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

“IL COUNSELLING E L’EDUCAZIONE SANITARIA IN FARMACIA: FOCUS SU COMUNICAZIONE E ADERENZA TERAPEUTICA” 
Responsabili Scientifici: Dr.ssa Carolina Carosio – Dr. Davide Petrosillo – Dr. Roberto Tobia 

Il corso resterà on-line dal 08/10/2020 al 05/10/2021 
Target: Professione: Farmacisti - Disciplina: Farmacia territoriale  

 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Scopo dell’evento è quello di fornire al target discente una rassegna di evidenze e indicazioni sul primo approccio del 
farmacista al paziente con problematiche cliniche al fine di indirizzarlo nel corretto iter diagnostico e terapeutico, 
supportandolo in termini di counselling, educazione sanitaria e consigli terapeutici nell’ambito delle competenze e 
delle prerogative della professione del farmacista. 
L’evento sarà introdotto da due video interventi introduttivi dei responsabili scientifici. 
 
 
RAZIONALE 
Molte condizioni cliniche frequenti si presentano con manifestazioni paucisintomatiche da non sottovalutare. Per 
tale motivo spesso il farmacista, grazie al suo ruolo di professionista della salute che opera sul territorio, rappresenta 
il primo step di consulenza del paziente. È perciò necessario che il farmacista sia formato e aggiornato su tutte le 
implicazioni fisiopatologiche e cliniche relative alle evidenze emergenti e a quelle consolidate sulla prevenzione, 
l’indirizzo diagnostico precoce, il trattamento empirico iniziale, compresi gli eventi avversi potenziali, in modo da 
ottimizzare il proprio intervento in termini di counselling, educazione, prevenzione e trattamento nell’ambito delle 
proprie competenze ed esperienze professionali.   
 
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 10 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 08/10/2020 al 05/10/2021 e dà diritto all'acquisizione di 10 crediti ECM, validi su tutto 
il territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.lafarmaciadeiservizi-fad.it 
 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
 



  
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  
 
MODULI DIDATTICI 
 
INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD 
MODULO 1 
Tecniche di comunicazione farmacista-paziente/farmacista-medico 
Dott. Carolina Carosio, Davide Petrosillo, Roberto Tobia 
 
MODULO 2 
Il ruolo e l’importanza dell’aderenza e persistenza terapeutica e della prescrizione dei farmaci:  
Dott. Carolina Carosio, Davide Petrosillo, Roberto Tobia 
 
MODULO 3 
Terapie farmacologiche, interazioni ed effetti collaterali potenziali, farmacovigilanza 
Dott. Carolina Carosio, Davide Petrosillo, Roberto Tobia 
 
MODULO 4 
Farmacia dei servizi: la trasformazione della farmacia 
Dott. Carolina Carosio, Davide Petrosillo, Roberto Tobia 
 
 
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 
 
 
 


