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Prot. n° 201501382

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 49 del 05/10/2015
Sono stati attivati i corsi FAD gratuiti riservati agli Iscritti

Anche quest’anno, l’Ordine di Treviso ha acquistato per i propri Iscritti un congruo numero di accessi ad
un percorso formativo on-line che consta di 9 corsi. Ciascun iscritto può seguire un massimo di un corso
gratuito, a propria scelta. Sono ovviamente esclusi i neoiscritti che, per l’anno di prima iscrizione, sono
esonerati dall’acquisizione dei crediti.
I progetti formativi proposti sono i seguenti:
1. Approccio al paziente secondo Clinical Pharmacy - 15 crediti ECM
2. Linee Guida per una dispensazione consapevole dei prodotti salutistici di origine vegetale attivi
sul sistema nervoso in Farmacia - 15 crediti ECM
3. Diabete di tipo 1 in pediatria: trattamento, valutazione della terapia, efficacia dei vari tipi di
insulina – 15 crediti ECM
4. L'offerta di salute in farmacia: attività e strumenti operativi per presentare in modo chiaro ed
efficace prodotti e servizi al cittadino – 10 crediti ECM
5. Dai servizi al consiglio e dal consiglio ai prodotti: come cambia l’autocura in Farmacia nel nuovo
modello gestionale – 10 crediti ECM
6. Medicinali contenenti sostanze stupefacenti: adempimenti e responsabilità del farmacista
nell'acquisto, detenzione e dispensazione – 5 crediti ECM
L’offerta formativa include inoltre i seguenti corsi FAD ECM che proseguono dal catalogo 2014:
7. Prodotti salutistici in ambito metabolico e cardiovascolare: aspetti normativi e farmacologici 15 crediti ECM
8. Allergie alimentari: come riconoscerle e gestirle - 15 crediti ECM
9. Prevenzione, identificazione e terapia delle patologie della tiroide - 10 crediti ECM
Per accedere ai corsi sopra indicati, collegarsi al portale http://ordini.ecmadistanza.it dove saranno
disponibili fino al 31.12.2015 o fino ad esaurimento.
L’aggiornamento sui corsi disponibili è consultabile attraverso la pagina ECM del nostro sito Internet.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama

