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Professione Farmacia, è un corso FAD accreditato per
Farmacisti Territoriali che rilascia 40 crediti ECM.
Da oltre venticinque anni Professione Farmacia realizza un
corso di argomento con l’obiettivo di fornire al Farmacista
territoriale un bagaglio di informazioni indispensabile ed efficace,
capace di influenzare l’attività quotidiana con risultati pratici
immediati.
I contenuti delle lezioni sono finalizzati a mettere il professionista in grado
di conoscere e riconoscere un problema fin dai primi sintomi per poter
consigliare o indirizzare i pazienti ad uno specialista.
Gli argomenti trattati nel corso, sono sempre diversi ed attuali, con
approfondimenti scientifici nei vari campi di interesse della medicina.
Le lezioni sono realizzate da un selezionato Board Scientifico di docenti che, grazie
alla loro competenza e ad un approccio scientifico, garantiscono la qualità e
l’affidabilità delle informazioni, sempre tratte dalle evidenze scientifiche
disponibili in letteratura, per una diffusione trasparente ed indipendente delle
conoscenze, degli studi e delle ricerche più attuali.
Tipologia Evento: FAD
ID Evento: 5-313778 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx)
Provider: Metmi srl
Valido: dal 01/02/2021 al 31/12/2021
Crediti: 40
Ore di formazione: 24
Segreteria Organizzativa Evento E-mail: professionefarmacia@mei.it
Professioni: Farmacista Territoriale
Responsabile Scientifico: Dr. Luca Pasina

www.professionefarmacia.it
800 198 966
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Professione Farmacia è un
corso FAD (Formazione a Distanza) composto
da 7 lezioni monografiche in formato PDF pubblicate, a
partire da Febbraio fino a Settembre, nell’area corsi del sito internet
www.professionefarmacia.it
Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 18 domande, randomizzate
nell'ordine di presentazione sia dei quesiti che delle risposte, per presentarsi in forma variabile ad
ogni accesso del partecipante.
I partecipanti hanno a disposizione 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte
esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 7 questionari dovranno risultare superati
correttamente per poter ottenere i 40 crediti ECM.
I questionari resteranno disponibili per il superamento online, nella propria area corsi, fino
al 31 Dicembre 2021.
Nell’area corsi personale gli iscritti hanno a disposizione anche un Forum Relazionale che
permette lo scambio di informazioni e la discussione in tempo reale, consentendo
l’interattività tra colleghi.
Durante tutta la durata del corso FAD è sempre attivo il Tutoring scientifico da richiedere al
Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail professionefarmacia@mei.it
Senza alcun costo aggiuntivo inoltre, nei mesi di Ottobre e Novembre, verrà
organizzato un Webinar di approfondimento su un argomento di particolare interesse,
al quale tutti gli iscritti potranno partecipare per conseguire ulteriori 4,5 crediti ECM.
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Nell’area corsi personale del sito internet www.professionefarmacia.it ogni iscritto
potrà:
• Visionare le lezioni che compongono il corso
• Compilare online i questionari didattici, verificandone immediatamente il
superamento
• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale
• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso
• Scaricare l’attestato dei 40 crediti (dopo aver superato con esito positivo
tutti i questionari)
• Consultare l’archivio delle lezioni.
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235. La sindrome metabolica: cause, sintomi e trattamento

(Dott.ssa Valentina Isgrò)

236. La sindrome del colon irritabile

(Dott. Luca Pasina)

237. Probiotici e fermenti lattici: quali evidenze?

(Dott.ssa Chiara Elli)

238. Gotta: cause, sintomi e trattamento

(Dott. Luca Pasina)

239. Broncopneumopatia cronica ostruttiva: cause, sintomi e trattamento
(Dott.ssa Silvana Urru)
240. Terapia del dolore cronico e fine vita

(Dott.ssa Silvana Urru)

241. Studi clinici controllati: perché le fasi della sperimentazione sono importanti?
(Dott. Alessio Novella)

www.professionefarmacia.it

800 198 966
%2$5'6&,(17,),&2

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.ssa Valentina Isgrò - U.O.S.D. di Farmacologia Clinica, A.O.U.
Policlinico G. Martino di Messina.
Dott.ssa Chiara Elli - Unità di Farmacoterapia e Appropriatezza
Prescrittiva, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, IRCC.
Dott. Alessio Novella - Biostatistico, Unità di Farmacoterapia e
Appropriatezza Prescrittiva Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS.
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ACCESSO AREA CORSI

L’accesso all’area corsi può avvenire
solo se in possesso di un Account.
SOLO in caso di utente mai registrato si
dovrà procedere alla registrazione tramite
la funzione crea account, presente sul
sito www.professionefarmacia.it
Questa operazione si effettua solo una
volta.
La creazione del proprio account avviene
dopo aver compilato la scheda di
registrazione indicando un indirizzo di
posta elettronica valido, dovei si riceverà
la email di conferma nonché, tutte le
successive comunicazioni da parte del
provider.

La creazione dell’account potrà essere
effettuata anche con il supporto di un
operatore contattando il Numero
Verde 800 198 966 e resterà attivo
negli anni, fino all’eventuale espressa
richiesta scritta di cancellazione da
parte dell’ iscritto.
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Per accedere al corso Professione
Farmacia 2021 è necessario essere
abilitati e ciò avviene dopo il versamento
della quota di partecipazione di €220,00 (+
€ 2,00 per marca da bollo) salvo eventuali
promozioni in corso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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
MeTMi Srl
IBAN IT27T0837432480000000113266
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
IMPORTANTE
Inviare all’indirizzo mail
professionefarmacia@mei.it
o al n° di fax 02 380 732 08 copia del bonifico
bancario indicando:
• sigla del Corso (PF2021)
• nome e cognome dell’iscritto
• recapito telefonico.
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