
     L’ASSISTENZA SANITARIA SUL TERRITORIO 
Organizzazione, Modelli integrati e Procedure 

-  Seminario interdisciplinare  - 
Università degli Studi di Trieste 

Corsi di Studio in Farmacia  
 

Destinatari: Il Seminario è rivolto ai Laureandi in Farmacia e CTF 
 
I° Modulo – Le Cure primarie sul territorio 

Mercoledì 29 Novembre 2017 ore 14.00 Aula H 
 
Contenuti:  
Il Modulo propone informazioni e conoscenze sulle attività del farmacista inserito nella Farmacia di Comunità, che opera 
quale struttura socio-sanitaria nell’erogazione delle Cure Primarie sul territorio. In particolare vengono approfonditi i temi 
del nuovo modello organizzativo delle Cure Primarie, il ruolo del farmacista nelle patologie croniche, con specifico rilievo 
al supporto e monitoraggio del paziente diabetico per favorire l’adesione al piano di cura. 
 
Introduzione  Prof. E. Zangrando 
 
Interventi: 

- L’organizzazione delle Cure Primarie in Friuli Venezia Giulia 
Dott. A. Mariotto - Direttore Area Servizi Assistenza Primaria, Direzione Centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Regione Fvg 

 
- La gestione del paziente cronico sul territorio 
Dott. R. Paduano - Segretario regionale FIMMG Fvg 

 
- Il ruolo del farmacista  
Prof. D. Degrassi – Docente a contratto dell’insegnamento “Gestione della Farmacia”, CdS 
Farmacia-Università degli Studi di Trieste 
 
- Terapie innovative per il trattamento del Diabete 
Dott. R. Candido - Responsabile Medico S.S. Centro Diabetologico Distretto 3, Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste 
 
- Monitoraggio del diabete ed empowerment del paziente 
Dott. ssa L. Tonutti - Responsabile SOS di Diabetologia della SOC di Endocrinologia e malattie del 
metabolismo, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
 
- Funzione della farmacia nella realizzazione del progetto F.S.E. 
Dott. C. Saccavini – Esperto Sistemi ITC in sanità 
 
- Modelli di sperimentazione della gestione della cronicità a livello locale 
Prof. Avv. M. Sartoretti - Docente a contratto dell’insegnamento “Gestione della Farmacia”, CdS 
Farmacia-Università degli Studi di Trieste 
 
- Tavola Rotonda  
moderano  Prof. E. Zangrando - Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia 
                  Prof.ssa M. Moneghini – Docente dell’insegnamento “Legislazione e deontologia 
farmaceutiche”, CdS Farmacia-Università degli Studi di Trieste 



L’ASSISTENZA SANITARIA SUL TERRITORIO 
Organizzazione, Modelli integrati e Procedure 

-  Seminario interdisciplinare  - 
Università degli Studi di Trieste 

Corsi di Studi in Farmacia – CTF  
 

Destinatari: Il Seminario è rivolto ai Laureandi in Farmacia e CTF 
 
II° Modulo – I professionisti sanitari del territorio e ruolo del farmacista nel Primo 
Soccorso 

Giovedì 30 Novembre 2017 ore 14.00 Aula H 
 
 
Contenuti:  

Il Modulo fornirà conoscenze sulle fasi che costituiscono il processo di soccorso ad un infortunato, 
nozioni sul sistema dell’Emergenza sanitaria, sulle procedure per gestire situazioni di emergenza in 
farmacia; indicazioni su procedure, tecniche e modalità di utilizzo dei dispositivi medici appropriati per 
l’assistenza del paziente a domicilio. 
 
 

Interventi: 
 
- Linee Guida e Procedure per gestire situazioni di emergenza in farmacia 

Dott. A. Barillari - Direttore Dipartimento Emergenza Gorizia-Monfalcone - AAS2 Bassa 
Friulana-Isontina 
 
- Informazioni e nozioni di base sulle pratiche di primo intervento, medicazione, igiene 

dei pazienti a domicilio. 

Dott. R. Peressutti - Direttore Centro Regionale Trapianti Friuli Venezia Giulia 
 
 
- Tavola Rotonda  
moderano  Prof. E. Zangrando - Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia 
                  Prof.ssa M. Moneghini – Docente dell’insegnamento “Legislazione e 
deontologia farmaceutiche”, CdS Farmacia-Università degli Studi 
 

Al termine: Test di verifica dell’apprendimento 
 

AVVISO IMPORTANTE 

Il seminario è aperto a tutti gli studenti del IV e V anno dei CdS in Farmacia.  
La frequenza di tutte le ore del seminario e il superamento del test finale consentono l’acquisizione 
di n. 1 cfu tra quelli previsti a scelta libera (TAF D).  
Potranno partecipare all’evento anche i tirocinanti ma le ore di frequenza non verranno calcolate tra 
quelle previste all’interno del tirocinio professionalizzante. 
E’ prevista un’iscrizione obbligatoria da effettuarsi esclusivamente  presso i Tutor dei CdS in 
Farmacia (Edificio C6 – I piano – dal lunedì al giovedì ore 9-13). L’iscrizione potrà avvenire anche per 
mail all’indirizzo tutor.farmacia@units.it indicando obbligatoriamente nome, cognome, numero di 
matricola, anno di iscrizione e se si intende solo partecipare all’evento o anche sostenere il test 
finale. 
A tutti i partecipanti – nelle settimane successive, previo avviso sul sito web in merito alla data di  
inizio della distribuzione – potrà essere rilasciato un attestato di frequenza sempre presso il Servizio 
tutorato. 

mailto:tutor.farmacia@units.it

