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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

Prot.      18/2017                                                                                                                       Gorizia, 19 gennaio 2017 

Circ. n.  01/2017 

 

                                                                                                                         A tutti gli iscritti all’Albo 

                                                                             Loro Sedi          

 

 

Oggetto : Progetti di formazione a distanza ECM riservati agli iscritti all’Albo per l’anno formativo 2017. 

 

Gentile collega, anche per il triennio 2017-2019 gli operatori sanitari dovranno acquisire n. 150 crediti ECM 

con una media di n. 50 crediti all’anno (fatte salve le preesistenti delibere in materia di esoneri, esenzioni 

ed altre riduzioni). 

Si invia di seguito proposta di formazione FAD ECM 2017 del Provider IMAGINE riservata agli iscritti 

all’Albo, con corsi aventi tematiche di attualità e finalizzati ad un aggiornamento professionale specifico 

nella pratica quotidiana in farmacia.  In evidenza sull’offerta formativa per il 2017: 

• prosegue il percorso sul ruolo del Farmacista Clinico declinato sulla gestione delle affezioni delle vie aeree 

superiori 

• è proposto un tema relativo alla vendita online di farmaci e al relativo rischio di contraffazione 

• in un momento di forte dibattito nel mondo della sanità si affronta il tema dei “Vaccini: verità e leggende 

metropolitane” 

• relativamente all’incidenza crescente di malattie neurodegenerative, si propone un corso sull’importanza 

di un adeguato supporto dietologico, dove l’integrazione alimentare in farmacia ricopre un ruolo sempre 

più importante 

 

Di seguito riportiamo i titoli dei 4 nuovi corsi FAD accreditati presso Age.na.s e realizzati da Docenti 

Formatori altamente qualificati: 

• FARMACI CONTRAFFATTI E VENDITA ON-LINE: ENTITA’ DEL FENOMENO IN ITALIA E RUOLO DEI 
FARMACISTI – Corso in esclusiva per gli Ordini dei Farmacisti  - 15 crediti ECM  

• IL FARMACISTA CLINICO NELLA GESTIONE DELLE AFFEZIONI DELLE VIE AEREE SUPERIORI - 15 crediti 

ECM  

• VACCINI: VERITA’ E LEGGENDE METROPOLITANE - 15 crediti ECM  

• MALATTIE NEURODEGENERATIVE E DEFICIT COGNITIVO: IL RUOLO DELLA NUTRIZIONE E 
DELL’INTEGRAZIONE - 10 crediti ECM  

 

Proseguono dal catalogo 2016 i seguenti corsi FAD ECM: 

• IL FARMACISTA CLINICO NELLA GESTIONE DELL'ACNE: RICONOSCIMENTO CLINICO, TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO E COUNSELLING  
15 crediti ECM  

• DOLORE E FEBBRE IN ETA’ PEDIATRICA: RACCOMANDAZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE  
15 crediti ECM  
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• L’ALIMENTAZIONE DELL’ANZIANO IN FARMACIA  
15 crediti ECM  

• RESPONSABILITÀ DEL FARMACISTA NELLA DISPENSAZIONE DEI MEDICINALI  
5 crediti ECM  

 

Schede dei corsi:    http://ordini.ecmadistanza.it 

 

I corsi saranno disponibili fino al 31 dicembre 2017 ed i crediti formativi erogati avranno validità su tutto il 

territorio nazionale. L’Ordine ha la possibilità di acquistare gli accessi ai corsi ad un costo davvero 

contenuto: 

Costo ad accesso per i corsi : € 14,00 cadauno 

 

Per usufruire di questa iniziativa è necessario che l’Ordine provveda direttamente all’acquisto per conto 

degli iscritti. Se interessati è necessario quindi: 

              

1) Effettuare il pagamento tramite: 

- Bonifico bancario su conto intestato a Ordine dei Farmacisti di Gorizia avente le seguenti coordinate  

IBAN   IT-73-T-07601-12400-000047758677 

Oppure 

- Bollettino di c/c postale intestato a Ordine Farmacisti di Gorizia  - c/c  n. 47758677    

2) Inviarci via mai (o via fax )  copia del pagamento ed indicazione del corso/i acquistato/i. 

 

Verranno quindi successivamente comunicate le modalità di accesso al corso. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario     Il Presidente 

        Dott.ssa Silvia Bravi        Dott.ssa Anna Olivetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34170 Gorizia – via III Armata, 137                                         Tel. 0481/22025 – fax 0481/519966 

Codice Fiscale 80000170318 

e-mail: ordinegorizia@tiscali.it – ordinefarmacistigo@pec.fofi.it 


