
ENTRA ANCHE TU 
A FAR PARTE 

DI UTIFAR!
Iscriversi a Utifar significa 

essere parte di un'associazione
impegnata a diffondere 

la cultura del cambiamento 
e la crescita della Professione.
Insieme possiamo fare molto,

le nostre idee 
e la nostra determinazione

faranno la differenza!

Insieme per crescere

Noi siamo Utifar

   Servizi riservati ai soci:
•  Assistenza in caso di procedimenti legali garantita 
    da avvocati di fiducia di Utifar ed esperti 
    nel settore farmaceutico
•  Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
•  Formazione a distanza gratuita per coprire 
    interamente i 50 crediti ECM per il 2019
•  Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola 
    di Galenica Utifar e ad altri  percorsi formativi 
    sul territorio
•  Consulenze gratuite e personalizzate in ambito 
    professionale, fiscale e legislativo
•  Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale 
    farmacisti per  i  farmaci orfani) e supporto 
    per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
•  Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
    per i farmacisti collaboratori
•  Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

Iscrizioni online sul sito www.utifar.it
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trice perinatale professionista, formata da Piera 
Maghella al centro MIPA, per capire se e come 
la farmacia può essere da veicolo per proporre 
incontri e corsi, fornendo un valido aiuto alle 
donne che si apprestano a diventare mamme.

Giovanna, la farmacia può offrire questo tipo 
di servizio? Ed eventualmente in che modo 
potrebbe essere proposto?
Certamente! E sarebbe bellissimo! Mi auguro 
che il luogo della farmacia non rimanga piu' 
solo una semplice area di acquisto prodotti ma 
un posto di condivisione, di conoscenza e di ar-
ricchimento per il singolo, per le coppie e per le 
famiglie. Molte farmacie si stanno muovendo al-
largando le proprie competenze e proponendo 

L’Educatrice Perinatale nei paesi nord-euro-
pei è una figura riconosciuta dalle Istituzioni 
da oltre 60 anni, mentre in Italia è una delle 

tante non ancora istituzionalizzate e riconosciu-
te.  L’ambito lavorativo dell'educatrice perinatale 
è essenzialmente privato ed associativo, pro-
posto individualmente o collaborando con altri 
professionisti, in particolare con le ostetriche. 
In un momento in cui la maternità non è partico-
larmente supportata dalle istituzioni ed ha molte 
difficoltà ad essere gestita nel contesto familiare, 
l'educatrice perinatale possiede conoscenze, 
abilità e competenze atte ad assistere una don-
na (e la sua famiglia) in gravidanza e nei primi 
anni di vita del bambino. 
Abbiamo incontrato Giovanna Sottini, educa-
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UNA FIGURA DI SUPPORTO PER LE FUTURE MAMME 

E LE LORO FAMIGLIE

EDUCATRICE PERINATALE
IN FARMACIA?

a cura della redazione di Nuovo Collegamento
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servizi di sostegno. La proposta del supporto 
dell'Educatrice perinatale o della Puericultri-
ce sarebbe davvero auspicabile in farmacia, 
potrebbe sostenere le mamme e le future 
mamme nei loro naturali dubbi ed incertezze 
legate al periodo della maternità, soprattutto  
durante il percorso dell'allattamento consi-
gliando in maniera esperta l'uso di ausili come 
per esempio il tiralatte che spesso in farmacia 
viene noleggiato senza la giusta conoscenza 
in merito, il tiralatte va usato con cautela, con 
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preparazione ed è 
necessario cono-
scere in quali casi 
va utilizzato, per 
quanto  tempo e  
in che modo. Solo 
con la competenza 
si riesce ad aiutare 
in maniera effica-
ce, senza causare 
ulteriori impicci 
una mamma che 
spesso vive con 

difficoltà la fase del rientro dall'ospedale, il 
personale esperto le sosterrebbe in maniera 
dolce e sicura. La farmacia può proporre incon-
tri di gruppo, se ha uno spazio a disposizione, 
oppure il servizio singolo programmando e 
promuovendo giornate nelle quali l'educatri-
ce perinatale è presente e a disposizione in 
farmacia; successivamente, per chi ne avesse 
bisogno, si può estendere il servizio a domici-
lio per il tempo necessario.
Per i gruppi non esistono programmi ma 
"menu" che vengono sviluppati a seconda 
delle richieste e dei bisogni delle partecipanti.
Il gruppo è una risorsa dalla quale poi ognuna 
attinge. Si crea sempre un clima di amore e 
sensibilità altissimo. 
Si ascolta, si condivide, ci si sfoga e confronta 
apprendendo ciò che può aiutare e ciò che 
non aiuta in travaglio e parto, in gravidanza e 
nel periodo post parto. Si lavora molto con la 
percezione del proprio corpo e delle proprie 
emozioni  per arrivare con una consapevolezza 
e sicurezza alla conduzione di un nuovo indivi-
duo alla luce del mondo. 

Esistono convenzioni tra farmacie e comuni 
per l'educatrice perinatale?
Possono certamente essere richieste; può 
essere un'iniziativa proposta dalle farmacie al 
comune o viceversa, questa collaborazione è 
più facile per le farmacie comunali ma nulla 
esclude che, se ci sono buoni rapporti, possa 
nascere un buon progetto anche tra le private 
e i comuni di appartenenza. 

COSA FA NELLO SPECIFICO L'EDUCATRICE 
PERINATALE

• Questa figura sostiene ed accompagna i geni-
tori durante la delicata fase della gravidanza e 
del post parto rispettando i bisogni del bam-
bino, della neomamma e della famiglia, pro-
muove la relazione genitore-bambino anche 
attraverso il contatto ed il linguaggio della 
pelle, supporta e valorizza la naturale compe-
tenza genitoriale, aiuta ad instaurare un rappor-
to educativo con il proprio figlio già dalla sua 
primissima età.
• L'educatrice perinatale è una professionista 
in grado di rispondere a precisi bisogni della 
famiglia  con una visione olistica della donna/
famiglia integrata nel suo sistema familiare ed 
affettivo, possiede competenze educative per 
sostenere i neogenitori nello sviluppo emozio-
nale, cognitivo e relazionale del bambino, attra-
verso strategie educative e di gioco da avviare 
nella prima infanzia e si occupa di sostegno al 
ruolo del padre intesa come figura cardine e di 
supporto alla vita familiare. 
• Ha competenze senso-motorie per educare 
alla motricità la neomamma per il bambino 
nei primi mesi di vita. L’educazione motoria 
è uno strumento di sviluppo della sensibilità 
corporea, ma soprattutto di sviluppo cognitivo, 
affettivo e relazionale del bambino.  Affianca 
la famiglia attraverso l'uso delle modalità di 
contatto come  il massaggio del neonato ed il 
babywearing.
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Nuovo COLLEGAMENTO

Scuola di Galenica Utifar:
Crescere nella professione

Sede dei corsi: 
il sabato presso Università Sapienza, Piazzale A. Moro 5 - Roma 
la domenica presso Lentini Lab, Viale I. Montanelli 133 - Roma

SEGUITE GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO WWW.UTIFAR.IT

La scuola ha l’obiettivo di diffondere la 
cultura galenica in modo critico e di fornire 
al farmacista le conoscenze più innovative 
in materia di preparazioni. Le lezioni si 
svolgeranno sia in aula, sia in un laboratorio 
attrezzato con macchinari e utensili di ultima 
generazione. I partecipanti saranno seguiti 
dalla guida esperta dei docenti Adalberto 
Fabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcucci 
e Pietro Siciliano che proporranno diverse 
formulazioni supportate da una ricca 
documentazione e da estratti di testi e riviste 
internazionali.

CIASCUN CORSO PREVEDE 
UN MINIMO DI 15 
E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI 
22,4 CREDITI ECM.
COSTO PER EVENTO:
SOCI UTIFAR € 270,00 - NON SOCI € 370,00
I CORSI POSSONO ESSERE FREQUENTATI 
ANCHE SINGOLARMENTE

Informazioni: 02 70608367 - utifar@utifar.it - Iscrizioni online sul sito www.utifar.it

   SCUOLA 
Galenica Utifar

di

EVENTI
ECM

AGGIORNAMENTI SULLE PREPARAZIONI GALENICHE:

Nuovi corsi per il 2019

23-24 febbraio 
NBP, CAPSULE, SOLUZIONI E SOSPENSIONI AD USO ORALE
23-24 marzo 
LE FORME FARMACEUTICHE AD USO ESTERNO: CREME, GELI, 
UNGUENTI, PASTE, LOZIONI, MINOXIDIL E IL MONDO DELLA 
TRICOLOGIA
18-19 maggio 
CANNABIS TERAPEUTICA: LEGISLAZIONE, FITOBOTANICA E 
PREPARAZIONI GALENICHE
15-16 giugno 
FITOTERAPIA E OPPORTUNITÀ D’APPLICAZIONE NEL LABORATORIO 
DELLA FARMACIA
28-29 settembre 
FARMACI ORFANI, PREPARAZIONI PEDIATRICHE, GALENICA IN 
GERIATRIA E MONDO DELLA DIABETOLOGIA
19-20 ottobre 
GALENICA VETERINARIA: LEGISLAZIONE, TEORIA E REALIZZAZIONE 
DELLE FORME FARMACEUTICHE
16-17 novembre 
LE 20 E PIÙ  FORMULE CHE FARANNO DECOLLARE IL TUO 
LABORATORIO GALENICO
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molte donne. 
Spesso infatti, le neomamme, si sentono alie-
ne su questa terra dopo la trasformazione da 
"ragazze" a "genitrici" e, pur avendone sentito 
parlare o avendolo vissuto non direttamente, 
si trovano improvvisamente a dover affrontare 
questo nuovo ruolo travolte da molti dubbi e 
insicurezze. 
Organizzare incontri o garantire la presenza pe-
riodicia di una educatrice perinatale aiuta anche 
a fidelizzare nuovi utenti e a rendere la farmacia 
un ambiente più familiare, dove la sinergia tra 
professonisti offre un valido supporto sociale in 
un clima di fiducia.

Vi faccio un esempio: un comune, in collabora-
zione con una farmacia, ha stanziato dei buoni 
acquisto per prodotti di prima necessità dopo il 
parto/nascita del bambino (tiralatte, biberon e 
altro), che sono stati utili per molte famiglie, nel-
lo stesso periodo io prestavo servizio a domicilio 
presso alcune di esse che, non avendo avuto 
bisogno di questi prodotti avrebbero volentieri 
convertito la cifra a loro assegnata in una con-
sulenza e sostegno di una figura come la mia 
ritenuta indispensabile per loro.
La farmacia dunque potrebbe pensare di 
avvalersi di questo tipo di consulenza profes-
sionale per dare sicurezza e più tranquillità a 
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i l  futuro dei pagamenti in contanti .

Soluzioni pensate per adattarsi a qualsiasi esigenza con semplicità.

Ricevono il pagamento in 
qualunque taglio, verificano 
la validità delle banconote ed 
erogano il resto esatto senza 
alcun intervento dell’addetto 
cassa.
Tutti gli incassi sono registrati e 
protetti da ben cinque livelli di 
accessibilità progressiva, e solo 
il più alto e autorizzato consente 

CashDev - Italia è un marchio LBM ITALIA.

LBM ITALIA spa  -  via Mario Idiomi 1/7 20090 Assago (MI)  -   I ta l ia
T.  +39 02 48842953 / info@cashdev-i ta l ia. i t  -  www.cashdev- i ta l ia. i t

l’accesso al denaro.
Lo stato della singola cassa, del 
punto vendita o della catena 
commerciale è istantaneo e 
storico, con accesso diretto o 
remoto da app dedicata.
Si interfacciano in modo semplice 
e automatico con tutti i software 
gestionali.

Le casse automatiche CashDev  sono le più veloci in assoluto sul mercato. 

VERTICALE DA APPOGGIO DA INCASSO

https://www.scudo-lbm.com
https://www.utifar.it/index.php?id=34&itemid=114
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SARDEGNA
Forte Village Resort

23 - 29 GIUGNO 2019

Possibilità di soggiorno
3 notti o 6 notti
Tariffa Utifar

Costi del corso Ecm:
€ 100,00 per i soci Utifar
€ 200,00 per i non soci
Il corso Ecm si terrà nei giorni 
27 e 28 giugno 2019

PUGLIA
Vivosa Apulia Resort

24 - 31 AGOSTO 2019

Possibilità di soggiorno
3 notti o 6 notti
Tariffa Utifar

Costi del corso Ecm:
€ 100,00 per i soci Utifar
€ 200,00 per i non soci
Il corso Ecm si terrà nei giorni 
28,29 e 30 agosto  2019

UTIFAR 
ESTATE

2019

PER INFORMAZIONI: UTIFAR TEL. 02 70608367 - e-mail utifar@utifar.it
 AMORS - SERGIO MAGLIOCCHI TEL. 393 4888499  

La formazione ECM in luoghi magici

CORSO ECM 13 CREDITI:
"Approfondimenti in dermatologia: 

vitiligine e fotoprotezione"

Docente: 
Professor Andrea Paro Vidolin

CORSO ECM 15 CREDITI:
"Consigli in pediatria: febbre, dolore, 
disturbi gastrointestinali e patologie 

delle vie aeree superiori"

Docente: 
Professor Alberto Villani

https://www.utifar.it/index.php?id=34&itemid=114
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