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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

E’ disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna sponsorizzazione
per tutti gli iscritti all’Albo, il corso ECM FAD sull’emergenza sanitaria per il nuovo
coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)”.
L’evento formativo è fruibile cliccando sul link https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307
Il corso della Federazione è appositamente pensato per informare ed aggiornare i farmacisti
italiani con notizie provenienti unicamente da fonti ufficiali e in regolare aggiornamento.

Si fa seguito e riferimento alla circolare n. 11999 del 28.2.2020, per comunicare la messa
on-line del corso ECM FAD della Federazione dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già
denominato 2019-nCoV)” sul seguente sito internet: https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307.
Tutti i farmacisti italiani potranno fruire dell’evento formativo su tale piattaforma, senza
alcun onere economico, inserendo, soltanto in sede di primo accesso in quanto successivamente
si potrà accedere semplicemente con le credenziali, alcuni dati personali per verificare
l’iscrizione all’Albo; si consiglia, pertanto, di preparare i seguenti dati: a) cliccare su
“Registrati”; b) scegliere le credenziali di accesso “ID” e “Pin” (da digitare due volte), inserire
“Email” e “Codice Fiscale” e cliccare su “Prosegui”; c) inserire tutti i dati anagrafici richiesti
come da screenshot allegato (cfr. all. 1) e cliccare su “Prosegui”; d) inserire i dati professionali
richiesti come da screenshot allegato (cfr. all. 2) e cliccare su “Prosegui”; e) autorizzare il
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trattamento dei dati personali e cliccare su “Registra”; f) il sistema invia una mail di conferma e
avvisa l’utente che dovrà accedere entro 48 h.
Completata la registrazione sarà possibile entrare nella piattaforma con le credenziali scelte
e fruire dell’evento formativo.
Il corso, che ha una durata di 6 ore e consente di acquisire 7,8 crediti formativi nell’ambito
dell’Area degli obiettivi di sistema n. 33, è finalizzato ad offrire agli iscritti informazioni
scientificamente valide e in regolare aggiornamento nell’ambito di una tematica sanitaria così
rilevante, nonché personalizzate e specifiche per la loro attività professionale. In proposito, si
rammenta che tutto il materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più accreditata - è
conforme al materiale predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e alle informazioni
provenienti dalle principali Istituzioni pubbliche in tale ambito, come previsto nella suddetta
delibera della Commissione.
L’evento formativo federale affronta la storia dell’epidemia dai primi casi segnalati e
fornisce informazioni evidence-based di qualità sulle caratteristiche della pandemia, sui possibili
scenari futuri, sulla valutazione del rischio, sulla carta d’identità del virus, sulla malattia che
causa, su contagio e modalità per evitarlo, sulle misure di sanità pubblica e sull’importanza di
una corretta comunicazione/informazione. Tramite i link inseriti nei materiali formativi è
possibile anche sapere dove trovare aggiornamenti online in tempo reale sulla situazione della
pandemia.
Si rammenta che il corso sarà disponibile al sopraindicato link alla piattaforma FAD Saepe
per un anno e che, quindi, dovrà essere completato entro il 4 marzo 2021.

***

***

***

In considerazione dell’importanza della tematica illustrata nel corso “Il nuovo coronavirus
SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)” e della continua evoluzione dell’emergenza sanitaria
che sta colpendo diverse zone dell’Italia, si invitano gli Ordini provinciali a voler assicurare la
massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti e, a tal fine, si trasmettono in allegato i
banner (in diverse dimensioni) da inserire nei siti istituzionali e nelle comunicazioni ufficiali
degli Ordini (cfr. all. da 3 a 6).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
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