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Prot. n.037       Prot. n. 201700226 

 

Lecco, 7 Marzo 2017 

 

Ai 

       Titolari di Farmacia 

       Associati a Federfarma Lecco 

       Loro Sedi 

 

       A Tutti gli Iscritti  

       All’Albo Professionale 

       Ordine Farmacisti di Lecco 

       Loro Sedi 

 

Oggetto: Corsi ECM FAD 2017. 

 

 

Nel ricordare che, con l’obiettivo di offrire a tutti i Colleghi un percorso completo e innovativo 

per contribuire al completamento del fabbisogno formativo del triennio 2017-2019, l’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Lecco e Federfarma Lecco, in collaborazione con la Federazione 

degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, hanno proposto Corsi di Formazione A Distanza 

(FAD), su tematiche di grande attualità e finalizzati ad un aggiornamento professionale 

specifico per affrontare le patologie più comuni nella pratica quotidiana in Farmacia. 

I corsi accreditati presso Age.na.s. (provider: Imagine srl, n. rif. 6) realizzati da Docenti 

Formatori altamente qualificati sono i seguenti: 
   
1. Il farmacista clinico nella gestione dell'acne: riconoscimento clinico, trattamento farmacologico e 
counselling - 15 crediti ecm  

2. Dolore e febbre in età pediatrica: raccomandazioni per una corretta gestione - 15 crediti ecm  

3. L’alimentazione dell’anziano in farmacia – 15 crediti ecm  

4. Farmaci contraffatti e vendita on-line: entità del fenomeno in Italia e ruolo del farmacista – 15 crediti 
ecm  

5. Il farmacista clinico nella gestione delle affezioni delle vie aeree superiori – 15 crediti ecm 

6. Vaccini: verità e leggende metropolitane – 15 crediti ecm 

7. Malattie neurodegenerative e deficit cognitivo: il ruolo della nutrizione e della integrazione – 10 crediti 
ecm 

8. Responsabilità del farmacista nella dispensazione dei medicinali – 5 crediti ecm  

 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

Dr Andrea Braguti 
     La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,                                                         

      comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39 

 
 

 Il Presidente 
Dr Giovanni Gerosa 

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3,   

comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39                                   

 

 

 

 

 

  

 



 

Federfarma Lecco 
Associazione Titolari  
di Farmacia 

 

Ordine dei farmacisti 
della Provincia di Lecco 

 

 2 

 

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE E L’ACCESSO AI CORSI FAD REGIONALI 

  
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CORSI (per chi non ha ancora effettuato la registrazione al portale):  
 
1. Collegarsi all’indirizzo: http://ordini.ecmadistanza.it;  
 
2. Cliccare sul pulsante “REGISTRAZIONE”;  
 
3. Selezionare la Regione, scegliere l’Ordine di appartenenza, inserire il numero di iscrizione all’albo e 
la data di nascita;  
 
4. Completare il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura, il 
sistema invierà una mail contenente il link per il completamento della registrazione;  
 
5. Collegarsi al proprio account di posta elettronica, aprire la mail e cliccare sul link per confermare la 
registrazione;  
N.B. in caso di mancata ricezione della mail è possibile richiederla contattando il Servizio Assistenza al n° 
0331.1830045  
 

6. Inserire username e password nel box “ACCESSO AI CORSI” per accedere nell’area corsi disponibili 
del proprio profilo utente  
 
7. Accedere e frequentare il corso scelto.  
 
Gli utenti avranno a disposizione un servizio di assistenza al quale rivolgersi in caso di necessità:  
Servizio Assistenza  
Tel. 0331.1830045  
Mail: assistenza@ecmadistanza.it  
Orari: lun-ven 15.00/18.00  

 
PROCEDURA DI ACCESSO AI CORSI (per chi è già registrato al portale):  
 
N.B. in caso di smarrimento di username e password, è possibili richiederle attraverso l’apposito form 
“Hai dimenticato i dati? Clicca qui!”  
 
1.Collegarsi all’indirizzo: http://ordini.ecmadistanza.it;  
 
2.Inserire username e password nel box “ACCESSO AI CORSI” per accedere alla propria area corsi attivi;  
 
3.Accedere e frequentare il corso scelto. 
 

Gli stessi,  a totale carico dell’Ordine di Lecco, sono disponibili per un totale di n. 300 

accessi fino al 31.12.2017. 

 

http://ordini.ecmadistanza.it/

