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 Oggetto  
 

Attivazione 2 nuovi corsi ECM FOFI-FONDAZIONE. 

Circolare n. 13704 
9.5 
 

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

Accreditati altri due corsi FAD di aggiornamento professionale realizzati 

 in sinergia FOFI-FONDAZIONE CANNAVÒ: 
 

 dal 30 aprile 2022, on-line sulla piattaforma federale www.fadfofi.com l’evento formativo dal 

titolo “IL SISTEMA ECM: TRA OBBLIGO E OPPORTUNITÀ”; 
 

dal 10 maggio u.s. è attivo anche il corso denominato “COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI: 

Aspetti scientifici, regolatori e operativi”. 
 

 

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di aggiornamento professionale 

del farmacista e, in particolare, a quelle inerenti all’accreditamento di nuovi corsi ECM e all’offerta 

formativa FOFI-Fondazione Francesco Cannavò (tra le altre, vedi le circolari n. 13410 del 23 dicembre 

u.s., n. 13460 del 17.01.2022 e n. 13652 del 12 aprile 2022), per fornire i seguenti aggiornamenti. 

 

1. Accreditamento ECM di altri due corsi FAD FOFI/Fondazione Cannavò 
 

La Federazione ha appena accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

in Medicina (CNFC) due nuovi eventi formativi rientranti nell’ambito della nuova proposta formativa 

ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la Fondazione Cannavò (clicca qui 

per leggere la relativa brochure informativa trasmessa con la citata circolare n. 13652 del 12 aprile 2022), 

andando così ad aggiungersi ai tre corsi già messi on-line nelle precedenti settimane sulla piattaforma 

federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani www.fadfofi.com. 
 

• la FAD asincrona con tutoraggio denominata “IL SISTEMA ECM: TRA OBBLIGO E 

OPPORTUNITÀ”, accreditata con Id. 3836-353087 (link alla scheda con razionale scientifico), è 

attiva dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (data di conclusione del presente triennio formativo) 

e consente, ai farmacisti che superano il relativo questionario di verifica dell’apprendimento, di 

conseguire 4,5 Crediti ECM;  
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• la FAD asincrona denominata “COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI: Aspetti scientifici, 

regolatori e operativi”, accreditata con Id. 3836-354715, è attiva dal 10 maggio 2022 al 31 

dicembre 2022 e consente, ai farmacisti che superano il relativo questionario di verifica 

dell’apprendimento, di conseguire 5,2 Crediti ECM.  
 

Il primo dei due suddetti eventi formativi mira ad illustrare agli iscritti all’Albo i principali istituti e 

strumenti a loro disposizione nell’ambito del sistema ECM, spiegandone il relativo quadro normativo 

attraverso un approccio per quanto possibile pratico. Responsabili scientifici del corso sono il Dr. Giovanni 

Zorgno, in qualità di Coordinatore del Comitato Scientifico F.O.F.I. Provider e Componente della CNFC, e 

il Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri, Vicepresidente della Federazione e Presidente della Fondazione 

Francesco Cannavò. Sulla piattaforma FAD della Federazione è disponibile anche il programma completo 

con i moduli di tutti i docenti del corso (clicca qui per il programma didattico). 
 

Il secondo corso, che ha ricevuto il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è finalizzato ad 

offrire ai farmacisti competenze aggiornate sulla tematica dei test per la rilevazione del virus SARS-Cov-2. 

Come si ricorderà, infatti, l’anno scorso la Federazione e la Fondazione Cannavò avevano già realizzato un 

corso su tale tematica, con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell’Istituto Superiore di 

Sanità (cfr. circolare federale n. 12854 del 3 marzo 2021), che poi era stato oggetto di ri-accreditamento 

temporaneo a inizio 2022 (cfr. circolare n. 13460 del 17.01.2022). L’evoluzione scientifica ha richiesto una 

revisione volta ad aggiornare i contenuti didattici dell’evento formativo, realizzandone una seconda 

edizione che esamina in particolare i test di ultima generazione attualmente disponibili e utilizzabili in 

farmacia, nonché requisiti e adempimenti previsti dalla legge o dai provvedimenti regionali. 
 

2. Riepilogo corsi attivi sulla piattaforma FADFOFI e degli eventi a breve online 
 

Di seguito si fornisce uno schema riassuntivo dei corsi federali al momento fruibili dai farmacisti 

gratuitamente e senza sponsorizzazioni su www.fadfofi.com: 
 

Titolo Corso FAD Obiettivo 
formativo  

e Area 

Attivo dal Attivo sino 

al 

Crediti 

SARS-COV-2: L’EVOLUZIONE DEL VIRUS, LA CAMPAGNA 

VACCINALE, LE TERAPIE, LE CURE DOMICILIARI, LE 

VARIANTI 

Link https://www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=6  

n. 20 - Area obiettivi 

formativi Tecnico-

professionale 

9/11/2021 8/11/2022 7,8 

IL TRIAGE PREVACCINALE PER LE VACCINAZIONI ANTI-

COVID-19 E ANTI-INFLUENZALE IN FARMACIA 

Link https://www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=7  

n. 20 - Area obiettivi 

formativi Tecnico-

professionale 

20/12/2021 19/12/2022 7,2 

I DISPOSITIVI MEDICI E IL REGOLAMENTO UE 2017/745: 

COSA DEVE SAPERE IL FARMACISTA? 

Link https://www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=8  

n. 29 - Area obiettivi 

formativi Tecnico-

professionale 

30/12/2021 29/12/2022 4,5 

IL SISTEMA ECM: TRA OBBLIGO E OPPORTUNITÀ 

Link https://www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=9  

 n. 2 - Area obiettivi 

formativi di Sistema 
30/4/2022 31/12/2022 4,5 

COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI: Aspetti scientifici, 

regolatori e operativi 

Link https://www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=10  

n. 32 - Area obiettivi 

formativi di 

Processo 

10/05/2022 31/12/2022 5,2 
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Si rammenta che tutti i corsi di aggiornamento FOFI/Fondazione Cannavò rispettano i seguenti criteri 

fondamentali: 
 

❖ RIGORE SCIENTIFICO DEI CONTENUTI 

❖ ATTUALITA’ E RILEVANZA PROFESSIONALE 

❖ INNOVAZIONE ANDRAGOGICA 

❖ ASSENZA SPONSOR 

❖ GRATUTITA’ DI FRUIZIONE 

❖ CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI ECM PER OSSERVANZA OBBLIGO TRIENNALE  

❖ COERENZA CON DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO FOFI PER BONUS PROSSIMO TRIENNIO 

 

Sono in procinto di attivazione sulla piattaforma FADFOFI altri due eventi formativi entro la fine del 

mese, denominati “La violenza contro le donne: il ruolo delle farmacie di comunità” e “Paxlovid®: la 

terapia orale per Covid-19”, ai quali devono essere aggiunti nove corsi rientranti nel “Progetto formativo 

nazionale FOFI/Fondazione Cannavò Sperimentazione Farmacia dei Servizi” (un decimo corso sarà 

realizzato a breve).  

 

Nel corso dei prossimi mesi saranno accreditati ulteriori corsi ECM, che porteranno il numero 

complessivo degli eventi formativi facenti parte dell’offerta formativa FOFI/Fondazione Cannavò a oltre 20 

corsi.  

 

La Federazione intende ancora una volta esprimere il proprio ringraziamento per l’attività di indubbio 

valore scientifico-culturale e per l’impegno profuso nella definizione dei contenuti di aggiornamento 

professionale dal Presidente della Fondazione Francesco Cannavò, Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri e 

dal Coordinatore del Comitato Scientifico di F.O.F.I. Provider ECM, Dr. Giovanni Zorgno. 

 

***                                             ***                                     *** 

 

Si evidenzia che entro il corrente mese torneranno fruibili i dieci eventi relativi al Progetto formativo 

sulla Farmacie dei Servizi, i cui contenuti scientifici sono attualmente in fase di revisione. In proposito si fa 

riserva di fornire tempestiva comunicazione.  

 

***                                             ***                                     *** 

 

In considerazione dell’evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di aggiornare 

opportunamente gli iscritti sulle anzidette attività formative di iniziativa della Federazione e della 

Fondazione Cannavò per agevolarli nell’acquisizione dei crediti ECM nell’attuale triennio formativo 2020-

2022 e garantire l’osservanza dell’obbligo triennale, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la 

massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, ricordando che il mancato assolvimento degli 

obblighi formativi, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, inciderà 

sull’efficacia di polizze assicurative per la responsabilità civile.  
 

       IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                      (On. Dr. Andrea Mandelli) 


