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Livorno, 18/03/2022 
Prot. n. 202200074 
 

A tutti gli iscritti, 
 
 
Buongiorno, 
Per semplificare l’acquisizione di crediti formativi utili alla vostra professione, è stata svolta una ricerca tra i 
maggiori provider certificati, esterni all’Ordine dei Farmacisti di Livorno.  
Di seguito troverete alcuni link di corsi ecm gratuiti e non obbligatori, con partecipazione a distanza 
(online), che trattano diverse tematiche. Per usufruire dei corsi è necessaria la registrazione, anch’essa 
gratuita, al sito di riferimento: 
 

- Si segnala come sempre il sito della FOFI Corsi FAD (fadfofi.com) 
- SIMG DIGITAL | Login: “uso ragionato degli antibiotici nelle infezioni respiratorie (scadenza 

31.12.22)”,”Il paziente complesso con tosse cronica Quando sospettare la tosse cronica idiopatica? 
(scadenza 29.06.2022)”, “MALATTIA RENALE CRONICA (scadenza 09.09.22)”, “LA VACCINAZIONE 
DELL’ADULTO (scadenza 30.06.22)”, “PAZIENTE CRONICO (scadenza 29.06.22)”. 

- Focus su Desametasone (steroidipercovid19-fad.it) scadenza 17/06/2022 
- Riassunto di I disturbi del neurosviluppo e psicopatologici dell’età evolutiva: buone pratiche e linee 

guida per la diagnosi e il trattamento (accmed.org) scadenza 13/06/2022 
- Il paziente complesso: la presa in carico e la gestione sul territorio, tra appropriatezza e 

sostenibilità, ai tempi della pandemia da SARS-Cov2 – Eureka scadenza 10/05/2022 
- “L’endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato” L’endometriosi: 

inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato - ecmclub :) scadenza 7/06/2022 
- Webinar in diretta 11.05.2022 Expopoint, “presa in carico dell’alcolista: clinica e percorsi 

organizzativi”. 

 
 
 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno 
Via Rossini 4 - 57123 Livorno 
Tel 0586/899063 - Fax 0586/205841 
 
Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e personali, ne è vietata la 
diffusione in qualunque modo eseguita ed il suo utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario per le finalità 
indicate nel messaggio stesso. 
Qualora riceviate il presente messaggio senza esserne il destinatario, siete invitati a darne tempestiva comunicazione 
al mittente e ad eliminarlo senza utilizzare in alcun caso il suo contenuto. 
Grazie per la Vostra cortese collaborazione. 
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