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CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA MULTIMEDIALE
“FARMACI EQUIVALENTI:
TRA LEGITTIMI QUESITI E LEGGENDE METROPOLITANE”
VALIDITA’
Corso FAD valevole dal 15/09/2015 al 14/09/2016
DESTINATARI:
500 PARTECIPANTI
MEDICI CHIRURGHI:
Tutte Le discipline mediche
FARMACISTI:
FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE;
METODOLOGIA DIDATTICA
Corso ECM‐FAD, su piattaforma web di e‐learning che consente l’acquisizione progressiva degli item formativi. La
valutazione finale dell’avvenuta formazione sarà effettuata tramite questionario di verifica. Al termine della
valutazione finale, il medico acquisirà i Crediti Formativi.
PIATTAFORMA MULTIMEDIALE INTERATTIVA VIA WEB (WBT)
http://www.diapoeventi.it/fad.html
Autoapprendimento senza tutoraggio
ACCESSO AL CORSO
L'accesso al corso avverrà in maniera diretta dopo la registrazione alla nostra piattaforma e‐learning, tramite
inserimento del proprio nome, cognome, username, password e codice di accesso al corso. Dopo il primo login,
verrà proposta l'ultimazione della scheda anagrafica, conseguentemente il discente accederà ai 6 moduli del
corso. Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di valutazione apprendimento, il discente potrà
effettuare autonomamente il download dell'attestato provvisorio.
LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo / questionario è stato correttamente completato.
Il visto di colore giallo indica che il modulo / questionario non è stato correttamente completato oppure è
stato completato in parte.
Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver
completato correttamente (marcatore "pallino verde") tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
CONTENUTI DEL CORSO
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1. OPINIONI SUL FARMACO GENERICO
2. IL FARMACO GENERICO: GARANZIA DI QUALITÀ, EFFICACIA E SICUREZZA.
3. MERCATO ATTUALE ED IMPATTO ECONOMICO SUL SSN DELL’UTILIZZO DEL FARMACO GENERICO
4. REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN'AZIENDA FARMACEUTICA
5. RESPONSABILITÀ MEDICO‐LEGALI DELLA PRESCRIZIONE
Il corso si articola su 5 moduli progettati in formato di presentazione SCORM, senza speakeraggio 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. Al termine del corso, per ottenere i crediti
formativi ECM/FAD è necessario compilare “Scheda qualità percepita” e rispondere correttamente almeno al
75% delle domande presenti nel “Questionario di valutazione delle conoscenze acquisite”. Il “Questionario di
valutazione delle conoscenze acquisite” potrà essere ripetuto all'infinito fino a che non sia superato con
successo.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione Euro 7,00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Vincenzo PANICO
MMG, Resp. scientifico del Provider
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO
QUESTIONARIO A RISPOSTE MULTIPLE a doppia randomizzazione
RAZIONALE SCIENTIFICO ED OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso FAD si propone di migliorare le conoscenze dei discenti sui requisiti fondamentali che un’azienda
farmaceutica deve possedere per poter produrre farmaci equivalenti di alta qualità, con efficacia terapeutica
certa e con un elevato grado di sicurezza. Verranno affrontati argomenti tesi a rinverdire le conoscenze circa i
concetti farmacologici di bioequivalenza, farmacodinamica e farmacocinetica, al fine di poter fornire le giuste
informazioni per giudicare correttamente e su basi scientifiche la reale validità di un farmaco cosiddetto
generico. Infatti, i farmaci di riferimento sono tutti branded, ma non tutti i farmaci branded sono di riferimento.
Il corso ha quindi come obiettivo quello di fare chiarezza nel mondo del medicinale generico, fornendo al medico
le più attuali conoscenze scientifiche, ricavate anche da recenti studi clinici, in modo da dissipare i dubbi generati
da false credenze ed errate informazioni. Si vuole, inoltre, fornire conoscenze sulle responsabilità giuridiche
inerenti alla prescrizione ed alla sostituibilità dei farmaci. Infine, si forniscono i dati di farmacoeconomia con
l’obiettivo di attuare una più oculata gestione della spesa sanitaria, soprattutto in relazione alla gestione delle
patologie a carattere cronico‐degenerativo.
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