 
Realizzato dalla Fondazione Farma Academy insieme all’Agifar Umbria con la sponsorizzazione non condizionante di TEVA Italia Srl, il 

percorso formativo è strutturato per fornire al Farmacista, quale sanitario quotidianamente impegnato nella gestione del farmaco antibiotico, 

istruzioni operative per un uso corretto e consapevole, un’efficace comunicazione al paziente, nonché per stimolare l’instaurarsi di virtuosi 

meccanismi per combattere efficacemente le resistenze batteriche sia sul territorio sia in ospedale.La serata tratterà temi che spaziano dai 

processi metabolici dell’intestino, al microbiota, al cibo   funzionale e alle insidie dei falsi probiotici in commercio. Durante la serata verranno 

inoltre trattati protocolli a base di probiotici, utili nello svolgimento della professione. 
 

Relatori: 
Prof. Gabriele Costantino - Professore Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università 
degli Studi di Parma 
 
Programma: 

 L’impatto degli antibiotici sulla medicina moderna: un po’ di dati 
 Brevi accenni sui meccanismi d’azione 
 Qualità, sicurezza ed efficacia degli antibiotici più usati sul territorio 
 Il problema della resistenza batterica 
 Come si sviluppa la resistenza agli antibiotici 
 Fattori che favoriscono lo sviluppo della resistenza 
 Istruzioni operative per un uso corretto e consapevole 
 Cosa fare in caso di sospetto evento avverso da antibiotico 
 Discussione sui temi sopra trattati ed approfondimenti proposti dai partecipanti. 

 
Responsabile Scientifico: 
Dott. Umberto M. Musazzi – Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - 
DISFARM 
 
Saluti Istituzionali: 
Dr. Filiberto Orlacchio – Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia 
Dr. Pietro Bruno – Presidente Agifar Umbria 
 
Dalle ore 19.30 e durante tutto il corso dell'evento un operatore sarà a disposizione degli iscritti per 
informazioni circa la registrazione e l'utilizzo del portale web di Co.Ge.APS 
 
Il corso è totalmente gratuito. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile effettuare la registrazione e sarà 
offerto un Light Buffet ai partecipanti. Posti limitati ai primi 50 iscritti. Prenotazione obbligatoria. Per info 
e prenotazioni chiamare Pietro allo 331.970.9089, compilare il modulo online su sito di FARMA ACADEMY  
oppure al link sottostante: 
 

https://forms.gle/3sTfDPF6Wy6A5tvt5 
 
L’elenco dei partecipanti ammessi in ordine cronologico sarà pubblicato il 10 Dicembre 2019 al link di cui 
sopra 

https://forms.gle/3sTfDPF6Wy6A5tvt5

