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Prot. n. 201700231
Livorno, 05/10/2017

Agli iscritti
Con particolare riferimento ai residenti in Provincia
Con riferimento al corso di aggiornamento in allegato, comunicato con mail del 26/09 u.s. invitiamo gli
interessati ad iscriversi entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 10 ottobre anziché entro giovedì 12.
La variazione è richiesta in quanto, stante l’esiguo numero di iscritti ad oggi pervenuto, qualora non si
raggiunga un numero sufficiente di partecipanti, l’evento sarà, con rammarico, annullato.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Gino Scali
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Livorno, 26/09/2017

Prot. 201700220

OGGETTO: Corso ECM 2017 “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”
già svoltosi a Livorno nei mesi ottobre-novembre 2016, dedicato agli iscritti della Provincia, che si terrà

Domenica 15 ottobre 2017, presso l’Hotel I Ginepri, Viale Italia 13, Marina di Castagneto
Carducci.
Il Corso è accreditato per 8 crediti ECM
PROGRAMMA
Ore 8,45- Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 “Introduzione alla nutraceutica” ed aspetti normativi e regolatori
Relatore: Prof. Marco Macchia
Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia dell’ Università di Pisa
Ore 11,00 “Nutraceutica tra cibo e salute”
Relatore: Prof.ssa Lucia Guidi
Professore Associato di Chimica Agraria presso il Dipartimento di Scienze agrarie, Alimentari e AgroAmbientali dell’Università di Pisa

Ore 13,00 Light lunch buffet
Ore 14,30 “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
Ore 16,30 “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
Ore 18,30 Test di verifica apprendimento
Il Corso è riservato al numero massimo di 50 iscritti.
Per l’iscrizione al corso, gratuita,
è necessario inviare e-mail alla segreteria dell’Ordine,
ordfarli@gmail.com entro e non oltre le ore 12,00 del 12 ottobre.
Ai fini dell’iscrizione al corso e dell’ottenimento dei crediti ECM, si terrà conto dell’ordine cronologico di invio
della e-mail di richiesta di partecipazione.
Per eventuali informazioni si invita a contattare la segreteria dell’Ordine.
Vi aspettiamo all’evento e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Segretario
Dott. Claudio Cateni

Il Presidente
Dott. Gino Scali

