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PROGRAMMA

(tempo di consultazione stimato - 60 minuti)
LEZIONE 4		Migliorare l’aderenza alla terapia: il punto di vista del medico di medicina generale. L’importanza della
continuità terapeutica e possibili sinergie e interazioni con le farmacie Paolo Ronchini
(tempo di consultazione stimato - 60 minuti)
LEZIONE 4		La responsabilità medico-legale in ambito farmacia dei servizi e prospettive di sviluppo Paola Ferrari
(tempo di consultazione stimato - 60 minuti)
		Compilazione questionario ECM on line

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma:
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella stringa del browser e registrarsi al corso nella sezione “CORSI
ECM” e “CORSI FAD SINCRONA/WEBINAR”. Per accedere al corso è sufficiente fare clic sul pulsante “Clicca per accedere a questo
corso” che si trova nella vetrina del corso.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-317317 secondo le attuali disposizioni,
per 1.500 Medici Chirurghi specialisti Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio,
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina dello Sport, Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, Medicina interna, Nefrologia,
Medicina generale (medici di famiglia) e Farmacisti (Farmacia Territoriale, Farmacia Ospedaliera) ed eroga 6 (sei) crediti formativi al
superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 4
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