Il Progetto formativo nazionale per qualificare la Sperimentazione
Presentazione a cura di Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri

In collaborazione con

Roma, 14 gennaio 2020

Il presente Progetto formativo nazionale è stato definito in coerenza con le
“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità”
e verrà integrato con gli elementi di dettaglio di ciascun corso.

I Delegati FOFI ne condivideranno il contenuto con i rispettivi referenti regionali.
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Razionale
 Le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità” disciplinano le
modalità di erogazione delle prestazioni professionali al fine di uniformare le procedure operative a livello

nazionale e di rendere misurabili gli esiti clinici ed economici
 La qualità dei nuovi servizi erogati e il loro positivo impatto sul piano sanitario, sociale ed economico,
dipendono anche dalle competenze che il Farmacista dovrà acquisire
 Il percorso formativo, nel rispetto dell’autonomia territoriale, deve tener conto dei principi di uniformità
nazionale
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Fondazione Cannavò hanno ritenuto
utile definire un Progetto formativo per consentire ai Farmacisti il conseguimento delle
competenze necessarie all’erogazione di prestazioni professionali appropriate ed efficaci
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Razionale

 Le farmacie che su base volontaria aderiscono alla sperimentazione indicheranno le
generalità di almeno un farmacista iscritto all’Ordine, responsabile delle attività inerenti
l’erogazione dei servizi, che documenterà, secondo le disposizioni stabilite da ciascuna

regione e, ove possibile, utilizzando la procedura di autocertificazione, la preventiva
partecipazione alla formazione relativa ai servizi che la farmacia intende realizzare
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Il Progetto formativo

REGIONI E ORDINI TERRITORIALI

1

2

FORMAZIONE

FORMAZIONE

BASE

AVANZATA

Eventi locali

Assistenza
Per lo svolgimento di eventi
locali
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Eventi locali Residenziali
 Relatori e moderatore (es. Presidente Ordine o Federfarma, autorità regionali) territoriali possono:

 gestire il meeting (indirizzo, moderazione, sum up),
 coordinare le discussioni plenarie,
 consolidare il rapporto di collaborazione con gli interlocutori coinvolti
 Programma integrabile con contenuti definiti sulla base delle singole esigenze territoriali
e delle linee di indirizzo di ciascuna Regione
 Possibile accreditamento ECM autonomo
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Assistenza eventi locali
Supporto da FOFI e Fondazione per:
 Documentazione ufficiale
 Materiali di approfondimento
 Video registrazioni dell’evento nazionale
 Quesiti di natura tecnico-scientifica
 Relatori

 Referente: Dott. Maurizio Pace, Segretario FOFI
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Il Progetto formativo Formazione base

BASE

FORMAZIONE

I NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA’
approccio tecnico-scientifico e pratico-operativo
 10 CORSI FAD E-LEARNING (asincrona)
con TUTORAGGIO
da 4,5 crediti ciascuno: TOTALE 45 CREDITI
 PER OGNI CORSO:
 Video di 90 min.
 Approfondimento
 Esercitazione pratica

SERVIZI COGNITIVI

1. Ricognizione farmacologica
2. Aderenza ipertensione
3. Aderenza BPCO
4. Aderenza diabete
SERVIZI DI FRONT-OFFICE

5. FSE
 Percorso formativo minimo per l’adesione della farmacia alla sperimentazione
 Programma formativo
 Contenuti tecnico-scientifici (inquadramento e razionali del servizio)
 Contenuti pratico-operativi (dimostrazioni pratiche, con
accompagnamento virtuale)
 Esercitazione pratica
 Approfondimenti riferiti anche alle specificità territoriali

A N A L I S I D I I I S TA N Z A

6. Telemedicina: holter pressorio
7. Telemedicina: holter cardiaco
8. Telemedicina: spirometria
9. Telemedicina: ECG

10. Sangue occulto nelle feci
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Il Progetto formativo Formazione avanzata
I NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA’
approccio tecnico-scientifico e pratico-operativo

AVANZATA

FORMAZIONE

SERVIZI COGNITIVI

 10 CORSI FAD SU SUPPORTO CARTACEO o
INFORMATICO
da 5 crediti ciascuno: TOTALE 50 CREDITI
 PER OGNI CORSO:
 Consultazione 3 ore
 Approfondimento
 Esercitazione pratica

 Percorso formativo online e su supporto cartaceo per chi vuole saperne di più
 Programma formativo, oltre ai contenuti del percorso base, approfondisce:
 Epidemiologia ed eziopatogenesi
 Benefici attesi per il cittadino
 Benefici attesi per il SSN
 L’importanza della standardizzazione
 L’importanza della misurazione
 Esercitazione pratica
 Approfondimenti riferiti anche alle specificità territoriali

1. Ricognizione farmacologica
2. Aderenza ipertensione
3. Aderenza BPCO
4. Aderenza diabete
SERVIZI DI FRONT-OFFICE

5. FSE
A N A L I S I D I I I S TA N Z A

6. Telemedicina: holter pressorio
7. Telemedicina: holter cardiaco
8. Telemedicina: spirometria
9. Telemedicina: ECG

10. Sangue occulto nelle feci
pag. 9

Esercitazioni pratiche Per Formazione Base e Avanzata
 Esecuzione di procedure operative previste per l’erogazione del
servizio e registrazione su apposito modello online nell’ambito del
corso FAD
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E inoltre…
•

Promozione del percorso formativo attraverso
•

Video emozionale con illustrazione del Progetto e testimonianze

•

10 video promozionali (durata 1 min.) rivolti a farmacisti e comunità
per diffondere informazioni sui servizi, anche via social

•

•

Strumenti di supporto al percorso formativo
•

Accesso a banche dati (Codifa)

•

App

Iniziative di premialità (promozione di studi osservazionali)
• Pubblicazione delle migliori 20 relazioni scientifiche* di sintesi sulla sperimentazione
• Compenso monetario in qualità di diritto d’autore

*verranno forniti elementi di dettaglio in ordine alle specifiche
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Modalità di realizzazione
 Il presente Progetto formativo si finanzia attraverso l’accordo di sponsorizzazione attivato dalla Fondazione
Cannavò con EDRA, che si avvale del contributo incondizionato di soggetti privati, ed è erogato da provider
accreditato (Imagine Srl), in conformità alle disposizioni normative in materia di Formazione ECM, con il
riconoscimento dei crediti formativi, previo il superamento delle verifiche finali.
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Partner

