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AGGIORNAMENTI DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA PER IL FARMACISTA 
18 CREDITI ECM – ID: 1585-211631 

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE – N. 18 
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 

CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA.  

DESTINATARI: FARMACISTI 

INIZIO: 01/06/2018           FINE: 31/05/2019 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscere e saper valutare i sintomi più importanti di alcune frequenti problematiche sanitarie di 
pertinenza ginecologica e ostetrica che si presentano al Farmacista. Fornire le basi fisiopatologiche 
delle comuni patologie infettive (batteriche, virali, micotiche) e non, che affliggono la donna. 
Particolare rilievo viene fornito a condizioni di stile di vita, ai percorsi di prevenzione e 
all'interazione con l'ambiente che possono influire sulla salute della donna. 
AFFRONTARE LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE CHE POSSONO CREARE I COMUNI SINTOMI ALLA BASE DEL RICORSO 

ALL’AIUTO DEL FARMACISTA TERRITORIALE ANCHE ATTRAVERSO CASI PRATICI SIMULATI. 
 

VANTAGGI 
Sapere consigliare i supporti appropriati (terapeutici, educazionali, comportamentali, di 
prevenzione), definire le opportunità e i limiti dell’intervento del Farmacista territoriale 
relativamente alle patologie ginecologiche trattate. Fornire al Farmacista utili indicazioni per 
permettere la gestione della problematica sanitaria in atto a livello domiciliare, indirizzare il 
paziente ai servizi di medicina generale, medicina specialistica oppure direttamente a struttura 
ospedaliera. 
PRESENZA DI CASI PRATICI E DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A SUPPORTO DELLA TRATTAZIONE DELLE PATOLOGIE. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

N° moduli didattici 5 

Durata 18 ore di studio 

Test di valutazione 

dell’apprendimento 

alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia randomizzazione. 

 

Certificato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

 concluso il percorso formativo; 

 superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75% 

delle risposte risulta corretto. Per ogni test sono possibili massimo 

5 tentativi come previsto dalla normativa Agenas ECM vigente; 

 compilato il questionario di gradimento obbligatorio 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Responsabili Scientifici 

Dott. Costantino De Giacomo 

Medico Chirurgo, Specialista in Pediatria, Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, 

Direttore Dipartimento Materno Infantile, Direttore S.C. Pediatria, ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda – Milano. 

 

Dott. Francesco Carlo Gamaleri 

Farmacista territoriale, Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza, Medico Chirurgo, 

specialista in Pediatria Preventiva e Puericultura. 

(Esercizio esclusivo della professione medica dal 1991 al 2001; esercizio esclusivo della professione 

di farmacista dal 2002). 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le occasioni per le quali una paziente cerca il sostegno del Farmacista di comunità per affrontare 

problemi di salute di pertinenza ginecologica sono frequenti. La conoscenza delle basi fisiologiche 

delle patologie affrontate nel percorso formativo risulta utile sia per valutare la normalità della 

condizione, sia per cercare di prevenire le conseguenze evolutive e subdole di alcune patologie 

della donna: dalle patologie infettive (batteriche, virali, micotiche) e non, ad affezioni generate da 

interazioni con l'ambiente, stili di vita inadeguati, nonché situazioni fisiologiche come la 

menopausa, in grado però di generare disturbi soggettivi e oggettivi di entità variabile in un arco 

temporale prolungato. Conoscere e saper valutare i sintomi più importanti di alcune frequenti 

problematiche sanitarie di pertinenza ginecologica, permetterà infine di ottimizzare i supporti 

appropriati (terapeutici, comportamentali e di prevenzione) e definire le opportunità ed i limiti 

dell’intervento del Farmacista territoriale. 

IL PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO È CORREDATO DA CASI PRATICI E DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A 

SUPPORTO DELLA TRATTAZIONE DELLE PATOLOGIE. 
 

MODULO DIDATTICO 1 - STILI DI VITA IN GRAVIDANZA 

Lo svolgimento del modulo didattico vuole fornire indicazioni pratiche di adeguato stile di vita 

(alimentazione, integrazione alimentare, attività fisica, atteggiamento psicologico) utili per il 

farmacista territoriale nella pratica quotidiana, nonché rafforzare le indicazioni fornite dal medico 

di medicina generale e specialista alla donna in questa fase della vita. 
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MODULO DIDATTICO 2 - PREVENZIONE ONCOLOGICA NELLA DONNA 
In questo modulo vengono indicate le metodiche di indagine e screening utili per la prevenzione e 

diagnosi precoce delle patologie neoplastiche dell'apparato genitale femminile e della mammella. 

I contenuti scientifici permettono al farmacista di fornire un corretto supporto alla donna riguardo 

alle indicazioni del medico di medicina generale e dello specialista e sostenere le strategie di 

prevenzione regionali e nazionali. 

 

MODULO DIDATTICO 3 – STERILITÀ, INFERTILITÀ E STILI DI VITA 
Vengono affrontate attraverso chiavi nuove di lettura le problematiche patologiche legate ad 

infertilità di coppia. L'aumento notevole di queste patologie, anche nella popolazione maschile, 

richiede un approccio preventivo e diagnostico precoce e non solo strettamente meccanicistico. 

Viene fornito il razionale scientifico riguardo agli interventi di supporto attraverso la terapia 

medica e l'integrazione nutrizionale. 

 

MODULO DIDATTICO 4 - MENOPAUSA, VIVERE BENE IL CAMBIAMENTO 

In questo modulo vengono affrontati l'insieme dei disturbi soggettivi e oggettivi che affliggono la 

donna in un periodo della sua vita, non considerabile patologico, ma sicuramente impegnativo per 

la sua salute fisica e psichica. I contenuti vertono non solo sulla stretta medicalizzazione di questa 

fase della vita della donna, ma anche sulle possibilità di prevenzione e supporto della integrazione 

alimentare. 

 

MODULO DIDATTICO 5 - INFEZIONI RICORRENTI NELLA DONNA: VULVITI, VAGINITI E CISTITI 

Molto frequentemente il farmacista di comunità si confronta quotidianamente con le 

problematiche di salute infettive del basso tratto dell'apparato genitale femminile. Nel modulo 

viene messo in evidenza il razionale per una corretta ed efficace terapia di queste patologie 

estremamente diffuse e frequenti. Inoltre vengono evidenziati i segni e sintomi che il farmacista 

territoriale dovrebbe cogliere attraverso il colloquio con la donna per consigliarla efficacemente 

oppure indirizzarla al controllo specialistico, se necessario. 

 

 

AUTORE 

Dott. Antonio Canino 

Medico Chirurgo, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Specialista in Anatomia e istologia 

patologica, Master II Livello in Sessuologia Clinica – U.O. Ostetricia e Ginecologia ASST Grande 

Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano. 
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