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CASA DEL GIOVANE

EFFETTI COLLATERALI DEI 
FARMACI E INTERAZIONE 
FRA FARMACI E ALIMENTI

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Eventi riservati agli iscritti al 
Collegio di Bergamo
Quota di partecipazione: € 10,00 (esente IVA)

Scadenza iscrizioni

4 ottobre 2017

Orario
Registrazione Partecipanti: 13.30
Corso: 14.00/18.00

Collegio IPASVI di Bergamo

Codice corso

IPA2717BG1610

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1 settembre 2017.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

collegio@infermieribergamo.it entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria del Collegio 

IPASVI prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.
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finalità
Lo scopo del corso è quello di fornire indicazioni 

sulle interazioni tra farmaci, distinguendo quelle 

ricercate all'interno dello schema terapeutico da 

quelle indesiderate. Verranno definiti i meccanismi 

di interazione nelle varie fasi: assorbimento, 

distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Inoltre 

una sessione verrà dedicata all'interazione fra 

farmaci e alimenti, evidenziando anche in questo 

caso quelle che possono produrre un esito in 

termini di miglioramento dell'effetto da quelli che 

producono un effetto indesiderato o avverso. 

Contenuti
Interazioni tra farmaci: definizione

Interazioni ricercate in terapia

Interazioni indesiderate

Farmaci a rischio di interazioni potenzialmente 

pericolose

Pazienti a rischio

Richiami di farmacologia per spiegare i meccanismi 

di interazione - biofarmaceutica e farmacocinetica: 

- Interazioni in fase di assorbimento

- Interazioni in fase di distribuzione

- Interazioni in fase di metabolismo

- Interazioni in fase di eliminazione

Farmacodinamica

Interazioni farmacodinamiche

Reazioni avverse da interazioni tra farmaci: casi 

clinici desunti dalla letteratura

Le interazioni farmaci/cibo/erbe

Elementi di fitovigilanza

Metodologia didattica
Lezione frontale - Analisi e discussione di casi e 

problemi - Confronto/dibattito

Sede del corso
Casa del Giovane – Auditorium
Via M.Gavazzeni 13
Bergamo 

Crediti ECM
Saranno erogati 4 crediti ECM
Cod. Accreditamento: 514-207127

Destinatari
Infermiere- Infermiere Pediatrico 
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 90)

Obiettivi
●Definire il significato dell'interazione tra farmaci

●Distinguere le interazioni ricercate in terapia da 

quelle indesiderate

●Individuare i farmaci a rischio di interazioni 

potenzialmente pericolose

●Descrivere i meccanismi di interazione nelle fasi di 

assorbimento, distribuzione, metabolismo ed 

eliminazione

●Descrivere le interazioni farmacodinamiche

●Analizzare le interazioni tra farmaci, gli alimenti e  

 le erbe

●Individuare alcuni elementi di fitovigilanza
 
Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-06      LA SICUREZZA DEL PAZIENTE

Responsabile Scientifico e Docente
Alessia Mattioli
Chimico farmaceutico - Consulente Farmacista 
Fondazione Ospedale G. Aragona - Casa di Cura 
Figlie di San Camillo di Cremona - Casa di Cura 
Hospital Piccole Figlie di Parma 
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