
Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2020 dal titolo: 

“ALBUMINA IN TERAPIA CLINICA: ANALISI DI COSTO-EFFICACIA E CONSIDERAZIONI 
FARMACO-ECONOMICHE” 

Responsabili Scientifici e Relatori: Prof. Paolo Angeli – Dr. Giandomenico Biancofiore – Dr. 
Fabio Lena Il corso resterà on-line dal 22/03/2021 al 18/03/2022 

Target:  
Professione: Farmacista – Disciplina: Farmacia Ospedaliera 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’evento FAD ECM che qui presentiamo ha lo scopo di illustrare e approfondire le principali problematiche, cliniche e 
soprattutto professionali, inerenti il ruolo del farmacista ospedaliero nella terapia infusiva con albumina. I materiali 
formativi inseriti sulla piattaforma dell’evento tratteranno, a firma di esperti del settore, la basi fisiopatologiche e il 
razionale di utilizzo dell’albumina nei diversi sottogruppi di pazienti e dei numerosi aspetti scientifici e organizzativi 
correlati. La modalità di formazione a distanza è stata proposta quale modello di facile accesso per fornire al target 
discente tutti i dati aggiornati e completi sul tema in oggetto. 

RAZIONALE 
L’impiego di albumina è una pratica terapeutica diffusa, soprattutto in ambito ospedaliero. La terapia infusiva con 
albumina è indicata nel paziente critico (in condizioni di shock, ipotensione acuta da perdita di sangue, emorragie, 
ustioni, interventi chirurgici “maggiori”, traumi, ecc.) per ottenere l’espansione di volume ed il mantenimento della 
portata del circolo. Tale terapia è anche indicata in condizioni croniche a bassa albuminemia (cirrosi epatica in fase 
avanzata, sindrome nefrosica, denutrizione).  
Essendo un trattamento a prevalente setting ospedaliero, il ruolo del farmacista si inquadra nell’ambito di 
problematiche relative al reperimento del prodotto farmaceutico, ai piani sangue locali, ai costi di trattamento, 
all’analisi costo-efficacia ecc.  

UBICAZIONE PIATTAFORMA  
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet www.coformed.org con 
rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via Terre Risaie, 13/B. 

PROGRAMMA  
Il corso si articola su 4 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 7 ore. I moduli del corso sono progettati in 
formato multimediale e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far scorrere la presentazione a 
loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il test di valutazione delle 
conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 5 
volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei 
fabbisogni formativi” e “Scheda qualità percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione 
delle conoscenze acquisite”, il discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente 
minimo per considerare superata la prova.  
Il corso sarà disponibile dal 22/03/2021 al 18/03/2022 e dà diritto all'acquisizione di 7 crediti ECM, validi su tutto il territorio 
nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.albuminaterapiaclinica-fad.it 

http://www.albuminaterapiaclinica-fad.it/


CONTENUTI DEL CORSO 

TEST VALUTATIVO DI INGRESSO 

MODULI DIDATTICI 

INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD 
• MODULO 1 – 1 h

Prof. Paolo Angeli    
- Principi generali dell'utilizzo dell’albumina nella pratica clinica 

• MODULO 2 – 2 h
Dr. Giandomenico Biancofiore
- Basi fisiopatologiche e razionale di utilizzo dell’albumina nel paziente critico
- Impiego clinico dell'albumina nel paziente critico

• MODULO 3 – 2h
Prof. Paolo Angeli
- Basi fisiopatologiche e razionale di utilizzo dell’albumina nel paziente cirrotico
- Impiego clinico dell'albumina nel paziente cirrotico

• MODULO 4 – 2 h
Dr. Fabio Lena
Costo efficacia dell'impiego dell’albumina in terapia clinica

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 

VALUTAZIONE EVENTO 

QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 


	“ALBUMINA IN TERAPIA CLINICA: ANALISI DI COSTO-EFFICACIA E CONSIDERAZIONI
	FARMACO-ECONOMICHE”
	OBIETTIVI FORMATIVI
	RAZIONALE
	INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD



