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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

 
Dal 30.5.2022. è on-line sulla portale FAD della Federazione www.fadfofi.it  il corso ECM 

“LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA DI COMUNITÀ”.  

Dal 27.6.2022 online sulla medesima piattaforma anche l’evento formativo dal titolo 
“PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19”. 

 Entro il 15 luglio p.v. saranno accreditati anche 9 corsi rientranti nel Progetto Formativo 
Nazionale “SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI 2022”, realizzato congiuntamente 

da FOFI e Fondazione Francesco Cannavò. 

 

Attivazione due nuovi corsi ECM FOFI/Fondazione Cannavò su piattaforma 
www.fadfofi.it  

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 sinergica collaborazione con 
la Fondazione Francesco Cannavò. I due nuovi corsi di seguito indicati si vanno ad 
aggiungere ai cinque già on-line sul portale federale per la formazione a distanza dei 
farmacisti italiani www.fadfofi.com: 

 

1) “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA DI COMUNITÀ” è attivo 
dal 30 maggio 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 6 Crediti ECM;  

 

2) “PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19” attivo dal 27 giugno 2022 al 31 
dicembre 2022, consente, ai farmacisti che superano il relativo questionario di verifica 
dell’apprendimento, di conseguire 7,2 Crediti ECM. 

Il primo corso, ideato e realizzato dalla Federazione e dalla Fondazione Francesco Cannavò 
in collaborazione con l’Associazione Farmaciste Insieme, è incentrato su una tematica di 
stringente attualità trattata da professioniste attive in iniziative di contrasto di qualsiasi 
atto di violenza sulle donne ed esperte della problematica. Anche attraverso il 
coinvolgimento di figure provenienti da diversi settori professionali e della vita sociale, 
questo evento formativo punta a sensibilizzare sempre più la professione e, più in 
generale, i cittadini e tutta la società su una questione così delicata. 

Il secondo corso, che ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è finalizzato ad offrire ai farmacisti informazioni e 
conoscenza approfondite sulla terapia anti-covid19 con il Paxlovid®, che è il primo farmaco 
antivirale orale ad aver ottenuto da EMA l’autorizzazione all’immissione in commercio 
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condizionale, per il trattamento in pazienti adulti che non necessitano di ossigeno 
supplementare e che sono ad alto rischio di sviluppare la malattia in forma grave (ad 
esempio, pazienti con patologie oncologiche, affetti da malattie cardiovascolari, diabete 
mellito non compensato, broncopneumopatia cronica, obesità grave). 

 

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 

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 

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? 

n. 29 - Area obiettivi 
formativi Tecnico- 

professionale 

 
30/12/2021 

 
29/12/2022 

 
4,5 

IL SISTEMA ECM: TRA OBBLIGO E OPPORTUNITÀ 
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 

n. 32 - Area obiettivi 
formativi di 
Processo 

 
10/05/2022 

 
31/12/2022 

 
5,2 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL RUOLO DELLA FARMACIA 
DI COMUNITÀ 

n. 12 - Area obiettivi 
formativi di 
Processo 

 
30/05/2022 

 
31/12/2022 
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PAXLOVID® LA TERAPIA ORALE PER COVID-19 

n. 20 - Area obiettivi 
formativi Tecnico- 

professionale 

 
27/6/2022 

 
31/12/2022 

 
7,2 

 

Sono in procinto di ri-accreditamento e messa on-line sulla piattaforma FADFOFI nove corsi 
rientranti nel Progetto formativo nazionale FOFI/Fondazione Cannavò “SPERIMENTAZIONE 
FARMACIA DEI SERVIZI 2022” (un decimo corso è attualmente ancora in fase di revisione). 

Inoltre, 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. 

Si ricorda 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. 
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