
DAL 19 MARZO 2022
AL 31 DICEMBRE 2022

CORSO FAD ASINCRONO

Per via della sua presenza capillare sul territorio, il farmacista assume 
sempre più un ruolo centrale nel counselling ai pazienti e deve essere
adeguatamente formato per rispondere alla crescente domanda di salute.
 
Un ambito di particolare interesse per il farmacista riguarda l’identificazione e il riconoscimento 
delle alterazioni delle unghie: discromie, fragilità o microfratture potrebbero essere espressione di 
alterazioni delle funzionalità metaboliche dell’organismo. 
 
Il seguente progetto si pone l’obiettivo approfondire tematiche legate alle problematiche ungueali, partendo 
dall’anatomia dell’unghia e dall’inquadramento delle principali patologie, si analizzeranno i principali approcci 
terapeutici, con un particolare focus sull’importanza dell’alimentazione e sull’utilizzo di integratori per migliorare 
la salute ungueale. In seguito, saranno esaminate le relazioni fra unghie e patologie quali diabete, disturbi della 
tiroide, psoriasi e anoressia, e, infine, verranno osservati i possibili danni alle unghie correlati alle cure estetiche. 

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: 75-339710-1).
I crediti formativi assegnati sono 12. Il corso è riservato a Farmacisti, ospedalieri e territoriali.
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INDICE DEI CONTENUTI

I PARTE

LE PROBLEMATICHE DELLE UNGHIE   
A. Gorani

Struttura e anatomia delle unghie  
Inquadramento clinico delle patologie   
delle unghie

II PARTE

IL RUOLO DELL’INTEGRAZIONE NELLA  
SALUTE DELLE UNGHIE     
P. Colicchio

Influenza dello stress ossidativo    
nelle problematiche ungueali
Integratori: 

Quali principi attivi per il benessere   
delle unghie
Quando e quanto a lungo utilizzarli
Come prevenire lo stress ossidativo

Unghie e alimentazione
L’influenza del veganesimo sulle unghie

III PARTE

LE UNGHIE COME MANIFESTAZIONE DI PROBLEMI 
PIÙ GRAVI      
A. Gorani

Le principali relazioni fra unghie e patologie
Unghie e diabete
Unghie e disturbi della tiroide
Unghie e psoriasi
Unghie e anoressia

IV PARTE

CURE ESTETICHE E DANNI ALLE UNGHIE  
M. Burlando

Cure estetiche e rischi per le unghie
La relazione fra smalto permanente e melanoma

COME ACCEDERE AL CORSO
Il corso sarà disponibile online al portale: 

https://www.prex.it/eventi/le-alterazioni-delle-unghie

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.

Il nostro servizio assistenza è a disposizione da lunedì a venerdì
dalle 09.00 alle 18.00 - Tel. 02.67972201 - assistenza@prex.it

Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa - Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02/67972201 - Fax 02/67972300 - E-mail: segreteria@prex.it - Website: www.prex.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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