A. Fabbisogno Formativo
L’omotossicologia costituisce una branca delle medicine complementari che si avvale di preparati
su base omeopatica destinati alla prescrizione nelle patologie croniche e acute.
L’omotossicologia viene considerata come una branca derivante dall’omeopatia, anche se i suoi
principi di base si differiscono da questa.
In questo corso si vuole fornire al Farmacista le conoscenze necessarie per un consiglio “da banco”
per le patologie che maggiormente trovano riscontro nell’attività quotidiana del Farmacista

Descrizione del settore interessato
Il corso si rivolge alla professione dei Farmacisti (Territoriale ed Ospedalieri).

Descrizione delle necessità formative
Il farmacista è riconosciuto, in ambito sanitario, come uno dei più validi interlocutori immediati per
il paziente.
Sia per la facilità di approccio territoriale, sia per la radicata tradizione di consigliere “di prima
istanza” specie nelle patologie più semplici ed immediate.
Questo percorso si propone di fornire al professionista una serie di strumenti di consiglio
riguardanti la medicina omeopatica, omotossicologica e l’integrazione, applicabili nel consiglio da
banco sulle piccole patologie.

B. Obiettivo del servizio di apprendimento
Al termine del corso il Farmacista sarà in grado di consigliare il rimedio adeguato in campo
omeopatico e omotossicologico secondo il consiglio richiesto dal paziente nei limiti dettati dal suo
titolo professionale.

C. Contenuto del servizio di apprendimento /Metodo utilizzato per il servizio di apprendimento:
Il corso utilizzerà i seguenti strumenti didattici: Lezione frontale (possibilità di sviluppo attraverso
aula virtuale), Materiale didattico: slide, Corso di formazione a distanza, documentazione per
autoapprendimento, filmati.

D. Prerequisiti dei partecipanti
Laurea in Farmacia

E. Luogo del servizio di apprendimento:
Il corso si svolge in aule con caratteristiche coerenti con la necessità della didattica (collegamento
WIFI, videoproiezione, computer, amplificazione) e coerenti con le vigenti normative di sicurezza.

F. Tempista/Durata del servizio di apprendimento
Verranno comunicate in seguito alla conferma del conseguimento del numero richiesto dei
partecipanti.
G.
Metodo e criteri di valutazione e apprendimento
Al termine della sessione di aula, i partecipanti dovranno compilare una breve tesi su un rimedio
specifico oppure una specifica patologia. Il risultato verrà valutato dal comitato scientifico.
Ulteriore verifica verrà effettuata al termine del percorso di formazione a distanza attraverso un
questionario a risposta multipla secondo un numero di domande coerenti con la vigente normativa
ECM (3 domande per credito formativo). Il questionario verrà ritenuto superato con almeno il 75%
delle risposte esatte. Nella metodologia di compilazione del questionario online verranno attuati
sistemi di controllo che garantiscano l’identità e l’effettiva partecipazione del discente.

H. Orientamento
Il corso prevede il riconoscimento delle competenze specifiche per il consiglio in campo
omeopatico e omotossicologico. Il partecipante acquisirà il titolo di omeoconsultant che
certificherà le sue capacità acquisite nel consiglio da banco in omeopatia e omotossicologia.

I.

Competenza del personale didattico
Il personale didattico deve dimostrare attraverso i il proprio curriculum di avere competenze sia
nella materia trattata e sia nella metodologia formativa.

J.

Indicazioni per ottenere ulteriori informazione
Viene costituito un comitato scientifico del corso composto dal corpo docente e coordinato dalla
segreteria organizzativa. IL partecipante avrà a disposizione un call center attivo 5 giorni alla
settimana che potrà fornire supporto sia tecnico che scientifico per qualsiasi richiesta di
chiarimento e/o approfondimento.

K. Certificato
E’ previsto il rilascio di 3 tipologie di certificati:




Certificato attestante la certificazione dei crediti ECM relativi al percorso
Certificato attestante l’acquisizione delle competenze specifiche del corso
Certificato attestante la partecipazione ed il numero delle ore didattiche ai fini della registrazione
presso eventuali registri professionali e regionali.

L. Organizzazione, ruoli e responsabilità
Attraverso il sito internet della segreteria organizzativa, il partecipante potrà conoscere contenuti e
programma del corso, date e sedi, composizione del corpo docente, quote e modalità di iscrizione,

tipologie di certificazioni acquisibili, riferimenti di contatto della segreteria (posta elettronica e
numero di telefono)

M. Servizi correlati
registrazione online, promemoria periodico via email ai partecipanti, garanzia di accesso per i
diversamente abili, mappa stradale e indicazione di percorso per raggiungimento della sede,
indicazione dei mezzi pubblici e indicazione dei parcheggi

N. Trasparenza degli interessi relativi agli sponsor
Gli sponsor commerciali partecipanti all’evento compileranno una dichiarazione no conflitto di
interessi riguardante il contenuto delle lezioni. Inoltre l’evento verrà registrato secondo la vigente
normativa sui siti di agenzia italiana del farmaco (AIFA) per quanto riguarda la formazione
residenziale e sul sito del progetto educazione continua in medicina per quanto riguarda la
formazione a distanza
La gestione degli sponsor è coerente con la normativa dei due enti.

O. Coerenza del titolo del con le caratteristiche del servizio di apprendimento
Il titolo che verrà acquisito dal partecipante sarà di omeoconsultant.
Specialista nel consiglio da banco omeopatico e omotossicologico

P. Controllo di partecipazione/ Sistemi di metodologia incrociata
l’evento si svolge in due fasi:



Fase d’aula: la partecipazione è verificata attraverso l’apposizione di firma di entrata e di
uscita comprensiva dell’orario su registro dei partecipanti
Fase formazione a distanza: la partecipazione è verificata attraverso registrazione sul sito,
richiesta di documento di identità, attivazione del sistema di videoconferenza in fase di
questionario finale.

