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Nel ventennale della nascita di Professione
Farmacia, il percorso formativo dedicato
interamente ai Farmacisti Territoriali si trasforma
e propone due novità per l’aggiornamento: meno
lezioni rispetto al passato ma focalizzate su
temi attualissimi, più ricche di informazioni e
approfondimenti, adattate e ottimizzate per fornire
una maggiore utilità pratica e più crediti ECM.
Il Percorso Formativo Professione Farmacia 2018
è strutturato in 4 lezioni e rilascia 40 crediti ECM
FAD.
Il codice di accreditamento del corso è 5-216071

www.professionefarmacia.it
800 198 966
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Il corso è di tipo FAD
(Formazione a Distanza), con un
programma sviluppato in 4 lezioni monografiche che
saranno pubblicate durante il primo semestre del 2018 sul sito internet
www.professionefarmacia.it in formato PDF stampabile e/o scaricabile per la visione anche offline.
Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 30 domande, strutturato
con randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione dei quesiti e delle risposte per
presentarsi in forma variabile ad ogni accesso del partecipante. In conformità con le
disposizioni ministeriali, si avranno a disposizione 5 tentativi per completare correttamente
almeno il 75% delle risposte. I 4 questionari resteranno disponibili per il superamento
online, nella propria area personale, fino al 31 Dicembre 2018.
Per consentire il massimo apprendimento e sostenere qualsiasi necessità di
approfondimento, durante tutta la durata del corso è sempre attivo il Tutoring Scientifico
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 decidere se partecipare ad uno degli Eventi Residenziali che
verranno organizzati sul territorio nazionale, a seconda della provenienza geografica dei
partecipanti, e che rilascerà ulteriori 4 crediti ECM.
L’attuazione di tali eventi, prevista nel periodo tra Ottobre e Novembre, è
condizionata dal raggiungimento di un numero minimo di adesioni per sede.
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Nell’area personale del sito internet www.professionefarmacia.it ogni iscritto potrà:
• Visionare online oppure scaricare offline i testi delle lezioni
• Compilare online i questionari didattici, verificandone immediatamente
il superamento
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD come richiesto dal Ministero
• Scegliere e prenotare la sede di partecipazione all’Evento Residenziale da 4
crediti
• Scaricare l’attestato dei 40 crediti
• Consultare o scaricare offline l’archivio delle lezioni trattate negli anni
precedenti.
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221. Cannabis e derivati: benefici e rischi dell'uso terapeutico e di quello illecito
(Dott. Luca Pasina)

222. Tabagismo e alcolismo: focus su rischi e trattamento farmacologico
(Dott.ssa Silvana Urru)
223. Efficacia, sicurezza e interazioni dei farmaci e degli integratori utilizzati
nell'insonnia e nella narcolessia

(Dott.ssa Sara Spechtenhauser)

224. Gestione farmacologica del diabete di tipo I e II: counseling per il corretto uso
dei farmaci e dei monitoraggi necessari

(Dott. Giovanni Polimeni)

www.professionefarmacia.it

800 198 966
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Il Responsabile Scientifico e docente del corso è il Dott. Luca
Pasina - Unità di Farmacoterapia e Appropriatezza Prescrittiva,
Istituto di Ricerche Farmacologico Mario Negri, Milano.
Gli altri docenti del corso sono:

Dott.ssa Silvana Urru - Ricercatrice del Centro di Ricerca Privato Settore
Biomedicina CRS4 di Pula, Cagliari.
Dott. Giovanni Polimeni - U.O.S.D. di Farmacologia Clinica, A.O.U.
Policlinico “G. Martino” di Messina.
Dott.ssa Sara Spechtenhauser - Farmacista Ospedaliero, Azienda
Sanitaria dell'Alto Adige.
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La registrazione alla piattaforma e-learning
www.professionefarmacia.it si effettua solo la
prima volta che si accede. Inserire i dati relativi al
proprio profilo anagrafico cliccando sul bottone
“crea account” oppure chiamare il Numero Verde
800 198 966.
L’abilitazione per l’accesso alle lezioni del Corso
del 2018 prevede il versamento della quota di
partecipazione di €210,00 (+ € 2,00 per 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 Contact
Center) Il pagamento con carta di credito è garantito dal sistema di
sicurezza circuito Pay Pal che protegge l’acquirente ad ogni
transazione

• bonifico bancario a Marketing & Telematica Italia Srl
IBAN IT53V0311120500000000001494 UBI BANCA

IMPORTANTE
Inviare all’indirizzo professionefarmacia@mei.it o al
n° di fax 02 380 732 08, copia del bonifico bancario
indicando:
• sigla del Corso (PF2018)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.
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