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Oggi, con i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo della farmacia italiana, assume
sempre maggiore valenza la preparazione professionale, che contraddistingue e
contraddistinguerà ciascun professionista nell’esercizio della sua attività quotidiana. L’ulteriore
specializzazione e preparazione dovrà essere il valore aggiunto nella scelta da parte
dell’utente. Rientra in quest’ottica l’organizzazione da parte di Federfarma Salerno e
dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Salerno del corso per illustrare le modalità operative
ed informatiche dei farmaci dispensati in Dpc. Hanno aderito all’iniziativa il professore Antonio
Calignano e la professoressa Rosaria Meli del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli
Studi di Napoli. Il titolo del corso è “Farmaci PHT: i consigli del farmacista e normativa”.
Cardiovascolari, Antiaggreganti, Ipoglicemizzanti orali, Terapia Antitumorale, Antipsicotici
atipici, Antiparkinsoniani. Normativa: Legge 648/96, farmaci orfani e per uso compassionevole.
Oltre a Calignano e Meli relazioneranno la dottoressa Mariarosaria Cillo Direttore Dipartimento
Farmaceutico ASL SA e il professore Vincenzo Brescia Morra, Associato Dipartimento di
Neuroscienza e Scienze Riproduttive ed Ondontostomatologiche. L’esclusivo intento del corso
è consentire ai farmacisti di avere un’ulteriore preparazione su molecole nuove, sugli effetti
terapeutici e collaterali, sulla normativa, in modo da poter rispondere alle domande poste dai
pazienti, qualificando ulteriormente, da un punto di vista professionale, la figura del farmacista.
Fornire ulteriore preparazione culturale e scientifica anche in prospettiva futura per la presa in
carico del paziente. Federfarma Salerno e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno
produrranno ogni sforzo organizzativo ed economico per consentire di qualificare ulteriormente
la figura del farmacista, che, ad oggi, resta, nelle statistiche nazionali, la figura sanitaria più
amata ed interpellata da parte dei pazienti. Resta l’unica figura professionale sempre presente
su tutto il territorio nazionale, in ogni paese o città, 24 ore al giorno, in ambito privato e
pubblico, disponibile senza appuntamento.
La prima lezione si terrà sabato 14 ottobre, mentre la seconda si terrà sabato 21 ottobre.
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