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Anche quest’anno per la “Giornata del Sollievo” la Federazione realizza, in 

collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò e la Fondazione Ghirotti, un 

evento in modalità webinar incentrato sul tema della terapia del dolore dal titolo: 
 

“LE CURE PALLIATIVE NEL PROGETTO DI RIFORMA DELLA SANITA’ 

TERRITORIALE”. 
 

Il webinar sarà trasmesso a partire dalle ore 15:00 del 7 GIUGNO p.v. dalla sede del  

Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico, in streaming collegandosi al link  

Le cure palliative nel progetto di riforma della sanità territoriale - YouTube. 
 

 

 

Si informa che, in occasione della XXI Giornata Nazionale del Sollievo, istituita con 

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, la Federazione degli Ordini 

dei Farmacisti Italiani, unitamente alla Fondazione Cannavò e alla Fondazione Ghirotti, ha 

ritenuto importante realizzare un evento formativo dedicato alla tematica delle cure palliative 

nell’attuale contesto di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria nazionale e territoriale, con 

riferimento anche al ruolo del farmacista e alla funzione della farmacia. 

Tale momento di approfondimento, che ha per titolo “Le cure palliative nel progetto di 

riforma della sanità territoriale, si svilupperà secondo il programma indicato nell’apposita 

locandina cliccabile e si terrà nella prestigiosa sede del Nobile Collegio Chimico-Farmaceutico 

il prossimo 7 giugno, a partire dalle ore 15:00. Sarà possibile partecipare in presenza ovvero, 

in alternativa, l’evento sarà disponibile collegandosi in diretta streaming internet a Le cure 

http://www.fofi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=mVV4FbHcRkQ
http://www.fofi.it/pdf/Locandina_Giornata%2520del%2520sollievo_7%2520giugno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mVV4FbHcRkQ


 

 

palliative nel progetto di riforma della sanità territoriale - YouTube, link accessibile anche 

cliccando sulla locandina stessa. 

Il webinar sarà occasione di esame e ricognizione sullo stato di attuazione della L. 38/2010, 

evidenziando come, sebbene l’Italia sia stata tra le prime Nazioni in Europa ad emanare 

un’apposita normativa in materia di cure palliative, da 12 anni è previsto che le Istituzioni 

sanitarie nazionali, regionali e locali inseriscano, nei percorsi di cura dei malati, protocolli di cure 

palliative e attivino le Reti Regionali e Locali di Cure Palliative, ma ancora oggi la realtà per i 

malati è troppo diversificata da Regione a Regione. Nella seconda pagina della summenzionata 

locandina è disponibile il razionale completo descrittivo dell’iniziativa. 

L’evento sarà oggetto nelle settimane successive anche di accreditamento ECM presso 

l’AGENAS come corso FAD in modalità asincrona, che sarà reso disponibile sulla piattaforma 

di formazione a distanza della Federazione WWW.FADFOFI.IT e consentirà l’acquisizione 

crediti formativi ECM.  

Anche tale momento formativo rientra, infatti, nell’ambito della nuova proposta formativa 

ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la Fondazione Cannavò 

(clicca qui per leggere la relativa brochure informativa trasmessa con la citata circolare n. 13652 

del 12 aprile 2022), andandosi ad aggiungere ai corsi già attivi e fruibili attraverso la sopraindicata 

piattaforma FAD federale. 

In tal senso, la Federazione intende nuovamente esprimere il proprio ringraziamento per 

l’attività e l’impegno profuso nella definizione dei contenuti di aggiornamento professionale dal 

Presidente della Fondazione Francesco Cannavò, Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri e dal 

Coordinatore del Comitato Scientifico di F.O.F.I. Provider ECM, Dr. Giovanni Zorgno. 

 

***                                             ***                                     *** 

 

Considerata la rilevanza della tematica affrontata e delle relative implicazioni sul profilo 

professionale ed umano, si invitano tuti i Presidenti a voler assicurale la massima divulgazione 

presso i propri iscritti della presente circolare e del citato link di partecipazione all’evento: 

Le cure palliative nel progetto di riforma della sanità territoriale - YouTube. 

 

          IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 

        (Dr. Maurizio Pace)                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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