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Prot. n. 202000081/of - Circ. n. 27
Belluno, 05/03/2020
A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro indirizzi mail
OGGETTO: Attivo il corso FAD della FOFI sull’emergenza sanitaria
“Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2”
Cari colleghe e colleghi,
si fa seguito alle circolari precedenti per comunicare la disponibilità 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 e cliccare su “Prosegui”; d) inserire i dati professionali richiesti e cliccare
su “Prosegui”; e) autorizzare il 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 dell’epidemia.
Si rammenta che il corso sarà disponibile al sopraindicato collegamento 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 e della
continua evoluzione dell’emergenza sanitaria che sta colpendo diverse zone dell’Italia
tra cui la nostra provincia, si raccomanda ai colleghi di frequentare il corso, accessibile
anche cliccando sul banner qui sotto.
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