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Il Percorso Formativo Professione Farmacia  
2017 ha un programma di aggiornamento 
che va in contro alle moderne esigenze del 
farmacista che è l’operatore sanitario in 
prima linea, sempre più indirizzato verso 
servizi basati su competenze specifiche ed 
approfondite, volte a garantire l’appropriatezza 
e l’efficacia della pratica clinica quotidiana.

Il codice di accreditamento del corso è 
5-180918 per il rilascio di 36 crediti ECM FAD 
validi per il 2017.

CORSOECM
PER L’AGGIORNAMENTO 
CONTINUO DEI FARMACISTI



Nell’area personale del sito internet www.professionefarmacia.it ogni iscritto 
potrà:

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle lezioni monogra�che
• Compilare online il questionario di 9 domande a risposta quadrupla abbinato a 

ciascuna lezione, veri�candone immediatamente il superamento, con la possibilità 
di ripetere il test �no ad un massimo di 5 volte in caso di risposte esatte inferiori al 
75%. NB. Dopo cinque tentativi falliti il test non sarà più compilabile e non 
sarà possibile acquisire i crediti ECM del corso.  

• Consultare o scaricare of�ine l’archivio delle lezioni trattate negli anni precedenti 
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD  
• Scegliere e prenotare la sede di partecipazione alla sessione di discussione e veri�ca �nale 
• Scaricare l’attestato dei 36 crediti FAD.

Si tratta di un Corso di formazione a distanza (e-learning) costituito da 12 lezioni monogra�che che 
saranno pubblicate durante il primo semestre del 2017 sul sito internet www.professionefarmacia.it 
in formato PDF stampabile e/o scaricabile per la visione anche of�ine.

Ogni lezione ha una durata stimata di studio di circa 2 ore ed è abbinata ad un questionario di 
apprendimento, strutturato dinamicamente per presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del 
partecipante, che permette �no ad un massimo di 5 tentativi e che resterà disponibile per il 
superamento direttamente online, nella propria area personale, �no al 31 Dicembre 2017.

Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di approfondimento, 
durante tutta la durata dei corsi è sempre attivo il Tutoring scienti�co da richiedere al Numero Verde 
800 198 966 o all’indirizzo e-mail info@mei.it

Tutti gli iscritti al Percorso Formativo Professione Farmacia, senza alcun costo aggiuntivo, possono 
partecipare inoltre ad uno degli Eventi Residenziali che verranno organizzati sul territorio nazionale, 
a seconda della provenienza geogra�ca dei partecipanti, e che rilascerà 4 crediti ECM. 
L’attuazione di tali eventi, prevista nel periodo tra Ottobre e Novembre, è condizionata tuttavia dal 
raggiungimento di un numero minimo di adesioni per sede.



Dott.ssa Angela Recchia - Laboratorio di 
Neuropsichiatria Geriatrica, l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri”. l’Istituto di 
Ricerche. 

Dott.ssa Silvana Urru - Ricercatrice del Centro di 
Ricerca Privato Settore Biomedicina CRS4 di 
Pula,Cagliari.

Dott.ssa Daniela Soi - Audiologo presso centro 
di Sordità Infantile Ospedale Buzzi Milano e 
Ricercatrice al Pio Istituto dei Sordi, Policlinico 
di Milano.

Dott. Givanni Polimeni - Centro Regionale di 
Farmacovigilanza A.U.O. Policlinico “G. Martino”, 
Messina. 

Dott. Mauro Cassinerio - Dirigente Responsabile 
U.S.C. Oculistica ASST Rhodense P.O. Bollate, 
Garbagnate Milanese, Rho. 

210. Cos’è un aerosol: meccanismi di 
deposizione e principali categorie di 
farmaci somministrati per via aerosolica 

(Dott. Sergio Zuffo)

211. Aerosolterapia: come individuare il 
device adeguato al paziente 

(Dott. Giuseppe Gaudiello)

212. Problemi acustici
(Dott.ssa Daniela Soi)

213. I nuovi farmaci per l’ipercolesterolemia  
(Dott. Luca Pasina)

214. I nuovi farmaci per l’epatite C  
(Dott. Giovanni Polimeni)

215. Sclerosi multipla e trattamento 
farmacologico

(Dott.ssa Silvana Urru)

216. Le più comuni affezioni virali 
cutanee (verruche, herpes simplex, varicella 
-zoster): eziologia, diagnosi e trattamento

(Dott. Giovanni Polimeni)
217. Le meningiti 

(Dott.ssa Silvana Urru)

218. Bene�ci della dieta mediterranea 
nella prevenzione dei tumori

(Dott.ssa Angela Recchia)
219. Nuovi anticoagulanti orali ad azione 
diretta: quali informazioni per il paziente?  

(Dott. Luca Pasina)
220. Patologie oculari della congiuntiva 

(Dott. Mauro Cassinerio)

221. Ulcere da decubito nel paziente 
domiciliare: prevenzione e trattamento 

(Dott.ssa Paola Gobbi)

Il Responsabile Scienti�co e docente del corso è il Dott. Luca Pasina - Laboratorio di Valutazione 
della Qualità delle Cure e dei Servizi per l’Anziano Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”.
Gli altri docenti del corso sono:

Dott.ssa Paola Gobbi - Dottore magistrale in 
Scienze infermieristiche ed ostetriche, Infermiera, 
Docente, Coordinatore infermieristico U.O. Cure 
Domiciliari ATS della Brianza, Segretario Collegio 
Ipasvi di Milano Lodi Monza Brianza.

Dott. Giuseppe Gaudiello - Fisioterapista 
Respiratorio, U.O. di Pneumologia Riabilitativa – 
Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto 
Scienti�co di Milano.

Dott. Sergio Zuffo - Responsabile dell’Unità 
Professionale di Riabilitazione Funzionale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di 
Firenze. Docente al Master Universitario di I 
livello in Fisioterapia Pediatrica dell’Università di 
Firenze ed al Master Universitario di I livello in 
Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, 
dell’Università degli Studi di Milano Facoltà di 
Medicina e Chirurgia.



è 

Ñ
è

ñ

è

à

ANNO XII
2017professionefarmacia

Per iscriversi al corso è necessario compilare il 
modulo nella sezione “Iscrizioni” del sito internet 
www.professionefarmacia.it o chiamare il 
Numero Verde 800-198 966.

La quota di partecipazione al corso è di €210,00 
(+€2 per la marca da bollo) mentre l’eventuale 
partecipazione all’evento Residenziale facoltativo 
da 4 crediti non comporterà alcuna spesa 
aggiuntiva.

L’importo potrà essere versato tramite una delle 
seguenti modalità:
 
• carta di credito 
(sul sito Internet o tramite Call Center)
 
• boni�co bancario a 
Marketing & Telematica Italia Srl 
IBAN IT54K0503433560000000194170 
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Pero                                                                                         

IMPORTANTE 
inviare al n° di fax 02-38073208 copia del boni�co 
indicando: 
•  sigla del corso (PF) 
•  nome e cognome dell’iscritto 
•  codice �scale 
•  recapito telefonico.
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