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I CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA IN FARMACOVIGILANZA 

È stato pubblicato online sulla piattaforma SAEPE un nuovo corso di formazione in 
ambito di farmacovigilanza: 

•    La sorveglianza dei vaccini anti COVID-19: principi di vaccinovigilanza 

Il nuovo corso si aggiunge agli altri corsi FAD già disponibili su SAEPE: 

•    Piante medicinali quali rischi 
•    I vaccini anti COVID-19: dalla ricerca alla pratica 
•    Farmaci e gravidanza 
•    Farmaci e allattamento 
•    Farmaci e anziano: un equilibrio difficile 
•    Farmaci e bambini 

COME ACCEDERE AI CORSI  

Accedere ai corsi è semplice: 

- vai in www.saepe.it 
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