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RISCHI SANITARI E LA SICUREZZA NELLE FARMACIE 

(IN-FAD35) 

 

•     Per la fruizione del prodotto FAD è necessario disporre di un PC con un browser per 
la navigazione in internet e di un collegamento a internet. Non ci sono limitazioni per 
quanto riguarda hardware, sistema operativo, browser o velocità o tipo di linea 
utilizzata per il collegamento a internet. 

• Per partecipare al corso è necessario compilare il form di iscrizione sul sito: 
http://www.corsifadecm.it 

• La valutazione dell'apprendimento avviene tramite test a scelta multipla con 
randomizzazione sistematica dell'ordine di presentazione delle domande e delle 
risposte. E' richiesto il raggiungimento dell'80% di risposte corrette.  

Superato il test potrà essere scaricato l'attestato ECM.  

• La valutazione della qualità percepita avviene tramite questionario da compilarsi 
obbligatoriamente alla fine del corso.  

• L'invio dell'attestato che certifica i crediti ottenuti avverrà dopo verifica della 
soddisfazione dei requisiti di partecipazione, valutazione della formazione, 
compilazione della scheda della qualità percepita.  

Informazioni e istruzioni per utilizzare al meglio il corso FAD  
• Tipologia di partecipanti: tutte le professioni  
• Pre-requisiti cognitivi: non richiesti  
• Durata prevista dell’attività formativa: 8 ore (tempo medio stimato per acquisire le 

conoscenze / competenze / comportamenti da parte dell’utilizzatore medio della 
tipologia sopra indicata)  

• Crediti ECM assegnati: 12 
      • Data di scadenza: 09/05/2016 
 
Presentazione del corso:  
Il corso comprende testi e slide di approfondimento sulle tematiche trattate.  
L`attività formativa e` supportata da un Tutor che risponderà alle tue domande durante 
il tuo percorso formativo. Puoi contattarlo nella pagina del corso.  
Il tutor risponderà nelle 48 ore successive alla tua domanda o nella giornata 
immediatamente successiva al weekend o ai giorni festivi. Allo stesso indirizzo puoi 
rivolgerti in caso di problemi tecnico-informatici. 
Obiettivi formativi: l'obiettivo della didattica e' quello di approfondire le conoscenze in 
merito ai rischi legati alla mansione di farmacista. i farmacisti sono esposti al rischio 
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chimico, in caso effettuino preparazioni galeniche, nonche` ai rischi derivanti 
dall`utilizzo del videoterminale e delle attrezzature. inoltre, ulteriori fonti di rischio sono 
lo stress lavoro-correlato ed il lavoro notturno. completa questa sezione la tutela delle 
lavoratrici madri. per raggiungere l'obiettivo prefissato il programma didattico e' stato 
sviluppato in due tipologie di contenuti:  
1) slides sintetiche (contenuti di concetto);  
2) approfondimenti tematici. 
 
 
 
DISCIPLINE ACCREDITATE: 

Allergologia ed immunologia 
clinica Angiologia Cardiologia 
Dermatologia e venereologia 
Ematologia Endocrinologia 
Gastroenterologia Genetica 
medica Geriatria Malattie 
metaboliche e diabetologia 
Malattie dell`apparato 
respiratorio Malattie infettive 
Medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza 
Medicina fisica e riabilitazione 
Medicina interna Medicina 
termale Medicina aeronautica 
e spaziale Medicina dello sport 
Nefrologia Neonatologia 
Neurologia Neuropsichiatria 
infantile Oncologia Pediatria 
Psichiatria Radioterapia 
Reumatologia Scienza 
dell`alimentazione e dietetica 
Cardiochirurgia Chirurgia 
generale Chirurgia maxillo-
facciale Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica e 
ricostruttiva Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 
Ginecologia e ostetricia 
Neurochirurgia Oftalmologia 
Ortopedia e traumatologia 

Otorinolaringoiatria Urologia 
Anatomia patologica Anestesia 
e rianimazione Biochimica 
clinica Farmacologia e 
tossicologia clinica Laboratorio 
di genetica medica Medicina 
trasfusionale Medicina legale 
Medicina nucleare 
Microbiologia e virologia 
Neurofisio patologia 
Neuroradiologia Patologia 
clinica Radiodiagnostica 
Igiene, epidemiologia e sanita` 
pubblica Igiene degli alimenti e 
della nutrizione Medicina del 
lavoro Medicina generale 
(Medici di famiglia) Continuita` 
assistenziale Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni 
zootecniche Sanita` animale 
Sanita` animale Psicoterapia 
Psicologia INFERMIERE 
Direzione medica di presidio 
ospedaliero Organizzazione 
dei servizi sanitari di base 
Audiologia e foniatria 
Odontoiatria Infermiere 
Infermiere pediatrico 
Ostetrica/o Tecnico della 

prevenzione nell`ambiente e 
nei luoghi di lavoro Psicologo 


