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Professione Farmacia, è un corso ECM FAD dedicato ai  
Farmacisti Territoriali che si trovano sempre più in prima 
linea, con servizi avanzati basati su competenze speci�che ed 
approfondite.

Nella società moderna infatti il farmacista esercita un ruolo sempre 
più importante cha va al di là delle sue tradizionali mansioni relegate 
a logistica e dispensazione, ma è basato su competenze orientate a 
garantire l’appropriatezza e l’ef�cacia della prestazione professionale. 

Le lezioni del corso, da venticinque anni, sono ogni anno diverse e attuali, 
adeguandosi costantemente al progresso scienti�co, all’evoluzione normativa 
del momento e ai mutamenti dell’organizzazione sanitaria. 

Il Board Scientifico è costituito da selezionati docenti che realizzano le lezioni 
garantendo qualità e af�dabilità delle informazioni, sempre tratte dalle evidenze 
scienti�che disponibili in letteratura, per una diffusione trasparente e indipendente 
delle conoscenze più attuali.

Il Corso Professione Farmacia 2022 rilascia 40 crediti ECM FAD ed è 
costituito da un piano formativo con 9 lezioni.

Tipologia Evento: FAD 

ID Evento: 5-337992 (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx)  
Provider:  MeTMi srl
Valido: dal 01/02/2022  al  31/12/2022     
Crediti:  40 
Ore di formazione: 27 
Segreteria Organizzativa  Evento E-mail: professionefarmacia@mei.it 
Professioni: Farmacista Territoriale
Responsabile Scienti�co: Dr. Luca Pasina



Professione Farmacia è un 
corso FAD (Formazione a Distanza) composto 

da 9 lezioni monografiche in formato PDF pubblicate, a 
partire da Febbraio �no a Settembre, nell’area corsi del sito internet  

www.professionefarmacia.it

Ogni lezione è abbinata ad un questionario di apprendimento di 15 domande, randomizzate 
sia nell'ordine di presentazione dei quesiti che delle risposte, per presentarsi in forma variabile ad 
ogni accesso. 

I partecipanti hanno a disposizione 5 tentativi per raggiungere almeno il 75% delle risposte 
esatte di ogni singolo questionario. Tutti i 9 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 2022.

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 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 o Novembre, verrà 
organizzato un Webinar di approfondimento su un argomento di particolare interesse, 
al quale tutti gli iscritti potranno partecipare per conseguire ulteriori 4 crediti ECM.

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, veri�candone immediatamente il 

superamento 

• Interagire con i colleghi mediante il Forum Relazionale 

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD in corso

• Prenotare, a partire da Settembre 2022, la partecipazione gratuita al Webinar 

da 4 crediti  

• Scaricare l’attestato dei 40 crediti (dopo aver superato con esito 

positivo tutti i questionari)

• Consultare l’archivio delle lezioni.
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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 e Farmacista ospedaliera presso 
Presidio Ospedaliero S. Chiara, Trento.

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.

242. Il trattamento farmacologico domiciliare del covid-19                (Dott. L. Pasina)

243. Tamponi per il covid-19: quali differenze?                        (Dr.ssa S. Urru)

244. I vaccini covid-19 attualmente disponibili: efficacia e sicurezza      (Dott. L. Pasina)

245. Ipercolesterolemia e target terapeutici                             (Dr.ssa C. Elli)

246. Attività fisica e outcomes clinici                     (Dr. A. Novella)

247. Occhio secco, colliri e lacrime artificiali                  (Dr.ssa V. Isgrò)

248. Onicomicosi                         (Dr. G. Polimeni revisionata dal Dr. L. Pasina)

249. Le verruche                       (Dr. G. Polimeni revisionata dal Dr. L. Pasina)

250. Farmaci e favismo               (Dr.ssa S. Urru)
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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, al 
quale si riceverà la e-mail 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. L’account resterà 
attivo negli anni, �no all’eventuale 
espressa richiesta scritta di 
cancellazione. 

Per accedere al corso Professione 
Farmacia 2022 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.

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 
Per l’abilitazione inviare all’indirizzo mail 
professionefarmacia@mei.it 
copia del boni�co bancario indicando: 
•  sigla del Corso (PF2022) 
•  nome e cognome dell’iscritto  
•  recapito telefonico.

ACCESSO AREA CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

è


