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I CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN FARMACOVIGILANZA 

E' online il nuovo corso FAD su "Farmaci e gravidanza" (5 crediti ECM) 

Il corso si aggiunge agli altri già disponibili: 

• L'ABC della farmacovigilanza 2 

• Vigifarmaco: il nuovo sistema di segnalazione online 

https://www.farmacovigilanza.eu/content/linsegnamento-della-vicenda-del-metotrexato
https://www.farmacovigilanza.eu/content/il-profilo-di-sicurezza-degli-anticoagulanti-orali-diretti
https://www.farmacovigilanza.eu/content/farmaci-antiepilettici-gravidanza-quali-rischi-lo-sviluppo-fetale
https://www.farmacovigilanza.eu/content/enoxaparina-e-insufficienza-renale
https://www.farmacovigilanza.eu/content/troppi-farmaci-gravidanza
https://www.farmacovigilanza.eu/content/farmaci-rischio-depressione
https://www.farmacovigilanza.eu/content/antiacidi-e-antibiotici-pro-allergie
https://www.farmacovigilanza.eu/content/antidepressivi-sulla-bilancia
https://www.farmacovigilanza.eu/content/la-sicurezza-il-cuore-dei-farmaci-antifumo
https://www.farmacovigilanza.eu/content/vaccino-antirotavirus-e-intussuscezione
https://www.farmacovigilanza.eu/content/gli-elenchi-aifa-sui-vaccini
https://www.farmacovigilanza.eu/content/qual-%C3%A8-la-relazione-tra-antimuscarinici-e-demenza
https://www.farmacovigilanza.eu/content/le-faq-la-gestione-delle-segnalazioni
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-xofigo-radio-223-dicloruro-06082018
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-soluzioni-infusione-contenenti-amido-idrossietilico-hes-07082
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-soluzioni-infusione-contenenti-amido-idrossietilico-hes-07082
http://www.aifa.gov.it/content/nota-informativa-importante-su-farmaci-contenenti-valproato-08082018


• 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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http://www.saepe.it
https://fad.saepe.it/favifad/presentazione.php

