
GIORNATA DI CULTURA 
FARMACEUTICA 

 

10° CONVEGNO CISAF 
 

FARMACO, SPORT E SALUTE 
 

Museo Nazionale dell'Automobile  
C.so Unità d’Italia, 40 - Torino 

CORSO ACCREDITATO ECM: 

Per farmacisti, medici, fisioterapisti, biologi. 

La partecipazione è aperta anche ai        lau-

reati in scienze motorie e ai preparatori     

atletici. 

7 Crediti ECM. 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
 
CISAF 
C.so Appio Claudio, 203  
10146 - Torino  
Tel. 329. 2182293  
Fax. 011. 7070541  
posta@cisaf.org  
www.cisaf.org  

 
 
 
PROVIDER E  SEGRETERIA  
ORGANIZZATIVA: 
 
IKOS Sr.l.  
C.so Trapani, 98   
10141 - Torino 
Tel. 011.377717  
Fax. 011.3806229 
segreteria@ikossrl.com  
www.ikosecm.it  
 
 
 

TORINO - 17 Ottobre 2015 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: 

€ 40,00 IVA esente per iscrizioni con conseguimento 

crediti. 

€ 30,00 IVA esente per iscrizioni senza  conseguimento 

crediti. 

L'iscrizione darà diritto alla partecipazione ai lavori, alla 

cartellina congressuale e al lunch.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

E’ possibile iscriversi fino al 16/10/2015 su 

www.ikosecm.it  

- Selezionare il corso “Farmaco, sport e salute”  

- Selezionare “ISCRIVITI ORA” 

- Se si accede alla piattaforma per la prima volta      

cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed  inserire  i  

dati in anagrafica come richiesto altrimenti se si è già 

registrati effettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS 

ID) e la password  

- Completata la registrazione cliccare si conferma     

ordine 

- Selezionare la modalità di pagamento tra carta di cre-

dito, paypal o bonifico bancario e completare l’ordine. 

Completata la registrazione ed effettuato il pagamento 

verrà inviata, all’indirizzo mail inserito, la conferma di 

registrazione con la scheda di iscrizione compilata con i 

dati inseriti in fase di registrazione. 

 

In sede di evento la registrazione avverrà attraverso 
lettura del codice a barre riportato sulla scheda di 
iscrizione, con rilevazione dell'orario di ingresso e 
di uscita. Si ricorda quindi di presentarsi all'orario 
previsto dal  programma per la registrazione muniti 

della scheda di iscrizione. 

7 Crediti ECM 

mailto:posta@cisaf.org
http://www.cisaf.org/
mailto:segreteria@ikossrl.com
http://www.ikosecm.it/


1
0

°C
O

N
V

E
G

N
O

 C
IS

A
F

 -
 F

A
R

M
A

C
O

, 
S

P
O

R
T

 E
 S

A
L

U
T

E
 

PREMESSA 

 

In occasione della decima “Giornata di cultura        

farmaceutica” il CISAF è particolarmente  lieto di   

organizzare il Convegno “Farmaco, sport e salute”  

nell’ambito delle manifestazioni legate a  “Torino 

2015 Capitale Europea dello Sport” . 

Il Convegno, accreditato ECM per farmacisti,         

medici, fisioterapisti e biologi ed anche  aperto ai    

laureati in scienze motorie e ai preparatori atletici, 

vuole essere un momento di interazione tra  diversi 

professionisti che si occupano di salute e benessere 

del cittadino, in questo caso particolare dello sportivo. 

Lo scambio di idee ed il coordinamento con altre   

realtà professionali sono infatti uno degli obiettivi  

principali cui è rivolta l’attività della nostra              

Associazione: l’argomento di quest’anno è stato  

scelto in modo specifico per coinvolgere il maggior 

numero di professionisti della salute nella speranza 

che tale interazione prosegua nel tempo. 

 

PROGRAMMA CONVEGNO 

09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti 

 

09.30 – 12.00  I SESSIONE  

Sport e doping  

Moderatore L. Oggero 

09.30 – 09.50  Introduzione agli obiettivi e saluto del 

Presidente e delle Autorità  

09.50 – 10.30  Sport e doping (F. Di Carlo) 

10.30 – 11.00  Energy drink. Non sai cosa bevi      

(Polizia di Stato) 

 

11.00 – 11.15 COFFEE BREAK 

11.15 – 11.40  Doping e Diritto Penale (M. Riverditi) 

11.40 – 12.00  Discussione 

 

12.00 – 13.30  II SESSIONE  

Sport, alimentazione e integrazione                                               

Moderatore P. Lomagno 

12.00 – 12.20 Breve storia della pubblicità farma-

ceutica nello sport (A. Beccarelli) 

12.20 – 12.40  Alimentazione e integrazione nella 

maratona (S. Curatola) 

12.40 – 13.00  Preparazioni galeniche personalizzate 

per lo sportivo (L. Oggero) 

13.00 – 13.20  Testimonianza di atleti professionisti 

13.20 – 13.30 Discussione 

13.30 – 14.40  PRANZO 
 

 

14.40 - 17.40  III SESSIONE  

Il trauma nello sport  

Terapie e riabilitazione  

Moderatore L. Parigi 

14.40 – 15.25  La chirurgia ortopedica nello sportivo     

(A. Massè) 

15.25 – 16.10  La riabilitazione nello sportivo                

(G. Massazza) 

 

16.10 – 16.40 L ’A t t i v i t à  F is i c a  Ada t ta ta                        
(C. Zignin) 

 
16.40 – 17.10  Discussione  
 
17.10 – 17.40  Compilazione questionario di      

valutazione 

17.40 – 18.00 Chiusura lavori e consegna attestati 

di partecipazione 

FACULTY 

Dott. Beccarelli Angelo 

Dott.ssa Curatola Shuela 

Prof. Di Carlo Franco 

Dott. Lomagno Pierangelo 

Prof. Massazza Giuseppe 

Prof. Massè Alessandro 

Dott. Oggero Livio 

Prof. Parigi Luigi 

Avv. Riverditi Maurizio 

Dott. Zignin Claudio 

 

ATTESTATI 

In sede evento verrà rilasciato a tutti i partecipanti 

l’attestato di partecipazione.  

L’attestato riportante i crediti ECM sarà disponibile 

sul proprio profilo della piattaforma www.ikosecm.it 

accessibile attraverso l’IKOS ID (indirizzo mail) e 

PASSWORD. 

Per il conseguimento dei crediti è previsto il        

superamento di almeno il 75% del questionario di 

valutazione. 

 

 

http://www.ikosecm.it

