?
PATROCINIO: AUSL Romagna e COMUNE di FAENZA

Promuovono corso GRATUITO sul tema: “Farmaci: salvavita o veleni”
I Venerdì 05, 12, 19, 26 Ottobre 2018- dalle ore 14,30 alle ore 15.30
Presso: Sala riunione CS BORGO - Faenza via Saviotti 1, Faenza
Relatori Dott.ri: Paolo Viozzi , Pierantonio Tabanelli, Massimo Vincenzi
Obiettivo trasversale a tutti 
i corsi
Obiettivo generale

Obiettivi specifici




Dott.
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Medico di Medicina
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Dott.
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Dott.
Pierantonio Tabanelli
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Medico Spec. Medicina

Interna, Gastroenterologia

Scienze Dell’Alimentazione
Dott.
Massimo Vincenzi

Promozione di stili di vita salutari per prevenire e/o gestire le patologie correlate ad
errati comportamenti
Fornire alla Famiglia – uno schema corretto per l’uso corretto dei farmaci e la loro
conservazione; Coinvolgere i familiare all’educazione dei giovani con l’ESEMPIO”
Il Farmaco è una risorsa se usato correttamente
Il Farmaco è in relazione con cibo e bevande assunte oltre che con la nostra salute

05.10.2018
- I° incontro ore 14,30 – 15,30
Farmaci si assumono dopo aver seguito stili di vita corretti
La prescrizione terrà conto del peso , dell’età e della poli-terapia ……
Dove finiscono i farmaci …… negli organi /apparati …..
Come e quando assumere i farmaci prescritti in maniera corretta
12.10.18
- II° incontro ore 14,30 – 15,30
Il Farmaco – la chimica – quale obiettivi della ricerca
La filosofia del farmaco , un percorso terapeutico
Tipologie di farmaci
Gli “altri” farmaci, generici , genericati, equivalenti, perche ?
19.10.18
- III° incontro ore 14,30 – 15,30
Il bugiardino , come leggerlo ?
Quali sono le informazioni generiche …. e quali necessitano di
personalizzazione (peso)
Come e dove si conservano i farmaci (luce, calore, umidità …)
26.10.18
- IV° incontro ore 14,30 – 15,30
Il fegato un laboratorio con molte funzioni
Il fegato inserito in una “rete” di apparati nel corpo umano
Il farmaco che arriva al fegato – e/o al rene
Come proteggere il nostro fegato? Per ridurre gli effetti collaterali dei
farmaci

Per informazioni contattare:
Centro Sociale Borgo Via Saviotti n.1 Tel.0546 32558, Faenza E-mail: csocialeborgo@racine.ra.it
SFERA FAENZA: Farmacia Comunale N°1, Via Laghi, 69/4; Farmacia Comunale N° 2 ,Viale Marconi,
32/a ; Farmacia Comunale N° 3, Via Forlivese, 20 a Faenza
I.N.S.A.L.U.T.E. APS www.insalute.info : al cel : 366 267 32 66 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15-17 ,
oppure tramite fax: 0542-699419; oppure email : contattaci@insalute.info

