L’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino organizza il
CORSO DI ALTA FORMAZIONE (EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO ECM):

“BENESSERE AL FEMMINILE:
APPROCCIO INTEGRATO ALLA SALUTE DELLA DONNA”
PESARO, Sede Ordine dei Farmacisti – Galleria Roma, 8 – Scala D
28 / 29 settembre - 18 / 19 ottobre - 22 / 23 novembre - 30 novembre / 1° dicembre 2013

PARTECIPANTI: 50 (Medici e Farmacisti)

CREDITI ECM: 32 COSTO: € 100,00

Relatori
ALEXANDER BERTUCCIOLI, Biologo nutrizionista
MAURO CUCCI, Direttore Istituto Superiore di Agopuntura
LAURA GINOCCHINI, Ginecologa Ospedale di Urbino

PROGRAMMA
1° WEEK END: BENESSERE AL FEMMINILE
-

Sabato pomeriggio 28 settembre 2013 – ore 14.30
Laura Ginocchini: “Fisiologia e patologie dell’apparato urogenitale femminile”

-

Domenica mattina 29 settembre 2013 – ore 9.00
Alexander Bertuccioli: “Approccio alla Fitoterapia”
Mauro Cucci: “Approccio alla MTC”

2° WEEK END: IL CICLO MESTRUALE
-

Venerdì sera 18 ottobre 2013 – ore 20.30
Alexander Bertuccioli: “Contributo della Fitoterapia”

-

Sabato pomeriggio 19 ottobre 2013 - ore 14.30
Mauro Cucci: “Contributo della MTC”

3° WEEK END: LA SINDROME MENOPAUSALE
-

Venerdì sera 22 novembre 2013 - ore 20.30
Alexander Bertuccioli: “Contributo della Fitoterapia”

-

Sabato pomeriggio 23 novembre 2013 - ore 14.30
Mauro Cucci: “Contributo della MTC”

4° WEEK END: IL POST PARTUM E L’ALLATTAMENTO
-

Sabato pomeriggio 30 novembre 2013 - ore 14.30
Alexander Bertuccioli: “Contributo della Fitoterapia”
Mauro Cucci: “Contributo della MTC”

-

Domenica mattina 1° dicembre 2013 - ore 9.00
Alexander Bertuccioli e Mauro Cucci: Tavola rotonda e dibattito
Verifica dell’apprendimento

ABSTRACTS
Il Corso, accreditato per medici e farmacisti, ma aperto a tutti gli operatori sanitari, si inserisce, nell’ambito
più ampio della formazione alla “tutela della salute”, promosso in questi anni dal Comitato Scientifico ECM
dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino e concretizzatosi con l’edizione di numerosi eventi formativi
orientati verso ambiti convenzionali e non. L’importanza di un approccio integrato nei confronti della qualità
della vita dell’essere umano, visto non solo come privo di malattie, ma come immerso in uno stato di benessere
globale, ben integrato con l’ambiente e la natura che lo circonda, è la linea guida principale, che ha ispirato la
programmazione di questo evento. La salute della donna viene rivisitata, nei suoi temi più specifici, alla luce
delle moderne conoscenze scientifiche arricchite dall’approccio olistico e integrato messo a disposizione da
due delle più valorizzate e validate medicine non convenzionali: la Fitoterapia e la Medicina Tradizionale
Cinese. Questo Corso si propone di fornire ai discenti, oltre ad un arricchimento culturale, uno strumento
complementare ed efficace per la “tutela della salute”delle proprie pazienti.
 Alexander Bertuccioli:
“Approccio alla Fitoterapia” – “Contributo della Fitoterapia”: Il modulo del corso relativo alla nutraceutica
fornirà i più aggiornati strumenti, valutati relativamente agli ultimi dati presentati in letteratura scientifica,
per guidare nella scelta razionale e nel consiglio degli integratori alimentari e dei prodotti fitoterapici
funzionali alle condizioni caratteristiche dell'organismo femminile, dall'età fertile alla menopausa, valutando
come procedere in prevenzione, trattamento e riequilibrio.
 Mauro Cucci:
“Benessere al femminile: Approccio alla MTC”: L’approccio olistico alla salute e l’importanza, nell’armonia
universale, attribuita al femminile sono pilastri fondamentali della MTC. I presupposti teorici orientali,
perfettamente integrati e integrabili con le conoscenze scientifiche occidentali, costituiscono uno strumento
complementare utile ad ogni operatore sanitario per migliorare la qualità del proprio lavoro e, quindi, della
tutela della salute della collettività.
“Il ciclo mestruale: Contributo della MTC”: La MTC attribuisce alla qualità del ciclo mestruale, per ritmo
quantità ed eventuali disagi, una posizione centrale nella salute della donna. E’ quindi di fondamentale
importanza che questo sia preservato in ogni singolo aspetto e tutelato sotto ogni profilo sia squisitamente
clinico che nel quadro più ampio della qualità della vita della donna. In questo la MTC si pone come strumento
di sicura efficacia e completamente priva di effetti collaterali.
“La sindrome menopausale: Contributo della MTC”: L’esaurimento della fase “fertile” è visto in occidente
come una “quasi malattia” ed affrontata di conseguenza. Secondo la MTC è invece un’importante fase di
passaggio che va accompagnata e resa armonica.
“Il post partum e l’allattamento: Contributo della MTC”: L’armonica uscita dalle gravidanza ed il nutrimento
di una “nuova vita” sono per la MTC una fase delicata e di estrema importanza per la salute psico-fisica della
donna e del suo ambiente, che va seguita, tutelata e mantenuta in equilibrio energetico. L’approccio olistico
consentito dalla MTC si può rivelare un ottimo strumento per raggiungere questo scopo.
 Laura Ginocchini:
“Fisiologia e patologie dell’apparato urogenitale femminile”: Si descriveranno la fisiologia e le principali
patologie relative all’apparato genitale femminile. Tale descrizione si articolerà lungo le tappe evolutive della
vita della donna, con particolare riferimento al ciclo mestruale ed alla conseguente presenza o assenza della
ciclicità. Verranno tenute in considerazione le differenze culturali inerenti la vita riproduttiva e sessuale, con
particolare accenno alle Mutilazioni Genitali Femminili e alle loro ricadute in termini di benessere sessuale e
riproduttivo per la donna.
--------------------------------------------------------

Le iscrizioni sono aperte
Tel. 0721/34802 – e-mail: info@ordfarmacistips.it
Dopo l’iscrizione al Corso è necessario versare la quota prevista, entro il 25/9/2013, personalmente presso la
Segreteria dell’Ordine o tramite bonifico bancario:
Banca delle Marche IBAN: IT 46 U 06055 13311 0000 0000 1776 - Causale: “Benessere al femminile”
NON SARA’ AMMESSO IL PAGAMENTO IN CONTANTI IN SEDE DI CORSO.

