
Pediatria per il Farmacista
SIP e FEDERFARMA 
insieme per la tutela 

e la salute del Bambino

APP 
e 

CORSO FAD



Scopo del percorso formativo è quello di offrire al Farmacista un aggiornamento 
su alcune patologie pediatriche, molto frequenti e non gravi, in modo da poter 
svolgere al meglio l’importante ruolo fiduciario di primo riferimento nel consiglio 
della scelta dei prodotti più appropriati per i sintomi di più comune riscontro. 
In altre parole si propone con questo progetto di condividere esperienze 
professionali e linee guida per arrivare, insieme a Farmacisti e Pediatri, a dare 
indicazioni condivise e quindi favorire l’intervento più corretto possibile, di fronte 
alla richiesta dei genitori per i più frequenti problemi clinici del loro figlio.

L’APP, realizzata per l’occasione, è scaricabile da Google Play e  
App Store e  consente l’accesso al Corso FAD ECM.

APP

L’APP, tra le varie funzioni, ospita anche un CORSO FAD con lezioni didattiche 
interattive, di seguito descritto in dettaglio.

Password di accesso: pedfarm20



CORSO FAD
Responsabile Scientifico: Maurizio Pitter
N. Crediti ECM: 22.5
Disponibile dal: 26 agosto 2020 al 26 agosto 2021 
Provider Biomedia n° 148

DESTINATARI
Il corso è destinato a: Farmacista, Medico Chirurgo, Pediatra

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è strutturato in lezioni didattiche interattive che prevedono la visualizzazione 
di diapositive commentate dal docente. Inoltre sono disponibili materiali di 
approfondimento e referenze bibliografiche.

DURATA
Il corso è disponibile dal 26 agosto 2020 al 26 agosto 2021

PROGRAMMA

La febbre
Pietro Ferrara

Gastroenterite
Luigi Memo

Dolori addominali
Elena Bozzola

Probiotici
Luigi Memo

Disturbi del sonno
Elena Bozzola

Integratori alimentari
Paolo Aureli

Stipsi
Davide Vecchio

Infezioni delle vie urinarie
Luigi Memo

Le infezioni delle prime vie aeree
Luciana Indinnimeo

Fitoterapia: cos’è e a cosa serve
Domenico Careddu

Principali problemi dermatologici
Elena Bozzola

Manifestazioni cutanee delle allergie
Luciana Indinnimeo

Alimentazione nel lattante
Maria Rosaria Marchili

Alimentazione nel bambino
Elena Bozzola



ISTRUZIONI PER L’ACCESSO
Gratuito

1. Per iscriversi collegarsi al seguente indirizzo 
    https://fad.biomedia.net/start/20005

2. Autenticarsi con le credenziali se si è già registrati, oppure inserire i propri  
    dati come nuovo utente. 

3. Selezionare la quota standard 

4. Inserire nel campo Codice Promozionale  il codice 2020XXDICO. 

5. Completare l’iscrizione

https://fad.biomedia.net/start/20005


Con il contributo non condizionante di

Per maggiori informazioni sul corso consulta www.biomedia.net - Catalogo Corsi FAD

E-mail: helpdesk@biomedia.net 
www.biomedia.net

http://www.biomedia.net
mailto:helpdesk@biomedia.net
http://www.biomedia.net

