Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2020
LA MALATTIA VENOSA CRONICA (MVC) IN FARMACIA
Approfondimento scientifico formativo per il Farmacista
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Mariarosaria BUCCI
13/01/2020 - 18/12/2020
Target: Farmacista
Discipline: Farmacia ospedaliera e territoriale
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del Farmacista discente sulle tematiche
riguardanti le strategie per il counseling efficace in Farmacia, con particolare riferimento a quello rivolto ai soggetti affetti da
Malattia Venosa Cronica (MVC), sulla base di fonti medico-scientifiche derivanti dal materiale didattico “La Malattia Venosa
Cronica (MVC) in Farmacia - Approfondimento scientifico formativo per il Farmacista”.
RAZIONALE
La Malattia Venosa Cronica (MVC) è caratterizzata da alterazioni morfologiche e funzionali del sistema venoso periferico, di
lunga durata, e può manifestarsi con segni e/o sintomi che rendono necessari l’accertamento diagnostico e/o la
gestione terapeutica. La MVC è una condizione patologica comune, che produce un notevole impatto sui Sistemi Sanitari,
soprattutto a causa della sua elevata prevalenza, particolarmente nei Paesi sviluppati. La MVC, specie quando dà origine a
sintomi o complicanze, può costituire una causa importante di disagio e di compromissione della qualità della vita per chi
ne è affetto.
La MVC rappresenta un disturbo frequentemente riferito anche in Farmacia e quindi costituisce una tematica su cui il
Farmacista può essere spesso chiamato a fornire un consiglio informato. Pertanto, una conoscenza adeguata delle
manifestazioni cliniche, delle modalità diagnostiche e delle criticità gestionali della MVC rappresenta un aspetto rilevante
di aggiornamento professionale per il Farmacista, con l’obiettivo di offrire un “counseling” efficace ai cittadini- utenti
desiderosi di informazione sanitaria qualificata.
Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un percorso formativo focalizzato sulla Malattia Venosa Cronica (MVC) e
sull’attività di “counseling” in Farmacia, 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.
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 3 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 10 ore. I moduli del corso sono progettati in
formato multimediale 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 13 gennaio 2020 fino al 18 dicembre 2020 e dà diritto all'acquisizione di 10 crediti ECM, validi
su tutto il territorio nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.malattiavenosacronica-fad.it/

CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
PROGRAMMA
INDICE
MODULO 1
MALATTIA VENOSA CRONICA (MVC): FISIOPATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA E CLASSIFICAZIONE (4 ore)
• Fisiopatologia della MVC
o Cenni di anatomia
o Le alterazioni del circolo venoso superficiale e profondo
o L’incompetenza delle valvole venose
o Sviluppo dell’insufficienza venosa
• Aspetti epidemiologici della MVC
o Fattori di rischio di sviluppo di MVC
o La MVC nel mondo: dati epidemiologici
o La MVC in Italia: dati epidemiologici
• Classificazione della MVC
o Sintomi e segni della MVC
o La Classificazione CEAP
• ESERCITAZIONI PRATICHE/APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI
MODULO 2
MALATTIA VENOSA CRONICA (MVC): VALUTAZIONE E GESTIONE (3 ore)
• La valutazione funzionale, di laboratorio e strumentale operata dal Medico
o La valutazione clinica
o Test funzionali e sistemi di punteggio
o Test di laboratorio
o Ecocolordoppler venoso (con esempi di referti)
o Pletismografia
• I presidi elastocompressivi e la scleroterapia
o I presidi elastocompressivi: caratteristiche e modalità di utilizzo
o La scleroterapia: obiettivi e pazienti candidati
• I presidi farmacologici

•

o Ruolo della protezione farmacologica della parete venosa
o Caratteristiche e finalità dell’utilizzo dei venotropi
o L’esempio della frazione flavonoica purificata micronizzata (FFPM)
ESERCITAZIONI PRATICHE/APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI

MODULO 3
MALATTIA VENOSA CRONICA (MVC): IL CONSIGLIO INFORMATO IN FARMACIA (3 ore)
• Il Farmacista come counselor
o La MVC nella real life e il contributo di conoscenza del Farmacista
o Come approcciare al counseling del paziente con MVC
• Alcuni consigli per il paziente con MVC
o Consigli nutrizionali e di lifestyle
o Consigli per migliorare l’aderenza ai presidi farmacologici
•

ESERCITAZIONI PRATICHE/APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

