“IL FARMACISTA E LA FARMACIA DEI SERVIZI. Ruolo nella gestione della persona con diabete”
In linea dal 25/02/2019 al 23/12/2019
Responsabile Scientifico: Prof. Davide LAURO
Target:
Professione: Farmacista
Discipline: Farmacia Territoriale e Farmacia Ospedaliera
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo di questo corso FAD è l’aggiornamento e la formazione del Farmacista discente su tematiche importanti quali
le complicanze del diabete e in particolare l’aumentato rischio cardiovascolare associato a tale condizione.
L’attenzione viene focalizzata non solo sul ruolo fondamentale dell’automonitoraggio glicemico, ma anche sul
monitoraggio di altri fattori che aumentano il rischio cardiovascolare nella persona con diabete, dall’ipercolesterolemia
all’ipertensione. L’obiettivo è quello di ampliare le conoscenze del Farmacista, che in tale contesto può svolgere un
importante ruolo di supporto al paziente, fornendo il suo consiglio competente e qualificato. Ampio spazio è dedicato,
inoltre, ad ambiti essenziali per la conduzione della farmacia dei servizi, quali gli aspetti amministrativi, contabili ed
economico-finanziari.
RAZIONALE
L’importanza del controllo glicemico per ridurre il rischio, ritardare lo sviluppo e rallentare la progressione delle numerose
complicanze a lungo termine nella persona con diabete mellito è ampiamente dimostrata.
Il controllo glicemico, inoltre, è essenziale per la riduzione del rischio di patologie cardiovascolari, che sono responsabili di
circa il 50% della mortalità dei diabetici di tipo 2. Metabolismo glucidico e lipidico sono, infatti, strettamente correlati e uno
degli effetti dell’insulina liberata in risposta all’aumento del livello glicemico è la stimolazione della sintesi di lipidi dal
glucosio.
L’aumento del rischio cardiovascolare è osservato non solo con livelli di colesterolo aumentati ma anche con valori borderline
ed è stato dimostrato che un ulteriore fattore associato a un aumentato rischio è un’elevata variabilità dei livelli di
colesterolo.
Il farmacista e la farmacia dei servizi, con attività a valenza comunicativa e attività a valenza sanitaria, svolgono un ruolo di
primo piano nella sensibilizzazione e responsabilizzazione della persona con diabete sull’autocontrollo della propria patologia
e delle problematiche ad essa correlate.
La gestione del diabete, peraltro, rappresenta solo uno degli ambiti in cui la farmacia dei servizi assume un’importanza
rilevante, in una situazione come quella attuale caratterizzata dalla necessità di razionalizzare e contenere la spesa del
Sistema Sanitario Nazionale e dal mutamento della richiesta di prestazioni sanitarie.
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 complessivamente da slide della durata complessiva di 7 ore. I moduli del corso sono
progettati in formato di presentazione SCORM 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 25 febbraio 2019 al 23 dicembre 2019 e dà diritto all'acquisizione di 7 crediti ECM, validi su tutto
il territorio nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www. farmaserv2-fad.it
CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD
Modulo 1
MANAGEMENT DEL DIABETE
1. La gestione della persona con diabete: controllo della glicemia e degli altri parametri clinico-metabolici per la
prevenzione del rischio cardiovascolare
2. Standard di cura e qualità nell’assistenza al diabetico: gli indicatori di qualità
Modulo 2
AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E ALTRI FATTORI DI RISCHIO
3. Automonitoraggio della glicemia
4. Gli altri fattori di rischio
Modulo 3
IL FARMACISTA E LA FARMACIA DEI SERVIZI NELL’ASSISTENZA DELLA PERSONA DIABETICA
5. Ruolo del farmacista nell’automonitoraggio della persona diabetica
6. Farmacia dei servizi: aspetti amministrativi, contabili ed economico-finanziari
Modulo 4
E-resources

- New insights into the pathophysiology of dyslipidemia in type 2 diabetes
- The role of the pharmacist in the management of type 2 diabetes: current insights and future directions
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

