INFORMAZIONI GENERALI
L’evento è a numero chiuso e riservato a n. 50 farmacisti.
I crediti e.c.m. assegnati all‘evento sono n. 12.
La partecipazione al corso è subordinata al pagamento
della quota di iscrizione:
- € 20,00 (iva inclusa) soci A.GI.FAR.
- € 50,00 (iva inclusa) non soci (la quota comprende
l’iscrizione ad A.GI.FAR.)
che dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato
a “A.gi.far. Bari”, Iban: IT39W0701204000000000014712.
Per l’iscrizione si prega voler compilare ed inviare alla
segreteria organizzativa, unitamente all’attestazione di
pagamento, la scheda di registrazione disponibile sul sito
www.italianacongressi.it (sezione “Eventi e congressi in
corso”) secondo le modalità ed entro i termini previsti sulla
stessa.
Ai fini dell’erogazione dei crediti e.c.m. è necessario seguire
il 100% dell’ attività formativa, firmare il registro presenze in
entrata ed uscita, compilare in ogni parte e restituire alla
segreteria organizzativa le schede di registrazione e di valutazione ed il questionario d’apprendimento rilasciati in sede
congressuale.
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà
l’annullamento della registrazione senza alcuna eccezione.
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SEDE DI BARI
Via F. S. Abbrescia, 102
Tel. 0809904054
Fax 0809904099
annamariamagrone@italianacongressi.it
www.italianacongressi.it

SEDE DI ROMA
Via G. Saliceto, 4
Tel. 0644240832
Cell. 3471877796
direzione@italianacongressi.it
www.italianacongressi.it

Sede del corso:
Sala Galeno
Bari,
via G. Murat, 90

26 ottobre - Vitamine
13:00 Registrazione dei partecipanti
13:15 Apertura dei lavori
13:30 Serie di relazioni
Fisiologia e dosaggio delle vitamine: uso come
integratori, uso nelle patologie più comuni, uso in
alcune anomalie genetiche
17:30 Chiusura dei lavori

16 novembre - Probiotici e prebiotici
13:15
13:30

17:30

Registrazione dei partecipanti
Serie di relazioni
Probiotici e prebiotici: diversità della flora microbica nei vari distretti corporei
Utilizzo dei vari probiotici e prebiotici nelle patologie più comuni
Chiusura dei lavori

23 novembre - Integratori
13:15
13:30

17:30

Registrazione dei partecipanti
Serie di relazioni
Integratori: nel diabete e dislipidemie, nell'osteoporosi
Nelle cardiopatie ed ipertensione
Interazione tra farmaci comunemente usati in
queste patologie e integratori
Verifica d’apprendimento con questionario e.c.m. e
chiusura dei lavori
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