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CON IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DI



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

MODULO 1  
Elementi clinici per il farmacista di comunità 

MODULO 2 
Inquadramento clinico secondo metodo Clinical Pharmacy 

MODULO 3.1 
Elementi essenziali per la gestione delle ferite

MODULO 3.2  
Approfondimento medicazioni e focus terapia topica

MODULO 4  
Casi clinici secondo metodo Clinical Pharmacy.



INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
Corso FAD: Lezione asincrona che, attraverso la fruizione (obbligatoria) del materiale didatti-
co inserito sulla piattaforma accreditata AGENAS https://formazione.kassiopeagroup.com/, il 
superamento del questionario di apprendimento e la compilazione del questionario di valu-
tazione, darà diritto al conseguimento dei crediti formativi ECM e all’attestato di frequenza.
Il test ECM potrà essere eseguito dopo avere fruito di tutti i contenuti formativi ed entro il 
termine del Corso FAD. I discenti avranno a disposizione un numero massimo 5 di tentativi. 
Prima di effettuare ogni nuovo tentativo, sarà obbligatorio rifruire dei contenuti formativi. Il 
test consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 
possibilità di risposta; rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande e com-
pilando il questionario di valutazione, si maturano i crediti formativi ECM. L’attestato potrà 
essere scaricato direttamente dall’area personale della piattaforma al completamento di tutti 
gli step previsti.
ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi dal 01 maggio 2020 al 30 Aprile 2022. Il corso è gratuito.
Per iscriversi:
· andare sul sito https://formazione.kassiopeagroup.com/
· iscriversi alla piattaforma (area riservata con omino in alto a destra)
· cliccare sulla locandina del corso ed iscriversi allo stesso
· nel periodo dal 01 maggio 2020 al 30 aprile 2022 seguire gli step formativi della propria 

area personale.
ECM
L’evento è accreditato presso Agenas  ed è riservato alla professione del Farmacista (discipli-
na: Farmacia Territoriale).
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)
Crediti assegnati: 4,5
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