
CORSO FAD ONLINE
DAL 19 MARZO 2021 AL 18 MARZO 2022

Le farmacie italiane affrontano la sfida di sviluppare e allineare le
proprie competenze e i propri servizi ad una crescente richiesta di salute. 
Il farmacista ha necessità di adeguare le competenze tecniche e scientifiche
con le competenze relazionali. Una buona capacità di ascolto e una positiva
gestione del colloquio si trasformano in un atto positivo di rinforzo sul paziente-cliente che
può ottenere diversi obiettivi:
• Rafforzare la fiducia nella terapia
• Identificare aree di rischio e prevenire cattive gestioni della terapia

In questo corso FAD si parte da problematiche quali Onicomicosi e Onicodistrofie che spesso il farmacista affronta in 
prima persona con la sfida di offrire soluzioni specifiche che posso essere proposte con efficacia quando si è in grado 
di padroneggiare la diagnosi differenziale fra tali quadri clinici.

Le onicomicosi rappresentano circa la metà delle patologie che colpiscono le unghie. 
Sono caratterizzate da una notevole contagiosità e che molto raramente si risolve in maniera spontanea. 
Le onicomicosi possono avere, a seconda della gravità del quadro, un notevole impatto sulla qualità della vita del 
soggetto che ne è affetto; vista la natura della malattia e l’effetto visivo che essa può provocare può incidere non poco 
nelle relazioni interpersonali. 

Le manifestazioni cliniche dei pazienti sono caratterizzate da estrema eterogeneità. 
Per questi motivi il Farmacista, che rappresenta il primo presidio territoriale al quale i pazienti fanno riferimento per un 
supporto e consiglio sulla gestione delle micosi cutanee superficiali, necessita di conoscenze specifiche per un approc-
cio clinico e terapeutico pratico teso a consigliare e guidare il paziente ad un’automedicazione sicura ed efficace. 

Partendo da queste premesse, il corso FAD intende fornire, in modo semplice ed immediato, gli strumenti clinici, fisio-
patologici, e terapeutici per inquadrare e differenziare, grazie anche alla varietà di quadri clinici presentati, le diverse 
infezioni micotiche, imparando a  distinguerle dalle onicodistrofie con esercitazioni e supporti formativi iconografici che 
aiutino nella diagnosi differenziale e nella giusta proposta terapeutica, sapendo consigliare prodotti complementari e 
consigli di prevenzione.

RAZIONALE

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con 
l’obiettivo formativo di processo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-311451-1).
I crediti formativi assegnati sono 24. Il corso è riservato a Farmacisti, ospedalieri e territoriali.
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INDICE DEI CONTENUTI

I PARTE

LE MICOSI CUTANEE - M. Burlando, A. Gorani
Le micosi cutanee: classificazione ed aspetti clinici
Incidenza e stagionalità
Eziologia, patogenesi (Sovrinfezione batterica? 
Carenze nutrizionali?)
Consigli e Regole di comportamento prevenzione
Iter diagnostico e diagnosi differenziale con le 
dermatiti non micotiche

II PARTE

LE ONICOMICOSI - M. Burlando, A. Gorani
Le onicomicosi: descrizione e classificazione
Prevalenza e fattori di rischio 
Eziologia, patogenesi
Iter diagnostico e diagnosi differenziale con le
onicodistrofie di altra natura

III PARTE

APPROCCIO TERAPEUTICO - M. Burlando, A. Gorani
Terapia: terapia sistemica, topica o strumentale?
Antimicotici per uso topico: quali formulazioni e 
quando utilizzarli
Terapie sistemiche associate alla terapia topica: 
quando utilizzarli ed effetti collaterali
Compliance della terapia topica e prevenzione 
delle ricadute
Consigli pratici per il farmacista nell’approccio 
al paziente affetto da onicodistrofia/onicomicosi 
quando inviare allo specialista dermatologo

IV PARTE

LE ONICOPATIE - M. Burlando, A. Gorani
Le onicopatie traumatiche
Le onicopatie associate a malattie sistemiche
Iter diagnostico e diagnosi differenziale tra le 
diverse onicopatie

V PARTE 

APPROCCIO TERAPEUTICO ALLE ONICOPATIE
M. Burlando, A. Gorani 

La terapia delle onicopatie traumatiche (consigli e 
regole di comportamento/prevenzione)
La terapia delle onicopatie associate a malattie 
sistemiche
Unghie ed alimentazione

VI PARTE 

LE LESIONI CUTANEE, LE USTIONI, GLI EMATOMI
M. Burlando, A. Gorani 

Come fare distinzione fra lividi, ecchimosi,
ematomi, abrasioni
Le lesioni Cutanee: come classificarle, come trattarle
Le Ustioni: come classificarle, come trattarle 
Gli ematomi: come classificarli, come trattarli

VII PARTE 

STRUMENTI DI DIALOGO CON IL PAZIENTE
F. Pirovano

Cosa significa comunicare con il paziente
Cosa vuol dire ascoltare attivamente
I canali della comunicazione
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COME ACCEDERE AL CORSO

Il corso sarà disponibile online al portale: http://www.prex.it/eventi/farmacia
Per poter accedere al corso ogni utente dovrà registrarsi, inserendo i propri dati e il codice che trova stampato nello 
spazio sottostante di questa pagina. Il percorso formativo verrà erogato online attraverso un portale dedicato; sarà 
accessibile 24 ore su 24 e fruibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi PC dotato di connessione internet garantendo 

assoluta autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di partecipazione al corso.

FACULTY
Martina Burlando - Genova

Alberto Gorani - Milano
Fabrizio Pirovano - Milano
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