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On line il corso Fad sulla contraccezione d’emergenza
realizzato con il contributo della Fondazione Cannavò e patrocinato dalla Fofi.
Il corso è raggiungibile dal sito www. Contraccezione-emergenza.it
E’ on line il corso Fad “Contraccezione d’emergenza: il farmacista informa sul
corretto utilizzo”, realizzato con il contributo della Fondazione Francesco Cannavò e
patrocinato dalla Fofi.
La Federazione ha deciso di attivare un corso sull’argomento, anche a seguito di
alcuni episodi, evidenziati dalla stampa, di mancato rispetto da parte dei farmacisti
delle regole di dispensazione dei farmaci in questione.
Tale formazione si propone quindi di offrire ai farmacisti tutti gli strumenti
necessari per un counselling efficace sulla contraccezione d’emergenza e sulle modalità
di dispensazione dei diversi farmaci.
Il corso, raggiungibile dal sito www.contraccezione-emergenza.it, è gratuito e
consentirà ai partecipanti di acquisire 5 crediti Ecm.
Il programma formativo (all.1) è strutturato in tre moduli per un totale di 5 ore e
prevede lo sviluppo di tematiche quali le gravidanze indesiderate, la contraccezione
d’emergenza e il ruolo del farmacista nella dispensazione.
Cordiali saluti.
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