Il portale di riferimento
dove trovare informazioni
e servizi utili al tuo
lavoro quotidiano

La tua professione
a portata di click
In tevalab.it puoi trovare
tante informazioni e
approfondimenti, tra cui:
• Equivalenti e bioequivalenza
• Listino farmaci equivalenti
Teva & prodotti Teva Self Care
• Farmacovigilanza

La tua professione
a portata di click

• Approfondimenti scientifici
• Medical information
• Aggiornamento eventi
& iniziative Teva
• Newsletter di aggiornamento
• Servizi di formazione continua
Academy of excellence

Tevalab.it è il portale web dedicato alla tua professione.
Annota qui sotto le tue
credenziali di accesso a
Tevalab e conservale
per accedere alla tua
area riservata

In un solo CLICK è possibile accedere a informazioni, consigli
e strumenti di supporto per migliorare il benessere dei tuoi pazienti.

Cosa trrovi su

?

Approfondimenti per
una corretta informazione
su equivalenti e
bioequivalenza

Listino completo dei farmaci
equivalenti Teva e dei prodotti
di automedicazione
e benessere Teva Self Care

Sezione dedicata alla
Farmacovigilanza per la
segnalazione di reazioni
avverse, secondo
la legislazione italiana

Articoli e video
di approfondimento
scientifico

Servizio di Medical
Information per rispondere
alle tue domande e stimolare
un uso sicuro e consapevole
dei farmaci

Il calendario
degli eventi
e le iniziative
Teva sul territorio

Newsletter di
aggiornamento
sul modo Teva e
sulla tua professione

Servizi di formazione continua
Academy of excellence
mediante corsi ECM e-learning
offerti con la sponsorizzazione
non condizionante di Teva

User name

Password

www.tevalab.it
ti offre assistenza
on-line e telefonica

Percorso
formativo
ECM FAD
per Farmacisti

Tevalab offre, tra i suoi servizi, progetti di formazione ECM
e-learning (FAD) Academy of Excellence rivolti al farmacista,
con la sponsorizzazione non condizionante di Teva.

Anche quest’anno Teva sponsorizza il progetto di formazione ECM e-learning (FAD) rivolto al farmacista, composto da
3 corsi realizzati ed erogati dal provider FENIX (Id. 331).
Il percorso formativo ha come obiettivo la promozione della relazione con il cittadino nella sua totalità e la trasmissione
di un’informazione scientificamente corretta per la promozione dellab salute.
La buona comunicazione passa inoltre attraverso la conoscenza specifica e approfondita degli argomenti trattati
per rappresentare un presidio territoriale della sanità a supporto delle campagne sanitarie e informative volte
alla promozione e mantenimento della salute. La comunicazione al cittadino sarà quindi declinata su argomenti
di grande interesse: il farmacista che trasmette cultura sul farmaco e sulla sua gestione promuovendo l’aderenza
terapeutica e la salute del cittadino; il ruolo del farmacista a supporto delle esigenze nutrizionali del cittadino attivo; la
comunicazione delle farmacie attraverso una informazione scientifica e corretta attraverso il web e i social.
Il progetto eroga 25 crediti ECM in totale ed è composto da 3 corsi indipendenti e fruibili singolarmente che saranno
online in fase successive dal 6 aprile (data di apertura del primo corso) al 1 giugno (data di apertura degli altri due
corsi). Ognuno dei corsi rimarrà disponibile per un anno.
Ti ricordiamo che, come previsto dalla delibera del 23/12/2019 sull’obbligo formativo del triennio
2020-2022, è possibile trasferire i crediti acquisiti nell’anno 2020 (senza limite numerico) al triennio precedente (20172019) e sanare le situazioni pregresse.
3 CORSI ECM FAD • FINO A 25 CREDITI TOTALI ASSEGNATI
I corsi sono sottoposti alla CNFC del Ministero
della Salute per l’accreditamento ECM.

PROVIDER ECM
(ID. 331)

Scopri i corsi ECM FAD 2020:
2
CORSO

3
CORSO

1
CORSO
VIDEO
CORSI

CONTENUTI
SCARICABILI

9 CREDITI
ECM

VIDEO
CORSI

CONTENUTI
SCARICABILI

8 CREDITI
ECM

VIDEO
CORSI

CONTENUTI
SCARICABILI

8 CREDITI
ECM

IL FARMACO EQUIVALENTE:
DIFFONDERE LA CULTURA E
PROMUOVERE L’ADERENZA
TERAPEUTICA

ALIMENTAZIONE, SPORT
ED INTEGRAZIONE
DEL CITTADINO ATTIVO

IL FARMACISTA SEMPRE PIÙ SOCIAL:
LA QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE
ED IL SERVIZIO AL CITTADINO

DATA INIZIO: 06/04/2020
DATA FINE: 31/03/2021

DATA INIZIO: 01/06/2020
DATA FINE: 31/05/2021

DATA INIZIO: 01/06/2020
DATA FINE: 31/05/2021

Per saperne di più accedi a www.tevalab.it
www.tevalab.it ti offre
assistenza on-line e telefonica

Da lunedì a venerdì
8:30 - 17.30

PROVIDER ECM
(ID. 331)

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE
DI TEVA

