
in Hospital Pharmacy

• Valutazione mensile delle più 
importanti riviste internazionali

• Selezione secondo criteri oggettivi, 
misurabili e trasparenti

• Recensione commentata (review) 
in lingua italiana 

• Fruizione semplice anche da mobile

• Rilascio crediti ECM 

Accademia Tecniche Nuove Srl 
Via Eritrea 21 - 20157 Milano (MI) | info@accademiatn.it

Grazie al contributo educazionale incondizionato di

UTILIZZA IL CODICE
E AGGIORNATI CON

UP TO DATE MEDICAL ALERT IN HOSPITAL PHARMACY
Aggiornamenti di letteratura scientifica in farmacia ospedaliera
Corso ECM FAD con tutoraggio
Destinatari: Farmacisti ospedalieri
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Emanuela Omodeo Salè
12 crediti ECM - ID: 5850 - 283119

Obiettivo formativo N. 1:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)
Inizio: 15/03/2020 - Fine: 31/12/2020

Poco tempo per passare 
in rassegna gli studi 
internazionali più rilevanti 
per la Farmacia Ospedaliera?

Difficoltà ad accedere agli 
articoli pubblicati sulle principali 
riviste internazionali?

Difficoltà a orientarsi tra 
le tante fonti più o meno autorevoli?

 è la soluzione!
Un aggiornamento scientifico 
utile, semplice ed efficace

solo il meglio
della letteratura
scientifica
in Farmacia Ospedaliera

Con il patrocinio di

pieghevolino_farmacia_ospedaliera.indd   1-3 04/03/20   15:35



Titolo della review creato appositamente 
per il contenuto sintetizzato

Take-home message per raccogliere 
le conclusioni su impatto, prospettive 
e ricadute sulla pratica clinica 
e professionale

Articolo originale citato e link PubMed® 
all’articolo oggetto della review

Autori dell’articolo originale

Introduzione all’articolo, per introdurne 
gli aspetti fondamentali

Background per inquadrare lo scenario 
con informazioni di contesto

Scopo dell’articolo, studio, trial etc.

Materiali e metodi utilizzati dagli autori 

Risultati ottenuti 

Test con 1 domanda a risposta multipla

* Condizioni di privacy disponibili sul sito ecm.accademiatn.it

è il servizio di selezione e aggiornamento 
bibliografico costante e periodico 

che suddivide la formazione continua 
in contenuti brevi e la diffonde tramite 

 alert mensili inviati via Newsletter e App

Ogni alert contiene le recensioni 
strutturate (review) dei più significativi 

articoli fra quelli pubblicati sulle riviste 
internazionali a maggior impact factor

Percorso formativo FAD che eroga 
12 crediti ECM

APPROFONDIMENTI

AGGIORNATI CON UPMED
 hCollegati alla piattaforma 
ecm.accademiatn.it

 hRegistrati o accedi sulla piattaforma 
se già registrato*

 hAccedi alla sezione “Il mio pannello” 

 hNello spazio codici “Sei in possesso 
di un codice? Usalo QUI” inserisci 
il codice riprodotto sulla tesserina 
e clicca su «riscatta»

 hDa questo momento 
sarai iscritto e potrai 
ricevere gli Alert delle 
review

 hLeggi le review direttamente dall’app 
scaricandola al link indicato nella mail 
e inserendo Username e Password 
ottenute alla registrazione piattaforma

 hRispondi ai questionari in piattaforma 
ECM entro il 31/12/2020
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