
 

Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2021 dal titolo: 
 

LE ONICOMICOSI 
Responsabile Scientifico: Dr. Francesco MORRONE 

Il corso resterà on-line dal 10/05/2021 al 06/05/2022 
Target: Farmacista 

Disciplina: Farmacia territoriale 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’evento intende presentare una rassegna di evidenze ed esperienza clinica su una condizione tanto diffusa, 
quanto spesso sottovalutata per sensibilizzare il target sia al primo approccio alla condizione sia all’intervento di 
informazione ed educazione del paziente in modo da ottimizzare e coordinare tutte le iniziative atte al controllo 
e al management efficace e rapido della patologia 
 
RAZIONALE 
Le onicomicosi sono abbastanza frequenti nella popolazione generale e, se non adeguatamente curate, possono 
diventare persistenti causare esiti permanenti a carico dell’apparato ungueale, oltre a complicarsi con potenziali 
sovrainfezioni. In alcuni casi (es. soggetti diabetici o con immunodeficienze primitive o secondarie), le onicomicosi 
possono essere associate ad una significativa comorbidità.  
Si tratta perciò di una condizione da non sottovalutare e da indirizzare tempestivamente verso una corretta 
valutazione diagnostica e terapeutica.  
Esistono oggi presidi farmaceutici per uso topico o generale che possono efficacemente risolvere il problema 
dell’onicomicosi prevenendo possibili rischi di complicanze locali e generali. 
 
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 10/05/2021 al 06/05/2022 e dà diritto all'acquisizione di 7 crediti ECM, validi 
su tutto il territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.onicomicosieducational–fad.it  
 
 
 

http://www.parkdisease-imao-fad.it/


 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  
 
MODULI DIDATTICI 
 

 
INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO 
MODULO 1 – 1 h 
Epidemiologia e fattori di rischio   
 
MODULO 2 – 2 h 
Gli agenti eziologici 

 
MODULO 3 – 2 h 
La classificazione degli aspetti clinici 
 
MODULO 4 – 2 h 
Diagnosi differenziale e terapia 
 
 
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 
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