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Sul portale della Federazione è pubblicato il Corso FAD dell’annunciato programma 

2014-2015, il corso 109362 “Gestione della chemioterapia”, che sarà fruibile gratuitamen-

te sino al 4 novembre 2015 e attribuirà 5 crediti ECM, e rientra nell’obiettivo formativo 

nazionale di  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evi-

dence based practice (ebm - ebn – ebp). Il corso è esclusivamente riservato agli iscritti 

IPASVI. 

La formazione è centrata su dossier “evidence-based” costruiti ad hoc sviluppati secon-

do quesiti clinico-assistenziali e su casi che pongono quesiti decisionali e calano l’attività 

formativa nella pratica quotidiana. 

L’obiettivo specifico è di acquisire le conoscenze relative alla gestione del paziente in 

chemioterapia. In particolare: 

 imparare quali sono i rischi associati alla manipolazione dei farmaci antiblastici 

 conoscere le procedure per la corretta manipolazione (stoccaggio, preparazione 

 della terapia, eliminazione degli escreti e somministrazione) 

 sapere assistere un paziente in chemioterapia orale 

 saper gestire la nausea e il vomito da chemioterapico. 

 

Il corso si articola nei seguenti moduli: 

 manipolazione dei farmaci antiblastici (2 casi) 

 chemioterapia per via orale (2 casi) 

 nausea e vomito da chemioterapia (1 caso). 

 

L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile sulla piattaforma Fa-

dInMed.it nella sezione "Situazione crediti". L'accesso ai nuovi corsi FAD  sulla piattafor-

ma FadInMed per gli iscritti all'IPASVI è semplice. Al primo accesso verrà richiesta una 

registrazione tramite il sito della FNC IPASVI (http://www.ipasvi.it/fnomceo/). La regi-

strazione deve essere eseguita, tramite il sito IPASVI, anche da chi ha già usufruito della 

piattaforma FadInMed ma che non ha seguito alcun corso FAD nel 2014. 

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi 

 

LORO SEDI 

 

http://www.ipasvi.it/fnomceo/


Terminata la compilazione della scheda, la password per entrare nel programma verrà 

spedita direttamente nella e-mail indicata nella fase di registrazione (N.B.: la casella di po-

sta elettronica da utilizzare per lo svolgimento del corso non deve essere certificata/PEC). 

Ricevute le credenziali si potrà accedere direttamente alla piattaforma, all'indirizzo 

http://www.fadinmed.it/. L'accesso al corso è semplice; dopo l'autenticazione selezionando 

la sezione “Vai ai corsi” si potrà usufruire dei corsi disponibili per svolgere le proprie atti-

vità formative. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

La presidente 

Annalisa Silvestro 

 

http://www.fadinmed.it/

