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Circolare
Prot.201600227

OGGETTO: Corso ECM 2016 gratuito “La Nutraceutica in farmacia: attualità e
prospettive” organizzato dall’ Ordine dei Farmacisti di Livorno.
Agli iscritti
Si informa che l’ Ordine dei Farmacisti di Livorno, in collaborazione con il Dipartimento
di Farmacia dell’Università di Pisa, organizza un Corso di aggiornamento dal titolo “La
Nutraceutica in farmacia: attualità e prospettive” accreditato per 20 crediti
ECM, articolato in sette incontri, che si terrà dalle ore 21:00 alle ore 23:30
presso il Centro Culturale Diocesano in Via delle Galere, 35 - Livorno, secondo il
calendario seguente:
1. Giovedì 13/10/16
“Introduzione alla nutraceutica”
Relatore: Prof. Marco Macchia
Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia dell’
Università di Pisa
2. Giovedì 20/10/16
“Aspetti normativi e regolatori della nutraceutica”
Relatore: Prof. Marco Macchia
Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia dell’
Università di Pisa
3. Giovedì 27/10/16
“Nutraceutica tra cibo e salute”
Relatore: Prof.ssa Lucia Guidi

Professore Associato di Chimica Agraria presso il Dipartimento di Scienze agrarie,
Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa
4. Giovedì 03/11/16
“Infiammazione, stress ossidativo e invecchiamento”
Relatore: Prof. Vincenzo Calderone
Professore Ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia dell’ Università di
Pisa
5. Giovedì 10/11/16
“Il ruolo della nutraceutica nella prevenzione del rischio cardiovascolare”
Relatore: Dott.ssa Lara Testai
Ricercatore Universitario e titolare del corso di Nutraceutica e Nutrigenomica
Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa

presso il

6. Giovedì 17/11/16
“La vita della donna dall’adolescenza all’età post-menopausale: un approccio nutraceutico
appropriato per ogni stagione”
Relatore: Dott.ssa Lara Testai
Ricercatore Universitario e titolare del corso di Nutraceutica e Nutrigenomica presso il
Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa
7. Giovedì 24/11/16
“Le patologie età-correlate nell’uomo e nella donna: basi razionali dell’approccio
nutraceutico nell’iperplasia prostatica benigna e nell’osteoporosi”
Relatore: Prof. Vincenzo Calderone
Professore Ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Farmacia dell’ Università di
Pisa
L’iscrizione al corso è gratuita e sarà possibile dal giorno 26 settembre 2016
solamente
tramite
procedura
on-line,
collegandosi
al
sito
http://www.ordinedeifarmacistilivorno.com, cliccando sulla finestra
che
comparirà sulla home page “Corso ECM 2016 gratuito La Nutraceutica in
farmacia: attualità e prospettive”.
Le iscrizioni si chiuderanno perentoriamente alle ore 23:59 del giorno
10/10/16.
Otterranno i crediti ECM solamente i primi 100 iscritti, con precedenza ai
Farmacisti iscritti all’Ordine di Livorno, che parteciperanno almeno a sei dei
sette incontri in calendario. Gli iscritti dal numero 101 in poi avranno la
possibilità di scalare la “graduatoria di iscrizione” qualora chi li precede non
rispetti i vincoli di cui sopra.
In ogni caso sarà possibile partecipare agli eventi come semplici uditori senza
l’ottenimento dei crediti ECM.

Una volta terminata la procedura di registrazione all’evento (di cui si allegano le
istruzioni) è necessario stampare il coupon, su cui è riportato il codice a barre
generato,
che deve essere sempre portato ai sette incontri del corso di
aggiornamento, per consentire la verifica delle presenza attraverso una
piattaforma informatica, procedura necessaria per il conseguimento dei crediti
ECM.
Si invita pertanto a seguire le indicazioni precisando che:
CON L’ISCRIZIONE AL PRIMO EVENTO DI GIOVEDI 13 OTTOBRE SI VIENE
ISCRITTI AUTOMATICAMENTE A TUTTE LE LEZIONI DEL CORSO DI
AGGIORNAMENTO.
Si raccomanda inoltre, una volta effettuata e stampata la propria prenotazione,
di chiudere la pagina/scheda del browser e qualora si intenda effettuare
l’iscrizione per un collega, una volta rientrati sulla pagina di prenotazione, di
cliccare sulla voce “ESCI” in alto a destra ed ancora sul pulsante “esci” sulla
pagina che compare successivamente a tale azione, per evitare di registrare il
collega tramite il vostro account e di conseguenza non registrarsi all’evento o,
più semplicemente, di cancellare la cronologia di esplorazione del browser
prima di effettuare la successiva registrazione all’evento.
Per eventuali chiarimenti si invita a rivolgersi alla segreteria dell’Ordine.
Vi aspettiamo all’evento e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Gino Scali

Il Segretario
Dr. Claudio Cateni

ISTRUZIONI E PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE
ALL’EVENTO
1. E' possibile accedere al sito di prenotazione eventi facendo click sul
banner presente sul sito dell'Ordine dei Farmacisti di Livorno
(http://www.ordinedeifarmacistilivorno.com/) oppure inserendo nel campo
indirizzo del tuo browser web l'indirizzo registrazione.cfactory.it
2. EVENTI IN PROGRAMMA
In questa pagina puoi visualizzare l'elenco degli eventi in programma
completi di titolo, info e numero posti disponibili.
Scegli l'evento che ti interessa e fai click sul titolo evidenziato nella barra
grigia o sul pulsante a destra MOSTRA DETTAGLI in corrispondenza
dell'evento scelto.
3. ORDINE FARMACISTI LIVORNO - titolo evento
In questa pagina puoi visualizzare tutte le informazioni relative all'evento
selezionato (titolo, dettagli, info luogo di svolgimento, data, orari...).
Per prenotare il tuo invito all'evento fai click sul pulsante PRENOTA posto
sotto i dettagli dell'evento.
Un messaggio di conferma apparirà nella pagina sopra la scritta Prenota i
tuoi inviti adesso! in una banda verde con il testo: La tua prenotazione è
stata presa in carico.
4. Per portare a termine la prenotazione procedi facendo click sul pulsante a
lato Mostra le prenotazioni.
5. PRENOTAZIONI
In questa pagina sono visualizzare tutte le tue prenotazioni effettuate.
Completare la prenotazione facendo click sul pulsante CONCLUDI LA
PRENOTAZIONE, in basso destra.
Per eliminare una prenotazione è sufficiente fare click sull'icona del cestino,
posta sotto la colonna ELIMINA, in corrispondenza dell'evento che non
interessa più.
6. LOGIN O CREA UN NUOVO ACCOUNT
Per concludere la prenotazione è necessario autenticarsi sulla piattaforma.

CREA NUOVO ACCOUNT:
Fare click sulla voce CREA UN NUOVO ACCOUNT.
Procedere con la compilazione, ricordando che le voci contrassegnate con
asterisco sono obbligatorie.
Fare click sul pulsante REGISTRATI ORA posto in fondo alla form.

7. RIEPILOGO PRENOTAZIONE
A questo punto verificare i dati della prenotazione e fare click su CONCLUDI
LA PRENOTAZIONE, sulla parte destra della pagina.
8. PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON SUCCESSO!
La procedura di prenotazione del tuo invito è terminata e in questa pagina si
riceverà il messaggio di conferma, all’indirizzo mail inserito in fase di
registrazione.
Accedere direttamente al tuo invito per procedere alla stampa facendo click
sulla voce STAMPA LA TUA PRENOTAZIONE.
9. cliccare su Esci in alto a destra ed ancora sul pulsante esci sulla pagina
che compare
NOTA BENE
Qualora si intenda effettuare l’iscrizione per un collega, è NECESSARIO
uscire dal sistema e riautenticarsi con nuove credenziali (username e
password); si consiglia di cancellare la cronologia web del browser prima di
effettuare una nuova iscrizione all’evento.

