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Evento promosso 
dall’Ordine dei Farmacisti  

  della provincia di Vicenza       

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

L’OSTEOPOROSI  
E LA DONNA   

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 202125  

Crediti assegnati 3 

 

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla 

partecipazione per l’intera durata dell’evento. 

Numero massimo di partecipanti: 50 

 

Categorie accreditate: FARMACISTI 

 

 

ISCRIZIONI  

La partecipazione all’evento è gratuita con 

iscrizione obbligatoria direttamente sul sito 

www.svemg.it , previa registrazione, da 

effettuarsi entro il 03 novembre 2017 

 
Per qualsiasi informazione o supporto è a 
disposizione la segreteria. 



RAZIONALE 
 

 

Il farmacista è la figura professionale cui i 
pazienti (più frequentemente la donne) si 
rivolgono, in prima istanza, per chiedere 
consigli, suggerimenti terapeutici e 
informazioni in ambito sanitario. Accade 
per alcuni disturbi di lieve entità ma anche 
per gestire problemi più impegnativi come 
ad esempio l'osteoporosi. 

 

Il bagaglio di conoscenze, scientificamente 
provate, di cui necessita il farmacista per 
dare risposte competenti, è di grande 
importanza per svolgere esaustivamente il 
suo primario ruolo e i compiti a lui affidati, 
in particolare con quanto previsto dalle 
recenti disposizioni in tema di Farmacia dei 
Servizi. 

 

Il percorso formativo affronta le tematiche 
rilevanti dal punto di vista dell'educazione 
sanitaria e delle necessarie conoscenze 
per poter dare i primi consigli, anche 
terapeutici, in modo appropriato.   

  
SABATO 11 NOVEMBRE 2017 

15.00 - 15.30 Registrazione partecipanti 

15.30 - 16.00 Il metabolismo del calcio e 
la connessa fisiopatologia 
dell’osso   

Dr. Enrico IOVERNO 

16.00 - 17.00 L’osteoporosi femminile    

Dr. Enrico IOVERNO 

17.00 - 18.00 Fattori di protezione e di 
rischio   

Dr. Enrico IOVERNO 

18.00 - 18.30 La solidità dei consigli 
forniti alla donna in merito 
al problema    

Dr. Enrico IOVERNO 

18.30 - 18.45 Test di verifica 
dell’apprendimento e 
questionario di gradimento  

RELATORE 
 

Dr. Enrico IOVERNO 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in 
Endocrinologia,  

Medico di Medicina Generale, Dueville (VI)  

Presidente SIMG Vicenza 

 

 


