EVENTO FAD
LA PATOLOGIA EMORROIDARIA:
IL COUNSELING IN FARMACIA COME OPPORTUNITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI EFFICACI
Responsabile Scientifico e Tutor: Prof. D. F. Altomare
22/01/2018 al 29/09/2018
Crediti ECM N. 12
Target: Farmacista
Discipline: Farmacia ospedaliera e territoriale
RAZIONALE
Negli ultimi anni, nell’ambito dell’attività professionale del Farmacista, si è assistito a significativi progressi, tra cui il
passaggio dalla centralità della dispensazione del farmaco ad un più moderno schema delle prestazioni professionali, in cui
alla consegna del medicinale deve necessariamente affiancarsi una serie di servizi di educazione e informazione sanitaria
per i pazienti (“counseling”). In tale contesto, la Farmacia territoriale si sta progressivamente configurando come un
significativo punto di riferimento per l’attività di educazione e informazione sanitaria qualificata. Il ruolo del Farmacista,
sempre meno “dispensatore” e sempre più “counselor”, può efficacemente integrarsi con altri professionisti sanitari, pur
nel rispetto delle rispettive competenze, nell’ ottica di offrire un migliore e più moderno servizio ai pazienti.
A tale riguardo, la patologia emorroidaria, che è un disturbo frequentemente riferito anche in Farmacia, costituisce un
interessante argomento in cui il Farmacista può essere spesso chiamato ad esercitare il suo ruolo di “counseling”, sia per
fornire un consiglio qualificato al paziente che per condividere l’implementazione di soluzioni efficaci.
Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un percorso formativo focalizzato sulla patologia emorroidaria e sul
counseling in Farmacia come opportunità per l’implementazione di soluzioni efficaci, decidendo di adottare la metodologia
a distanza (FAD) con l’obiettivo precipuo di veicolare l’offerta formativa al maggior numero di Farmacisti discenti.
A differenza di altre proposte educazionali, la metodologia FAD permette la graduale progressiva acquisizione degli item
formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto processo di formazione, tramite una fase di verifica appositamente
disegnata.
Le caratteristiche di interazione attiva della FAD da parte del discente rendono quanto mai efficace la proposta
educazionale, specie nell’ambito di tematiche complesse, che non sempre è possibile affrontare correttamente e
compiutamente con i veicoli educativi tradizionali. Il Farmacista discente, dopo aver studiato i contenuti del Corso, potrà
collegarsi al sito per la FAD e rispondere ad un questionario per verificare la propria preparazione e acquisire i crediti ad
essa collegati.
OBIETTIVI
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del Farmacista discente su importanti
tematiche di interesse tecnico-professionale, riguardanti il consiglio qualificato su disturbi comunemente riferiti in
Farmacia, quali i sintomi della patologia emorroidaria, secondo le fonti scientifiche contenute nel materiale didattico “La
patologia emorroidaria – il counseling in Farmacia come opportunità per l’implementazione di soluzioni efficaci”
(Responsabile scientifico e Tutor: Prof. D. F. Altomare)
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 8 ore. Ogni modulo durerà
circa 2 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 22 GENNAIO 2018 al 29 SETTEMBRE 2018 e dà diritto all'acquisizione di 12 crediti ECM, validi
su tutto il territorio nazionale. Il corso è disponibile al sito: www.patologiaemorroidaria-fad.it
CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI

Primo modulo (durata prevista 2 ore):
La patologia emorroidaria: caratteristiche e manifestazioni sintomatologiche (2 ore)
•
•
•

Fattori di rischio delle emorroidi
Meccanismi di formazione delle emorroidi
Classificazione di gravità della patologia

•
•

Dolore, sanguinamento e altri sintomi
Anemia e altre principali complicanze

Secondo modulo (durata prevista 2 ore):
Altre patologie che possono simulare la sintomatologia emorroidaria
•
•
•
•
•
•
•
•

Ragade anale
Condilomi acuminati
Prolasso rettale
Marische
Ascessi e fistole perianali
Polipo del canale anale
Carcinoma dell’ano/retto
Caratteristiche differenziali tra emorroidi e le altre patologie

Interactive break-1
Flow-chart interattiva a risposte multiple sul counseling in Farmacia (domande da porre al paziente con patologia
emorroidaria e analisi risposte)
Terzo modulo (durata prevista 2 ore):
Consigli sulla prevenzione e per le soluzioni efficaci delle emorroidi
•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo ruolo del Farmacista come “counselor” nella moderna “Farmacia dei Servizi”
Gli stili comunicazionali con il “cittadino-utente” in Farmacia
La relazione farmacista-paziente come strumento per migliorare l’aderenza terapeutica
Consigli dietetici e igienico-sanitari nel paziente con emorroidi
I farmaci venotropi e la protezione farmacologica della parete venosa
Focus sulla frazione flavonoica purificata micronizzata (FFPM)
Il trattamento chirurgico e il counseling del Farmacista
Interactive break-2
Flow-chart interattiva a risposte multiple sulla prevenzione e le soluzioni efficaci (domande sulla gestione della
patologia emorroidaria e analisi risposte)

Quarto modulo (durata prevista 2 ore):
Further readings
•
•
•
•
•
•

Cenni di anatomia del canale anale
Anatomia della rete arteriosa e venosa del retto
Fisiopatologia della malattia emorroidaria
Indagini diagnostiche
La colonscopia
I farmaci venotropi nelle Linee Guida sulle emorroidi
Interactive break-3
Contributo didattico audio-video a cura del Prof. Pierluigi Navarra

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

