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I farmacisti si sono trovati oggi ad essere il primo presidio territoriale del 
Sistema Sanitario Nazionale e sono stati a disposizione, dall’inizio della pan-
demia, per dare risposte ai cittadini spaventati e disorientati su un fronte 
inedito, quello della lotta al Covid-19.
Con il loro impegno hanno garantito i servizi essenziali alle famiglie tra-
smettendo fiducia ed esercitando un ruolo importante sul territorio nel pro-
muovere e migliorare la persistenza e l’aderenza alla terapia dei pazienti e 
nel suggerire le opportune modifiche dello stile di vita richieste in questa 
particolare situazione di emergenza sanitaria.
La trasformazione della farmacia, da luogo deputato esclusivamente a di-
spensare medicinali, a PUNTO DELLA SALUTE diffusa su tutto il territorio 
nazionale richiede un costante aggiornamento professionale da parte del 
Farmacista.

Sia per soddisfare la necessità di una adeguata formazione professionale, sia 
per soddisfare le richieste dei pazienti/clienti, legate al proprio stato di salu-
te, che quotidianamente vengono loro rivolte proponiamo un percorso for-
mativo «di attesa» verso il ripristino delle normali attività di formazione, per:
•  focalizzarsi sulle sue esigenze professionali, mai dimenticate 
•  creare un ponte ideale verso i futuri incontri residenziali

Per proseguire, quindi, l’azione di divulgazione scientifica e formativa, pro-
poniamo un percorso formativo in modalità FAD sincrona, composto da 4 
webinar distinti aventi come FOCUS:
•  ipercolesterolemia (corretta interpretazione dei test diagnostici di cui è 

dotato nei PV)
• benessere osteoarticolare 
• benessere e salute della pelle
• disfunzioni respiratorie
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14.00 - 14.30

Introduzione e moderazione 
A. Cicero, C. Ranaudo  

15.30 - 16.00

Discussione 

14.30 - 15.00

Counseling e Aderenza alla 
terapia: il ruolo del Farmacista
M. Pellizzato

15.00 - 15.30

Approccio nutraceutico alla
condro-protezione: nutraceutici
per dolore e funzionalità articolare
A. Colletti
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PROGETTO FORMATIVO A DISTANZA IN MODALITÀ WEBINAR SINCRONA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCESSO AL CORSO:

1 Accedere al sito www.dynamicomeducation.it 

2    In caso di primo accesso cliccare sulla voce “Registrati” nella barra in alto 
oppure in basso nella stessa homepage del sito, completando il form di regi-
strazione con i propri dati personali. 

3    Una mail automatica di conferma di registrazione sarà inviata all’indirizzo 
specificato.

4   Effettuare il login/accesso al sito con i propri dati personali.

5    Con la funzione “Cerca” identificare il corso “IL FARMACISTA AL CENTRO 
- EVOLUTION 2021” al link: https://dynamicomeducation.it//event/il-farma-
cista-al-centro-evolution-2021-ed-1 e cliccare sul bottone “Iscriviti” per 
completare la registrazione. Nella data e orario del webinar accedere al corso 
con le proprie credenziali e partecipare.

  In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box “Assistenza” nella 
homepage del sito e completare il modulo inviare una mail a: helpdeskfad@
dynamicom-education.it.

  È necessaria la partecipazione almeno al 90% dei lavori scientifici per poter 
accedere al questionario di valutazione evento e al questionario di verifica ap-
prendimento. Una volta completati correttamente entrambi i questionari, si potrà 
scaricare e stampare l’attestato ECM. 

La FAD sarà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM 
del programma formativo 2021 del provider. 
Categoria: Farmacista
Discipline principali: Farmacia Territoriale 
Numero partecipanti: 500
Crediti ECM: 3
Obiettivo formativo: N. 3

Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano - (+39) 0289693750

PROVIDER ID N.181 E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

dynamicomeducation.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Arrigo CICERO - Carlo RANAUDO

FACULTY

Alessandro COLLETTI - Marzia PELLIZZATO

www.dynamicomeducation.it
https://dynamicomeducation.it//event/il-farmacista-al-centro-evolution-2021-ed-1
https://dynamicomeducation.it//event/il-farmacista-al-centro-evolution-2021-ed-1

