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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Un portale interamente dedicato al mondo
farmaceutico e all’evoluzione della professionalità
degli operatori sanitari.
Tevalab garantisce informazione e formazione
a trecentosessanta gradi

L’AGGIORNAMENTO
A PORTATA DI UN CLIC

Il portale Tevalab, servendosi delle ampie potenzialità of-
ferte dal web, si propone di rispondere ai bisogni di ag-
giornamento e informazione in tema di gestione della

salute e, in particolare, dei farmaci equivalenti. Si tratta di un
sito interamente dedicato all’evoluzione della professionalità
degli operatori sanitari, contenente aggiornamenti, informa-
zioni, servizi, strumenti e documenti utili per approfondire e
ottimizzare la preparazione delle figure professionali del si-
stema sanitario e per sostenere lo sviluppo del farmaco equi-
valente in Italia. Tevalab permette un’informazione a trecen-
tosessanta gradi: tra i servizi offerti, un’ampia scelta di corsi
Fad (formazione a distanza) accreditati Ecm e disponibili
nell’area Academy of Excellence, news legate al mondo “far-
ma” costantemente aggiornate, informazioni sui prodotti,
customer care dedicato, servizi innovativi, informazioni lega-
te a farmacovigilanza, bioequivalenza, eventi e iniziative sul
territorio, normativa regionale e nazionale.
I dati testimoniano che si tratta del sito di riferimento per chi
si occupa di salute e benessere: 
♦ oltre 12.500 farmacisti iscritti;
♦ oltre 4.000 medici iscritti;
♦ 94.470 ore di formazione Fad erogate nel 2010;
♦ oltre 1.000 pagine di informazione e servizi;
♦ oltre 500.000 pagine visitate da gennaio a oggi.
Con Tevalab gli operatori del settore farmaceutico possono

accedere al mondo Teva entrando in contatto con le ultime
iniziative promosse dall’azienda. Il portale entra a pieno tito-
lo nel cosiddetto web 2.0, con l’attivazione di funzionalità co-
me la condivisione delle notizie su facebook o twitter, l’im-
plementazione di una formazione a distanza multimediale
innovativa e ulteriori importanti novità.

ACADEMY OF EXCELLENCE
All’interno del portale è possibile accedere all’area Academy
of Excellence. Si tratta di un vero polo di formazione integra-
to e articolato, strutturato in diverse aree monotematiche,
che racchiude percorsi di apprendimento innovativi per
contenuti e modalità di fruizione. I percorsi, realizzati in mo-
dalità video, trovano il proprio valore aggiunto nella costante
ricerca di riferimenti teorici e pratici connessi con la realtà
operativa dei fruitori. I docenti coinvolti sono caratterizzati da
un’ampia esperienza maturata nello specifico settore di rife-
rimento, quello delle dinamiche legate all’assistenza/consu-
lenza sanitaria. Attualmente, l’utente che ha scelto come
partner Teva, ha la possibilità, assieme ai suoi collaboratori,
di fruire gratuitamente dei seguenti corsi:
♦ “La comunicazione efficace in farmacia per un corretto
approccio relazionale con il paziente”.
♦ “English language and foreign patients”.
♦ “Elementi di informatica per la professione sanitaria”.
♦ “Percorso interdisciplinare in termini di farmaci equiva-
lenti e integratori alimentari, trattamento del dolore”.
♦ “La farmacia dei servizi e automedicazione consapevole”.
♦ “Aspetti legislativi per la farmacia”.
♦ “La gestione della farmacia nella riorganizzazione dei ser-
vizi per il cittadino”.
I dati (Academy of Excellence: oltre 19.000 pagine visitate;
farmAcademy: oltre 27.000 pagine visitate) dimostrano
che il percorso formativo sta coinvolgendo migliaia di far-
macisti in tutta Italia e rappresenta un’ottima opportunità
di sviluppo professionale.

Per scoprire Academy of Excellence, visita www.teva-lab.it
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