IL FARMACISTA ESPERTO IN ONCOLOGIA:
una scelta professionale, abilità e terapia integrata.

Sabato 19 Dicembre 2020 alle ore 16:00 si terrà sulla piattaforma
YouTube (Canale AISFA) il webinar formativo sulla figura del
Farmacista esperto in Oncologia.
All’evento prenderanno parte relatori di rilievo nazionale che
mostreranno l’importanza della medicina integrata e della
multidisciplinarietà terapeutica.
In un approccio multidisciplinare è necessaria la collaborazione di
più professionisti al fine di garantire al paziente una terapia
convenzionale affiancata da terapie “complementari”.
Il farmacista, inteso come figura professionale che può garantire
numerosi servizi al cittadino, può diventare determinante per
aumentare l’adesione alla terapia e per fornire un’assistenza
durante la fase di deospedalizzazione.
Interverranno in ordine:
- Prof. M. Berretta, Specialista in Oncologia e Docente SSD
MED17 (Virus e Tumori), presso UniMe.
Il Professore introdurrà gli sviluppi della terapia oncologica
presentando, in un secondo momento, due suoi studi clinici
attraverso cui evidenzierà l’incidenza dell’utilizzo delle terapie
“complementari” a supporto di quelle convenzionali.
-Prof.ssa M. Renis, Esperto esterno del Master “Medicina
integrata e food management per la prevenzione dei tumori”
presso UniCt.
La Professoressa presenterà brevemente il Master da lei ideato
concentrandosi sulla mission e sugli sbocchi professionali verso il
quale questo percorso è proiettato.

Infine affronterà la medicina integrata e l’approccio
multidisciplinare evidenziando l’importanza della formazione
specifica del Farmacista.
-Dott.ssa R. Peluso, Farmacista territoriale.
La Dottoressa, dopo aver seguito il Master di cui sopra, spiegherà
la sua esperienza personale e della sua visione nei confronti di
una professione che necessita di trovarsi in prima linea nel
supporto terapeutico territoriale.
-Dott.ssa R. Aspesi, Farmacista, Dietista, Vicepresidente Ordine
dei Farmacisti di Varese, Docente progetto “Farmacia
Oncologica”.
La Dottoressa, in una prima fase, presenterà il progetto di
formazione “Farmacia Oncologica” organizzato da “Edra Spa” e
“Sandoz Italia” che consente di certificare la farmacia nella quale
l’esperto presta servizio come farmacia oncologica.
Nella seconda parte sottolineerà quanto sia impattante la
nutrizione come strumento di prevenzione.
-Dott. M. Nostini, Direttore Tecnico presso “Santiveri Italia” e
Farmacista.
Il Dottore concluderà l’incontro trasportandoci nel mondo dei
funghi e spiegando come la micoterapia sia funzionale a
modulare piuttosto che modificare il sistema immunitario.
L’immunomodulazione è un processo importante da affiancare
ad una terapia convenzionale.
Alla fine del webinar verrà predisposto uno spazio per le
domande.
*L’evento è aperto a tutti gli studenti (soci e non soci).
**L’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente ai
tesserati AISFA.

Per registrarsi al webinar è necessario compilare il form entro e
non oltre le 23.59 di Venerdì 18 Dicembre al seguente link:
https://bit.ly/3oxGdaH
Referenti:
AISFA-IT
AISFA-Catania
AISFA-Genova
AISFA-Napoli
AISFA-Palermo
AISFA-Parma
AISFA-Perugia
AISFA-Torino

AISFA (Associazione Italiana Studenti di Farmacia) è un'associazione no profit,
apolitica e apartitica che opera sul territorio nazionale.
È rappresentata da studenti del settore farmaceutico e nasce con lo scopo di
coinvolgere e mettere in contatto studenti italiani ed europei, oggi colleghi
universitari, ma che potrebbero diventare nel prossimo futuro colleghi di lavoro.
Crediamo che la condivisione di esperienze sia altamente formativa, infatti il
nostro obiettivo è creare un network di studenti appartenenti al settore
farmaceutico, formandoli ed informandoli sia durante il percorso universitario che
nell’immissione al mondo del lavoro.
Questo lo si ottiene sfruttando i progetti che l’associazione porta avanti:
• Organizzazione di conferenze/convegni scientifici;
• Visite nei luoghi di lavoro tipici del settore farmaceutico, quali aziende
farmaceutiche, fitoterapiche, integratori, olii essenziali, cosmesi, etc.;
• Organizzazione di job-meeting e career day, favorendo l’informazione
sulle varie opportunità lavorative ed organizzando delle giornate
dedicate;
• Mobilità internazionale, attraverso convegni organizzati sia in Europa che
nel mondo con altri studenti del settore farmaceutico(EPSA);
• Organizzazione di eventi sociali, per favorire l’aggregazione tra i membri
dell’associazione creando un ambiente prolifico, ricco di spunti personali
e professionali;
• Collaborazioni e momenti di confronto con le Istituzioni Nazionali e Locali
del settore farmaceutico al fine di fornire agli studenti le competenze
specifiche e l’esperienza necessaria per rappresentare la classe dirigente
del futuro.
Contattaci:

AISFA - Associazione Italiana Studenti di FArmacia

aisfa_italia
AISFA
aisfa.it

Direttivo Nazionale:
Dott. Giorgio La Porta (Presidente)
Antonio Fisichella (Vicepresidente)
Rita Scognamillo (Vicepresidente)
Elio Cassisi (Vicepresidente)
Giulia Pane (Segretario)
Dott.ssa Cristina Torrisi (Tesoriere)
Lavinia Pitari (Segretario di Collegamento)
Denise Maiolino (Social Media)
Gabriele Russo (Consigliere)
Valentina Ialuna (Consigliere)

