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PROGRAMMA

RELAZIONE RELATORE

19.30 Registrazione dei partecipanti

19.40 Apertura dei lavori: razionale ed obiettivi del corso Tassotti / Nucci

19.45 L’occhio rosso Nucci

20.15 L’occhio rosso in farmacia: spunti per un consiglio informato Tassotti

20.45 La dislacrimia Nucci

21.15 La dislacrimia in farmacia: spunti per un consiglio informato Tassotti

21.45 Le problematiche palpebrali Nucci

22.15 Le problematiche palpebrali: spunti per un consiglio informato Tassotti

22.45 Lectio magistralis DO e DON’T nell’assistenza primaria in Farmacia Nucci

23.30 Discussione sui temi sopra trattati ed approfondimenti proposti dai partecipanti Tassotti / Nucci

23.40 Chiusura del corso - Take home messages Tassotti / Nucci

23.55 Compilazione individuale dei questionari ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM N.1463  DUECI PROMOTION SRL  

Via L.C. Farini, 28  -  40124 Bologna  |  Tel. 051 4841310  |  Fax 051 247165  |  jbaruzzi@duecipromotion.com  |  www.duecipromotion.com

Sede
AC HOTEL MILANO by MARRIOTT / Sala Gran Forum – 1° piano
Via Enrico Tazzoli, 2 - 20145 Milano

Responsabile scientifico
DOTT.SSA DANIA TASSOTTI

Crediti formativi
4

Provider
DUECI PROMOTION SRL

RAZIONALE
Il farmacista è considerato storicamente un prezioso 
consigliere per i problemi di salute dei suoi clienti, per 
numerosità, capillarità e facilità di accesso molto spesso 
la farmacia è il primo presidio sanitario cui il cliente fa 
riferimento. Quando si parla di occhi questo ruolo diventa 
molto impegnativo per la specificità dell’argomento, per 
l’evoluzione dei processi di diagnosi e cura.

OBIETTIVO
Il corso si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze del 
farmacista creando consapevolezza nella dispensazione del 
farmaco a consiglio. In particolare, durante il corso verranno 
forniti contenuti e strumenti per integrare e aggiornare la sua 
preparazione in merito alle problematiche oculari minori attraverso 
un confronto con l’oculista per una integrazione tra specialista e 
territorio nell’ottica del miglioramento del servizio al cittadino.
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DueCi Promotion Srl, Provider ECM n.1463, ha accreditato il Corso per la categoria Farmacista, disciplina Farmacista territoriale 
attribuendo n. 4 crediti formativi ECM. Si rende noto che l’acquisizione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata 
in aula ad almeno il 90% dell’attività formativa e ad aver risposto in maniera corretta ad almeno il 75% delle domande presenti sul 
questionario di apprendimento. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
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