Circolare n. 3
Prot. 112/13

Pesaro, 26 febbraio 2013

A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI
L‟Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, nella veste di PROVIDER, organizza i seguenti corsi ECM (vedi
elenco) con le seguenti modalità di iscrizione:
Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente per via telefonica al numero fisso 0721/34802 e al
cellulare numero 339/6316227.
LE ISCRIZIONI AI CORSI ECM IN PROGRAMMA (uno od entrambi) inizieranno nella
giornata di LUNEDI’ 4 MARZO 2013 durante l’orario 8,30 – 12,30 e a seguire fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Per ogni telefonata sarà possibile iscrivere un massimo di 2 nominativi.
Dopo l’iscrizione telefonica al Corso, è necessario versare la quota prevista, entro tre giorni prima
dell’evento stesso, in uno dei seguenti modi:
- personalmente presso la Segreteria dell‟Ordine
- tramite bonifico bancario: Banca delle Marche IBAN: IT 46 U 06055 13311 0000 0000 1776
Causale: Servizio Farmaceutico o Alimentazione
-in sede di corso, ESCLUSIVAMENTE tramite busta chiusa con l'indicazione del nome del
partecipante
Nell‟eventualità di rinuncia all‟iscrizione al corso, è necessario contattare immediatamente l‟Ordine che renderà
possibile ad altri la partecipazione.
In caso di elevato numero di richieste di partecipazione, l‟Ordine si riserva di valutare l‟opportunità di ripetere
il corso, dandone adeguata comunicazione agli interessati.
……………………………………….

1) NORME IN EVOLUZIONE NEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Martedì 19 e giovedì 21 marzo 2013 – ore 20.30
(è necessario partecipare ad entrambi gli incontri)

PESARO, HOTEL VITTORIA
(accanto alla Palla di Pomodoro - Piazzale della Libertà, 2 - tel. 0721/34343)
CREDITI ECM: 6

PARTECIPANTI: 100

COSTO: Euro 15,00

Relatori: Claudia Clini - Giancarlo Clini - Anna Maria Resta - Carmen Vitali

2) ALIMENTAZIONE, NUTRIZIONE E SALUTE: ALIMENTI
FUNZIONALI
Lunedì 8, lunedì 15 e lunedì 22 aprile 2013 – ore 20.30
(è necessario partecipare a tutti gli incontri)

PESARO, HOTEL VITTORIA
(accanto alla Palla di Pomodoro - Piazzale della Libertà, 2 - tel. 0721/34343)
CREDITI ECM: 9

PARTECIPANTI: 100

COSTO: Euro 30,00

Relatori: Alexander Bertuccioli - Marco Neri
Ai partecipanti al corso verrà consegnato in omaggio il volume “INTEGRAZIONE NATURALE E
FITOTERAPIA” di Alexander Bertuccioli e Marco Neri (prezzo di copertina € 14,50).
ALEXANDER BERTUCCIOLI
Biologo Nutrizionista perfezionato in nutrizione in condizioni fisiologiche, chimico
farmaceutico con formazione approfondita in prodotti salutistici e integratori
alimentari, ricercatore di metodologie nutrizionali innovative quali Nutrigenetica
(approccio genetico alla nutrizione e integrazione) e Psiconutrizione integrata. Cultore
della materia “Biochimica della nutrizione” presso l‟Università degli studi di Urbino
“Carlo Bo”, docente al master universitario “Nutrizione, nutraceutica e Dietetica
applicata” presso l‟Università degli studi di Camerino, autore di numerosi testi tra cui
“Dall‟analisi antropometrica alla composizione corporea” e “Integrazione naturale e
Fitoterapia”, di articoli scientifici e divulgativi sia su riviste nazionali che
internazionali. Consulente per squadre e atleti professionisti operanti nelle relative massime divisioni.
MARCO NERI
Laureato in scienze alimentari è anche ec Dietista con pratica clinica. Autore e co autore di testi premiati dal
CONI quali ALIMENTAZIONE FITNESS e SALUTE , PRINCIPI DI METODOLOGIA DEL FITNESS,
INTEGRAZIONE NATURALE E FITOTERAPIA, ALIMENTAZIONE E CICLISMO. E‟ stato relatore a oltre
100 convegni e corsi sul tema alimentazione sport e salute. Ha fatto parte dell‟equipe medica sportiva della
Ducati Corse sotto la guida del prof Catani. E‟ vice presidente della federazione Italiana Fitness e membro del
comitato scientifico della AIFeM (Associazione Italiana Fitness e Medicina). Ha all‟attivo 17 pubblicazioni su
riviste con Impact Factor scientifico. E‟ stato membro della commissione tecnica nazionale del CONI
federazione pesistica e Cultura Fisica. Scrive regolarmente su riviste nazionali articoli su tematiche legate
all‟alimentazione sport e salute. Ha collaborato per la realizzazione di software dedicati all‟antropometria,
alimentazione e allenamento.
Cordiali saluti.

P.S.: Questa circolare è pubblicata sul Sito Internet dell‟Ordine

PROGRAMMI

NORME IN EVOLUZIONE NEL SERVIZIO FARMACEUTICO
MARTEDÌ 19 E GIOVEDÌ 21 MARZO 2013
(è necessario partecipare a tutti gli incontri)

PESARO, HOTEL VITTORIA
(accanto alla Palla di Pomodoro - Piazzale della Libertà, 2 - tel. 0721/34343)
1° Serata: MARTEDI' 19 MARZO 2013 – ore 20,30
- Claudia Clini: “La Farmacia nei decreti „Salva Italia‟ e „Cresci Italia‟”
- Giancarlo Clini: “Il Servizio Farmaceutico tra spending reviews statale e regionale”
2° Serata: GIOVEDI’ 21 MARZO 2013 – ore 20,30
- Anna Maria Resta: “La farmacia aperta al pubblico”
- Carmen Vitali: “Il verbale di ispezione in farmacia”
- Dibattito
- Verifica dell’apprendimento

ALIMENTAZIONE, NUTRIZIONE E SALUTE:
ALIMENTI FUNZIONALI
LUNEDÌ 8, LUNEDÌ 15 E LUNEDÌ 22 APRILE 2013
(è necessario partecipare a tutti gli incontri)

PESARO, HOTEL VITTORIA
(accanto alla Palla di Pomodoro - Piazzale della Libertà, 2 - tel. 0721/34343)
1° Serata: LUNEDÌ 8 APRILE 2013 – ore 20,30
- Dr. Alexander Bertuccioli: “Il bilancio insulinico come prevenzione: il ruolo dell‟alimentazione e
dell‟integrazione”
2° Serata: LUNEDÌ 15 APRILE 2013 – ore 20,30
- Dr. Alexander Bertuccioli: “L‟impiego razionale dei derivati vegetali: antichi strumenti per
applicazioni moderne”
3° Serata: LUNEDÌ 22 APRILE 2013 – ore 20,30
- Dr. Marco Neri: “Molecole endogene: l‟integrazione per il riequilibrio”
- Dibattito
- Verifica dell’apprendimento

