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FAD ASINCRONA CON TUTORAGGIO

La farmacia rappresenta il primo presidio sanitario sul territorio e 
il farmacista è il punto di contatto fra i cittadini e il sistema sanitario 
nazionale, per questo la figura deve non solo essere aggiornata in merito 
alla crescente richiesta di salute ma anche essere in grado di muoversi. 

Il progetto formativo “STAY ACTIVE: i consigli per non rinunciare a un’estate attiva” si pone l’obiettivo 
di supportare il farmacista nel counselling ai pazienti, analizzando tematiche legate alla salute di pelle ed unghie.

Il primo modulo è focalizzato sull’analisi delle possibili relazioni fra sport e salute delle unghie, in particolare 
onicodistrofie. Di seguito, ci si concentrerà su tematiche dermatologiche andando ad esaminare le lesioni di pelle e 
unghie e la prevenzione di queste durante la stagione estiva. Infine, un modulo dedicato alle fake news in farmacia, 
con il supporto dei dermatologi verranno smentite le principali fake news relative a unghie e pelle. 

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: 75-340166-1).
I crediti formativi assegnati sono 12. Il corso è riservato a Farmacisti, ospedalieri e territoriali.

FACULTY
Dott.ssa Martina Burlando

Genova
Prof. Marco De Angelis

L’Aquila
Dott. Alberto Gorani

Milano

ECM



INDICE DEI CONTENUTI

I PARTE

ONICODISTROFIE E SPORT    
M. De Angelis

I pericoli per le unghie nello sportivo
Gli sport acquatici
Il trekking e la corsa
Altri sport

II PARTE

LESIONI DI PELLE E UNGHIE    
M. Burlando

Le ferite, le ustioni, gli ematomi   
Le lesioni nei più piccoli I PARTE

III PA

III PARTE

IL DIARIO DEL VIAGGIATORE: I POSSIBILI RISCHI 
DELLE VACANZE     
A. Gorani

Vademecum del viaggiatore: i consigli principali 
I rischi di ambienti e attrezzature di uso comune 
Mete di vacanza: il mare    
Mete di vacanza: la montagna   
Mete di vacanza: la SPA

IV PARTE

FAKE NEWS IN FARMACIA    
M. Burlando

Le fake news più diffuse nelle problematiche di 
pelle e unghie

1 -

1 -
2 -

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

1 -

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

https://www.prex.it/eventi/stay-active

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
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