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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 44 del 18/09/2015 
Corso FAD gratuito “Incidenti domestici: dalla conoscenza alla prevenzione 

 

Gli incidenti domestici costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica: nel nostro Paese, 

rappresenta la quinta causa di morte prevenibile. La maggior parte di tali eventi, però, è prevedibile ed è 

evitabile mediante l'adozione di comportamenti adeguati e di modifiche, talora anche piccole, degli 

ambienti di vita per renderli più sicuri. E' evidente la necessità che tutti gli operatori della salute si 

attivino per creare e diffondere opportunità di un'efficace promozione della salute fornendo corrette 

informazioni e sensibilizzando sull'opportunità di adottare comportamenti adeguati a rendere più 

sicuro l'ambiente di vita. 

 

Per questo scopo l’Ordine dei Farmacisti di Treviso ha sottoscritto un accordo con la Regione Veneto - 

Ulss n. 18 - per l’attivazione di un progetto denominato “Argento Attivo in Farmacia” che vede il 

coinvolgimento sperimentale di una Ulss per provincia (a Treviso è stata scelta la Ulss n. 7). 

 

Il corso FAD gratuito “Incidenti domestici: dalla conoscenza alla prevenzione”, di cui vi diamo notizia 

ora, è il primo step per i colleghi che partecipano a tale attività, ma è anche aperto a tutti gli altri 

farmacisti. L'intento è quello di raggiungere un elevato numero di operatori della salute che 

contribuiscano, nella loro attività quotidiana, a promuovere la cultura della sicurezza in casa per tutta la 

popolazione e in particolare per quelle fasce che, in caso di incidente domestico, rischiano esiti 

invalidanti o addirittura letali, come anziani e bambini. 

 

Il corso gratuito FAD, accreditato a livello nazionale con 6 crediti Ecm (codice Ecm n. 113972, provider 

Zadig n. 103), è disponibile sulla piattaforma Saepe all'interno del programma FadVE.  

Accedere è semplice. Se non si è già registrati alla piattaforma basta cliccare su “Registrati” in alto a 

destra, scegliere il proprio profilo e compilare in tutti i suoi campi la scheda di registrazione. Si 

riceveranno via email le credenziali per entrare nella piattaforma.  

Una volta inserito il proprio Id e Pin, basta cliccare a destra sul banner FadVE, cliccare sul titolo del corso 

sugli incidenti domestici, cliccare sul primo caso e iniziare la propria formazione.  

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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