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 SEMINARIO DI FORMAZIONE: “La mia fedele compagna: a scuola con 
Tourette”. 

 
In data 25 maggio, a Foggia, presso l’Auditorium “Pasquale Trecca”, si terrà il seminario 
che tratterà la sindrome di Gilles de la Tourette (più semplicemente sindrome di Tourette) 
che prende il nome dal neurologo francese Georges Gilles de la Tourette, e consiste in un 
disordine neurologico che esordisce nell'infanzia scomparendo spesso durante 
l'adolescenza, caratterizzata dalla presenza di tic motori e fonatori incostanti, talvolta 
fugaci e altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. 
L’evento, dal titolo “La mia fedele compagna: a scuola con Tourette” inizierà alle ore 15:00 
con ingresso libero e vedrà la partecipazione di esperti dell’infanzia. Si allega brochure. 

 

 

 Farmacopea Europea 9° Edizione Supplementi 9.3 e 9.4  

 
Il Ministero della Salute con il Decreto del 26 marzo 2018, ha pubblicato l’entrata in vigore 
dei testi dei capitoli generali e delle monografie, nelle lingue inglese e francese, pubblicati 
nella Farmacopea europea 9^ edizione e della monografia revisionata dei testi, nelle 
lingue inglese e francese, della Farmacopea europea Prodotti di fermentazione. 
I testi sono in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della F.U. della Repubblica 
Italiana e sono esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 123 
TULS RD 1265/1934, pertanto non è obbligatorio detenerne copia in farmacia. I testi sono 
posti a disposizione di qualsiasi interessato per consultazione e chiarimenti presso la 
Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della 
F.U.. 
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 DM della Salute 23.03.2018 Modifica DM 30.01.1998 – Tabelle discipline 
equipollenti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del 
ruolo sanitario del SSN 

 

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile u.s. il decreto del 
Ministero della salute che ha modificato il decreto del 30 gennaio 1998 recante le Tabelle 
relative alle discipline equipollenti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il 
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
In particolare, il provvedimento stabilisce che, all'elenco delle specializzazioni equipollenti 
di cui alla tabella B allegata al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, sono 
aggiunte, per l’Area di Farmacia:  
- alla scuola di specializzazione di Farmacia ospedaliera, le scuole equipollenti di 
Farmacologia medica e Farmacologia e tossicologia clinica;  
- alla scuola di specializzazione di Farmaceutica territoriale, le scuole equipollenti di 
Farmacologia medica, Farmacologia e tossicologia clinica. 
Si segnala, in proposito, che la Federazione, con nota del 24 aprile u.s., ha manifestato al 
Ministero della salute il proprio disappunto rispetto alla predetta disciplina delle 
equipollenze delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, da ultimo modificata con il 
citato D.M. 23 marzo 2018, ribadendo la necessità di sopprimere le equipollenze di cui al 
DM 30 gennaio 1998 e succ. mod., nonché le affinità di cui al DM 31 gennaio 1998 e succ. 
mod., considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici della Scuola di 
specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono le conoscenze scientifiche e 
professionali richieste per l’accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio 
Sanitario Nazionale. 

 
 
 

 Evento formativo: Le basi della tossicologia” Centro Antiveleni Foggia 

 

Dal 22 maggio c.a.,inizierà un corso ECM organizzato dal Centro Antiveleni di Foggia dal 
titolo “Le basi della tossicologia”. L’evento è aperto a tutti, è gratuito e saranno erogati 50 
crediti ECM. Per ulteriori informazioni si allega la Brochure e la scheda d’iscrizione. 

 

 

 Comunicazione di lavoro 

 

Il dott. De Meo Pelopida, ricerca farmacisti collaboratori per l’imminente apertura della 
Farmacia San Michele sita in Foggia. Per maggiori informazioni contattare il numero 
3896983465 

 

 Percorso formativo in Fitoterapia: Dalla pianta al farmaco: una opzione di 
eccellenza in fitoterapia 

 
Dalla data del 6 maggio e per 4 incontri, è stato organizzato un percorso formativo in 
fitoterapia, dal titolo: “Dalla pianta al farmaco: una opzione di eccellenza in fitoterapia”. E’ 



un evento accreditato ECM anno 2018 n°220948 Ed. 1 28 crediti, del costo di € 250,00 
IVA compresa. La segreteria è a vostra disposizione per ogni richiesta di informazione e 
per le iscrizioni. Le schede possono essere inviate per fax al 055661433 o tramite il form 
sul sito www.brescianiformazione.it Tel 055670627 fax 055661433 - cell. 3355307448 e-
mail: bresciani@brescianiformazione In allegato la scheda e la brochure. 
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