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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 35 del 06/07/2016 

Report conclusivo della sperimentazione “Argento Attivo in Farmacia” e  

Corso FAD gratuito per tutti gli Iscritti 

 

 

La Dott.ssa Gallo Lorenza, Referente del Programma Regionale Prevenzione Incidenti, ci 

ha fatto pervenire il report conclusivo (che alleghiamo alla presente) del progetto 

“Argento Attivo in Farmacia”, condotto lo scorso anno, in via sperimentale, in varie 

farmacie della Regione Veneto e, tra queste, in 26 Farmacie del territorio della Ulss n. 7 

Pieve di Soligo. 

 

In ambito sanitario la comunicazione ha un ruolo importante nella relazione tra 

professionisti e cittadini; le Farmacie, anche in virtù degli ampi orari di apertura che 

garantiscono, assumono un ruolo strategico nell'ambito di campagne di educazione alla 

salute e prevenzione e hanno dimostrato di poter dare un importante contributo anche 

nell'ambito della promozione della sicurezza domestica, sia diffondendo materiale 

informativo che fornendo direttamente ai cittadini indicazioni sui corretti comportamenti 

da tenere e le eventuali modifiche ambientali da realizzare per prevenire gli incidenti in 

casa.  

 

Per la formazione dei colleghi della Ulss n. 7 interessati dalla sperimentazione, è stato 

messo a disposizione un corso FAD gratuito dal titolo “Incidenti domestici: dalla 

conoscenza alla prevenzione”; vista la considerevole partecipazione a questo corso, e 

per la sua utilità anche al di fuori del progetto sopra citato, vi comunichiamo che lo 

stesso è stato accreditato per altri 1000 posti fino al 31/12/2016 e reso 

disponibile gratuitamente per tutti gli operatori sanitari. 

Tutti i farmacisti potranno accedervi gratuitamente ottenendo 6 crediti ECM, è 

necessario collegarsi alla piattaforma SAEPE www.saepe.it all'interno del programma 

FADVE. 

 

Si ringraziano tutti i colleghi del territorio della Ulss n. 7 che hanno aderito al progetto, 

fornendo il loro importante contributo. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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