“Bisogna tornare alla “Medicina della
persona”.
Per curare qualcuno dobbiamo sapere
chi è, che cosa pensa, che progetti ha,
per che cosa gioisce e soffre.
Dobbiamo far parlare il paziente della
sua vita, non dei suoi disturbi.
Oggi le cure sono fatte con un
manuale di cemento armato: “Lei ha
questo, faccia questo;
ha quest’altro, prenda quest’altro”.
Ma così non è curare.”
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IL FARMACISTA DEL SOLLIEVO
PROGRAMMA DEL CORSO:
6 MARZO 2019

OBIETTIVI DEL CORSO:

• Fisiopatologia del dolore.

Acquisire e approfondire le conoscenze

Prof. Edoardo Arcuri

La

fisiopatologia del dolore lieve,

acuto, cronico e le terapie per com-

•

•

per 30 farmacisti

13 MARZO 2019

su:
•

Corso a numero chiuso

• Farmacologia della terapia del dolore
Prof. Pierluigi Navarra

27 MARZO 2019

batterlo

• Radioterapia antalgica e diagnostica per immagini

Le modalita’ di presa in carico del

Dr. Francesco Cellini

malato grave non autosufficiente e

3 APRILE 2019

terminale: l’ HOSPICE e l’ASSISTEN-

• Setting assistenziale: l’assistenza domiciliare e l’Hospice

ZA DOMICILIARE

Dr. Paolo Favari

La gestione del malato cronico e del-

la famiglia, attraverso metodologie
psicologiche avanzate

10 APRILE 2019
• L’accesso alle cure palliative: come, dove e in che modo
Dr. Giuseppe Guaglianone
Dr. Massimo Mammucari

17 APRILE 2019
• Il ruolo del farmacista nella comunicazione con il pa-

ziente e con la famiglia
Dr.ssa Angela Tenore
• ESAME FINALE
L’esame finale verrà svolto il 17 aprile 2019 a conclusione della lezione.

Le lezioni si terranno presso la sede sociale
dell’’Ordine dei Farmacisti della provincia
di Roma dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

La quota di partecipazione è di € 60,00

Per iscriversi al corso :
Scaricare dal sito dell’Ordine

www.ordinefarmacistiroma.it la scheda di
partecipazione e inviarla a mezzo mail a
info@ordinefarmacistiroma.it

