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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 56 del 24/11/2015
Corsi FAD gratuiti riservati agli Iscritti

La Federazione, in collaborazione con l’Ordine di Perugia, metterà in linea (il 27/11/2015) il corso Fad
gratuito “Cefalee: aspetti clinici, inquadramento nosografico ed aspetti terapeutici”. L’obiettivo del
corso è quello di fornire ai farmacisti informazioni scientifiche e strumenti che consentano di svolgere
counselling ed assistenza, orientando opportunamente le indicazioni di trattamenti appropriati, in
funzione delle evidenze cliniche.
Il corso, che sarà in linea per un anno, è gratuito per tutti i farmacisti iscritti all’Albo e consente
l’acquisizione di 11 crediti Ecm. Per poter accedere alla piattaforma e-learning è necessario collegarsi al
sito www.fofifad.com e registrarsi.
Sono ovviamente esclusi i neoiscritti che, per l’anno di prima iscrizione, sono esonerati dall’acquisizione
dei crediti.
Inoltre si ricorda che sono ancora disponibili alcuni accessi, riservati agli Iscritti di Treviso, ad un percorso
formativo on-line che consta di 9 corsi. I temi 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.
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