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FAD ASINCRONA CON TUTORAGGIO 

Il ruolo del farmacista è in continua evoluzione, 
da dispensatore di farmaci a figura chiave nel consiglio 
al paziente per diagnosi e trattamenti. Supportare il cittadino 
nella diagnosi e risoluzione di problematiche e sintomatologie comuni, 
richiede non solo un continuo aggiornamento scientifico ma anche l’approfondimento 
di tematiche di servizio, quale il counseling al paziente. Il progetto formativo “La farmacia, 
presidio di salute, nella gestione di problematiche di cute e annessi cutanei” 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 micosi di pelle e unghie. Di seguito, ci si concentrerà sull’approccio del podologo 
nella gestione di alterazioni di cute e annessi cutanei. Il terzo modulo approfondirà il tema dello stress ossidativo e del suo 
impatto su pelle e unghie. 
Infine, la FAD si conclude con un modulo dedicato ai social network, nuovi strumenti utili al farmacista per creare un canale 
comunicativo aggiuntivo con il paziente. Conoscere strategie comunicative digitali è essenziale per rendere la farmacia un 
presidio di salute a 360°. 

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- 366239-1).
I crediti formativi assegnati sono 12. Il corso è riservato a Farmacisti, ospedalieri e territoriali.
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INDICE DEI CONTENUTI

LE MICOSI DI PELLE E UNGHIE - S. Tavecchio 
ALTERAZIONI DI PELLE E UNGHIE: IL PUNTO DI VISTA DEL PODOLOGO - N. Le Donne

LO STRESS OSSIDATIVO E L’IMPATTO SU UNGHIE E PELLE - S. Tavecchio 
FARMACIA E SOCIAL NETWORK: LA NUOVA FRONTIERA DEL COUNSELING - E. Belloni

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

https://www.prex.it/eventi/farmacia-presidio
Per poter accedere al corso ogni utente dovrà registrarsi, inserendo i propri dati. 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
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