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Il corso si aggiunge agli altri già disponibili:
•

L'ABC della farmacovigilanza 2

•

Vigifarmaco: il nuovo sistema di segnalazione online

•
•

Farmaci e allattamento
Farmaci e anziani

•

Farmaci e bambino

Alcuni corsi (corsi 1 e 2) rientrano nel programma di formazione in farmacovigilanza dei centri
regionali e sono quindi accessibili gratuitamente agli operatori sanitari delle regioni che hanno
aderito all'iniziativa; altri corsi (corsi 3, 4 e 5) sono invece acquistabili direttamente sulla
piattaforma da parte dei singoli operatori sanitari interessati.
COME ACCEDERE AI CORSI
Accedere ai corsi è semplice:
- vai in www.saepe.it
- se non sei già registrato compila la scheda di registrazione in alto a destra
- inserisci ID e PIN che hai ricevuto via email
- clicca sul banner del programma FAVIFAD
- scegli il corso che ti interessa
- acquista il corso o entra gratuitamente nel corso se ne hai diritto
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