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NEWS N. 27 DEL 5 SETTEMBRE 2018
EVENTI FORMATIVI ATTIVATI SUL NUOVO PORTALE
FEDERALE

Si fa seguito e riferimento alla ns. news 8/2018, per fornire gli aggiornamenti della
Federazione in tema di eventi formativi ECM e Dossier formativo di gruppo della Fofi.
Dal 30 luglio 2018 è attivo il nuovo portale della Federazione www.fadfofi.com per la
formazione a distanza del farmacista, su cui sono disponibili on-line, gratuitamente e
senza oneri per tutti gli iscritti all’Albo, tre eventi formativi ECM in modalità FAD
coerenti col citato Dossier.
L’elenco completo di tali corsi ed i relativi obiettivi formativi sono indicati nel
successivo paragrafo 1.
Nei prossimi mesi saranno fruibili sul medesimo portale altri eventi formativi,
appositamente realizzati per i farmacisti, che consentiranno di raggiungere la soglia
minima del 70% di coerenza con il Dossier stesso (che garantisce un bonus di 20
crediti per il prossimo triennio formativo), pur permettendo a tutti gli iscritti di poter
individuare ulteriori corsi di personale interesse per il completamento dell’intero
obbligo formativo ECM triennale (pari a 140 crediti, in considerazione del bonus
automatico di 10 crediti assicurato dalla Federazione a tutti i farmacisti semplicemente
con l’inserimento nel citato Dossier). Si veda, a tal proposito, la suddetta News n. 8
ed, in particolare, i paragrafi 1, 2 e 3 nei quali sono state ampiamente descritte le
finalità e le modalità di funzionamento del Dossier, del principio di coerenza e dei
relativi bonus formativi.
***
1. I corsi della Federazione attivati nel nuovo portale federale
www.fadfofi.com
Come sopra indicato, a partire dal 30 luglio accedendo al sito web www.fadfofi.com
sono disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti, per il periodo massimo consentito
dalla normativa ECM pari ad un anno dalla loro attivazione, i seguenti corsi FAD della
Federazione:
Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:

“Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato”
Obiettivo formativo di sistema: Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based
Practice (EBM - EBN - EBP) - O.F. n. 1)
“Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebrovascolare in farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del
paziente affetto da scompenso cardiaco”
Obiettivo formativo tecnico professionale: Epidemiologia prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali - O.F. n. 10)
“Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”
Obiettivo formativo tecnico professionale: Tematiche speciali
del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla commissionale nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di
tecnico-professionali - O.F. n. 20)

Attivo dal:

Sino al:

30/07/2018

29/07/2019

4

30/07/2018

29/07/2019

10,5

30/07/2018

29/07/2019

Crediti:
10,5

Si evidenzia, in particolare, che l’evento formativo denominato “Farmacisti, vaccini e
strategie vaccinali”, in considerazione di un’apposita deliberazione della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua (adottata su specifica proposta del Ministero
della Salute, in quanto tematica di rilevanza nazionale), consentirà a tutti coloro che
completeranno positivamente il corso di ottenere un ulteriore bonus di 10 crediti ECM
per il triennio 2020-2022.
*** *** ***
2. Gli eventi formativi federali attivati nei precedenti mesi e disponibili su un
altro portale FAD
Si segnala, inoltre, che restano disponibili sette corsi di formazione a distanza
realizzati dalla Federazione ed attivati a fine 2017 e nel mese di marzo 2018 (cfr. la
ns. news n. 8 del 14/03/2018). Anche tali corsi sono coerenti con il percorso formativo
del suddetto Dossier e sono a disposizione di tutti gli iscritti su un altro portale FAD,
accedendo al sito www.fofifad.com
Di seguito si fornisce un breve schema con il calendario della messa on-line dei
precedenti corsi federali:
Denominazione del Corso:

LE PICCOLE PATOLOGIE DERMATOLOGICHE
LE PATOLOGIE PIU’ FREQUENTI DEL BAMBINO
LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE STRANIERO
FITOTERAPIA
CELIACHIA,
ALLERGIE
E
INTOLLERANZE
ALIMENTARI: ISTRUZIONI PER I CITTADINI
FARMACIA DEI SERVIZI E TEST DI LABORATORIO:
NORMATIVA E ISTRUZIONI PER L’USO
LE MALATTIE NEURO-DEGENERATIVE

attivo dal:

Sino al:

18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017

17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018

crediti
6
6
18
6

21/12/2017

20/12/2018

4,5

29/12/2017

28/12/2018

6

08/03/2018

31/12/2018

2

*** *** ***
3. Indicazioni operative per l’accesso all’area riservata degli iscritti all’Albo
sul portale COGEAPS
Come segnalato nella citata news, si rammenta che è possibile verificare la propria
situazione e la partecipazione al suddetto Dossier (con la relativa immediata
acquisizione del citato bonus formativo di 10 crediti per il presente triennio) entrando
nell'apposita
area
riservata
di
ciascun
iscritto
accedendo
al
link:
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.
*** *** ***
Tenuto conto dell’importanza delle indicazioni fornite con la presente e
dell’obbligatorietà per tutti gli operatori sanitari della formazione continua in medicina
e dell’aggiornamento professionale (prevista da numerose disposizioni normative: D.Lgs.

502/1992, D.L. 138/2011, L. 148/2011 e DPR 137/2012, che al comma 1, in particolare,
prevede che “la violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito
disciplinare.”) ed espressamente inserita nell’art. 11 del nuovo testo del Codice

deontologico del farmacista, si invitano tutti gli iscritti a partecipare ai suddetti corsi
ECM attivati (disponibili sui siti www.fadfofi.com e www.fofifad.com).
Cordiali saluti.
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