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ABSTRACT 

 

Il corso di formazione, dedicato ai farmacisti, sarà articolato in 3 sessioni e porrà particolare attenzione all'età 

evolutiva. 

Nella prima sessione verranno esposte le nozioni fondamentali sull'eziopatogenesi della febbre e del dolore.   

Nella seconda saranno trattate le nozioni fondamentali sull'eziopatogenesi della stipsi, del vomito e della diarrea 

(gastroenterite). Nella terza, infine, verranno argomentate le nozioni fondamentali sull'eziopatogenesi della 

rinite, della tosse, della faringite e dell'otalgia/otite.  

In ogni sessione verranno presentate le principali molecole di uso pediatrico, fornendo elementi essenziali di 

farmacocinetica pediatrica. Al termine di ciascuna giornata formativa, verranno svolte delle simulazioni (role 

playing) su quanto possa avvenire in una farmacia e come gestire le richieste dei genitori. 

In tutte le giornate saranno somministrati test pre e post apprendimento e alla fine del corso 45 test a risposta 

multipla per la valutazione finale. 

A tutti i partecipanti verrà fornita una cartellina contenente le linee guida o i protocolli delle società scientifiche 

pediatriche sui singoli argomenti trattati. 

Scopo del Corso è fornire a ciascun partecipante gli elementi di conoscenza e di valutazione per affrontare al 

meglio il ruolo di professionista farmacista nel contatto con i genitori, relativamente ai più comuni problemi 

dell'età evolutiva, valorizzando il ruolo di educazione sanitaria per la popolazione e condividendo linguaggi e linee 

guida proprie dei professionisti Pediatri.   

 

 



 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Mercoledì 28 agosto, 14:00 – 19:00 
 

• Quiz pre-apprendimento 

• Elementi di fisiopatologia della febbre 

• Elementi di fisiopatologia del dolore 

• I farmaci antipiretici e loro modalità di azione 

• Casi esemplificativi e role playing  

• Quiz post-aprendimento 

• Consegna materiale didattico (linee guida) 

 
Giovedì 29 agosto, 14:00 – 19:00 
 

• Quiz pre-aprrendimento 

• Elementi di fisiopatologia della stipsi 

• Elementi di fisiopatologia del vomito 

• Elementi di fisiopatologia della gastroenterite acuta 

• I farmaci antipiretici e loro modalità di azione 

• Casi esemplificativi e role playing 

• Quiz post-apprendimento 

• Consegna materiale didattico (linee guida) 

 
Venerdì 30 agosto, 14:00 – 19:00 
 

• Quiz pre-apprendimento 

• Elementi di fisiopatologia della rinite 

• Elementi di fisiopatologia della faringite 

• Elementi di fisiopatologia dell’otite 

• Elementi di fisiopatologia della tosse 

• I farmaci antipiretici e loro modalità di azione 

• Casi esemplificativi e role playing 

• Quiz post-apprendimento 

• Consegna materiale didattico (linee guida) 


