una iniziativa della
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI
ITALIANI

LE
ATTIVITÀ
FORMATIVE
PER
VALORIZZARE LA
PROFESSIONE
DEL FARMACISTA

LA STORIA

La Fondazione Francesco Cannavò è nata nel 2004 dalla
intuizione del Presidente della Federazione degli Ordini dei
Farmacisti Italiani, Giacomo Leopardi.
Da allora, la Fondazione Cannavò opera con grande efficacia in
un ambito fondamentale quale la formazione e l’aggiornamento
del professionista, rappresentando un riferimento per i farmacisti
italiani.
Ha inoltre contribuito ad approfondire la conoscenza degli
orientamenti e delle condizioni reali della categoria, ha sviluppato
iniziative e servizi come la piattaforma FarmaLavoro e ha dato
vita a FarmacistaPiù, la più rilevante assise dei farmacisti italiani.

LA MISSION

La Fondazione Francesco Cannavò, nata per valorizzare la
professione del farmacista, pone nella sua attività particolare
attenzione anche ai progressi delle scienze farmaceutiche, che
evolvono con una rapidità troppo spesso più elevata di quella che
accompagna i processi di ammodernamento dei curricula
universitari e del sistema formativo ECM.
Una formazione moderna ed efficace deve essere utile
all’operatore, deve essere efficacemente spendibile a beneficio
dell’utente-paziente, deve poter agevolare l’occupazione, deve
essere coerente con gli obiettivi di qualificazione professionale
indicati dalla Fofi e con le linee di indirizzo politico da essa
indicate.
In questo senso, la formazione e l’aggiornamento di cui la
Fondazione Francesco Cannavò si fa carico, mirano ad
incrementare le competenze scientifiche orientate verso una
moderna governance sanitaria, la prevalente territorializzazione
dei processi di cura, le attività di prevenzione comprendenti la
promozione dei corretti stili di vita e gli screening, la presa in
carico del paziente come presupposto per il potenziamento dell’
aderenza alle terapie e della gestione delle cronicità,
l’erogazione dei “servizi cognitivi” ad elevato livello di specificità,
validati, certificati e standardizzati.
Questo processo di “riconversione culturale” rappresenta la
sintesi della mission principale della Fondazione Francesco
Cannavò, attuandosi così gli scopi statutari dell’aggiornamento
scientifico e culturale, la promozione di iniziative dirette alla
formazione, al perfezionamento, alla qualificazione e
all’orientamento professionale.
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La Fondazione ottempera alla missione statutaria attraverso le
seguenti attività:
 Corsi di formazione nell’ambito del programma di Educazione
continua in medicina (E.C.M.) rivolti ai farmacisti
 Studi, ricerche e indagini sullo stato e l’evoluzione della
professione del Farmacista con particolare riguardo ai giovani
Farmacisti
 Convegni, riunioni, seminari di studi inerenti le materie di
interesse professionale e la politica sanitaria
 Iniziative editoriali Per il progresso scientifico-culturale della
professione del Farmacista
 Borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie
farmaceutiche
 Farmacistapiù, Farmalavoro, Rassegna Stampa per il
Farmacista, Newsletter di aggiornamento professionale.
 Istituzione, promozione e sovvenzione, nell’ambito di
Farmacistapiù, di borse di studio e di ricerca scientifica nelle
materie farmaceutiche e, più in generale, in quelle di
competenza del laureato in Farmacia e C.T.F.
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Gentile Collega,

SALUTO DEL
PRESIDENTE

i rapidi e profondi mutamenti della società contemporanea
pongono il professionista del farmaco davanti a nuove sfide. I
progressi delle scienze mediche e farmaceutiche, le implicazioni
culturali, politiche, economiche ed etiche disegnano uno
scenario che impone profondi cambiamenti.
Essere farmacisti oggi, infatti, vuol dire non solo possedere le
fondamentali competenze sul farmaco poste alla base della
professione ma essere consapevoli del ruolo professionale
svolto a tutela della salute pubblica e in coerenza con la mission
del sistema sanitario nazionale.
In questo quadro si inserisce il processo di evoluzione del ruolo
dei farmacisti italiani, ovunque essi siano occupati nell’esercizio
della Professione. Un processo che deve partire da una vera
“riconversione culturale” che consenta l’accrescimento delle
competenze per poter affrontare i temi dell’innovazione, della
cronicità, delle politiche di prevenzione e dei servizi cognitivi
erogati nel rispetto di irrinunciabili sinergie interprofessionali e
finalizzati a garantire il miglior livello di efficacia delle terapie e il
buon governo della spesa.
Tali attività, oggi più che mai, rappresentano il valore aggiunto
della nostra professione che deve saper declinare sempre più e
sempre meglio la specificità e la infungibilità del suo ruolo.
La Fondazione “Francesco Cannavò” nasce con questi
presupposti e con queste finalità, per intuizione del Presidente
Giacomo Leopardi e su iniziativa della Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani.
Una istituzione guidata da farmacisti che si pone al servizio dei
farmacisti.
Formazione, innovazione e ricerca sono le parole chiave che
guidano l’attività della Fondazione, a cominciare dai corsi di
aggiornamento residenziali e a distanza e da percorsi di
formazione sul campo validi per il programma di Educazione
Continua in Medicina e orientati a sviluppare quel patrimonio di
saperi necessario alle esigenze di una moderna governance
sanitaria. Convegni, seminari, ricerche, attività editoriali e
sondaggi completano l’ampio spettro di iniziative che animano il
programma di attività che il CdA svolge con il prezioso supporto
del Comitato Scientifico.
Luigi D’Ambrosio Lettieri
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FOFI e FONDAZIONE FRANCESCO
CANNAVÒ PRESENTANO LA
PROPOSTA FORMATIVA PER IL 2022
Fofi e Fondazione Cannavò da sempre mettono in campo un
impegno senza precedenti nell’offrire corsi di formazione, grazie
ai quali il farmacista si aggiorna costantemente per rispondere ai
bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del
Servizio Sanitario e del proprio sviluppo professionale.
I corsi spaziano da tematiche di forte impatto sociale come la
violenza contro le donne e l’utilizzo terapeutico della cannabis,
ad argomenti che sono contestualizzati agli scenari socio-sanitari
di riferimento come i test diagnostici per Covid-19 e le campagne
vaccinali, ma anche il nuovo ruolo della farmacia nelle cure di
prossimità.

Andrea Mandelli, Presidente Fofi, afferma che: “Il farmacista
anche nella fase pandemica ha saputo esprimere una capacità
di resilienza fortissima, intercettando i cambiamenti in atto per
adeguare il suo profilo professionale ai bisogni della collettività e
alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.
I risultati che abbiamo ottenuto finora, e il contributo che abbiamo
dato alla tutela della salute in questa fase difficilissima, non
sarebbero stati possibili senza un forte impulso alla formazione
che rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare, con
competenza e responsabilità, le sfide che attendono la
Professione e il sistema sanitario nel suo complesso.
La proposta formativa messa in campo da FOFI e dalla
Fondazione Cannavò, anche in collaborazione con le altre
istituzioni sanitarie, si è posta l’obiettivo di offrire un
aggiornamento e una formazione di qualità sotto il profilo
scientifico e che rispondessero ai bisogni reali dell’attività
professionale.
La risposta che abbiamo ottenuto dai colleghi farmacisti con la
copiosa partecipazione ai corsi di formazione dedicati
all’acquisizione delle competenze per l’esecuzione dei test
diagnostici per l’infezione da SARS-CoV-2, per l’inoculazione dei
vaccini anti-Covid, così come per la vaccinazione antinfluenzale,
dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta.

7

Siamo solo nella tappa iniziale di una grande e continua
evoluzione del processo di crescita della Professione che vede
da anni impegnata la Federazione nel promuovere il valore delle
competenze scientifiche quale garanzia delle prestazioni rese ai
cittadini e della credibilità del farmacista all’interno del sistema
assistenziale e della nuova sanità di prossimità. La pandemia ci
ha dimostrato che la qualificazione scientifica dei farmacisti è la
più efficace strategia di crescita della Professione.”
“Ricordo innanzitutto che la Fondazione Francesco Cannavò”
afferma il Presidente della Fondazione Luigi D’Ambrosio
Lettieri, “è nata su iniziativa e per felice intuizione del Presidente
Giacomo Leopardi, per valorizzare la professione del farmacista
attraverso un costante adeguamento del patrimonio dei saperi
che gli consenta di erogare prestazioni professionali coerenti con
la domanda di salute e con le necessità del SSN che evolvono
rapidamente. Appare opportuno ricordare che l’art.11 del codice
deontologico del farmacista ribadisce come la formazione
permanente e l’aggiornamento sono presupposti per garantire
l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. Il
farmacista ha il dovere della formazione permanente e
dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare
costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico,
all’evoluzione normativa, ai mutamenti dell’organizzazione
sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
Risulta dunque necessario mettere in campo una proposta
formativa capace di adeguare le competenze scientifiche del
farmacista ai compiti che è chiamato a svolgere in un sistema
integrato multiprofessionale e multidisciplinare e in un’ottica
sempre più sinergica di integrazione interprofessionale.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, d’intesa con il
Comitato Centrale Fofi e attraverso una costante e proficua
collaborazione dei rispettivi Comitati scientifici presieduti da
Marcella Marletta e Gianni Zorgno, definisce periodicamente la
proposta formativa destinata ai farmacisti italiani, tenendo conto
che essa deve essere moderna ed efficace, utile al
professionista, concretamente spendibile a beneficio dell’utentepaziente, deve poter agevolare l’occupazione, essere coerente
con la mission del SSN e con gli obiettivi di qualificazione
professionale indicati dalle linee di indirizzo politico della Fofi. Per
il conseguimento degli obiettivi la Fondazione si avvale del
supporto tecnico di partner selezionati attraverso procedure di
evidenza pubblica come Edra e di soggetti con consolidata
esperienza nei settori di riferimento come Sanità in Formazione.

8

Nella progettazione dell’attività svolta d’intesa con Fofi ci
ispiriamo a obiettivi irrinunciabili: rigore scientifico, attualità e
rilevanza professionale dei contenuti didattici, innovatività
andragogica, senza sponsor, totale gratuità di fruizione e
conseguimento crediti formativi ECM nei termini previsti dalle
vigenti disposizioni normative e deontologiche. La Fondazione,
inoltre, propone una serie di corsi formativi che integrano il
progetto istituzionale con eventi a pagamento o sostenuti da
contributi non condizionanti.
Per la definizione periodica della proposta formativa si farà
riferimento anche alle specifiche indicazioni che verranno fornite
dalla Comunità professionale attraverso apposite indagini.
Sia la Professione, ovunque esercitata, che la Farmacia sono al
centro di un importante processo di riconversione culturale teso
a valorizzarne ruolo e funzioni a beneficio della salute pubblica e
a sostegno del nostro sistema sanitario. In questo processo
quanto più elevato sarà il patrimonio di saperi tanto più la
professione saprà mantenere una posizione strategica nelle
attività assistenziali e nei percorsi di cura”.

Giovanni Zorgno, Coordinatore del Comitato Scientifico di FOFI
Provider, afferma che “la pandemia ha dimostrato ancora una
volta di più l’importanza della formazione, ma soprattutto la
necessità di abbandonare forzatamente il vecchio modello di
formazione individuale per abbracciare una tipologia di
formazione di gruppo decisamente più attuale, nella logica di
potenziare maggiormente l’integrazione all’interno della
categoria e di generare così una ricaduta positiva della
professione a beneficio della salute della collettività. L’offerta
formativa, gratuita e di notevole qualità, scaturita dalla sinergia
tra F.O.F.I. e Fondazione Cannavo’ procede proprio in questa
direzione, essendo coerente con il Dossier Formativo di gruppo
della F.O.F.I. e consentendo quindi a tutti i farmacisti di acquisire
anche un notevole bonus di crediti, a dimostrazione che la
Federazione ha da sempre optato per un sistema di formazione
premiante rispetto ad uno sanzionatorio”.
Marcella Marletta, Coordinatrice del Comitato Scientifico della
Fondazione Francesco Cannavò afferma che “oggi la mancanza
di tempo disponibile rappresenta il principale ostacolo per una
adeguata formazione di professionisti sanitari aggiornati e al
passo con i tempi, ma l'offerta formativa è sempre più
personalizzata, praticamente su misura e pertanto deve essere
considerata un vero e proprio investimento per creare nuove
capacità manageriali ed economiche!
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Il risultato della recente partecipazione ai corsi è veramente sotto
gli occhi di tutti perché proprio la formazione ha reso concreta la
possibilità di eseguire le vaccinazioni in farmacia e l'esecuzione
dei tamponi per la diagnosi del COVID-19 ed ha contribuito
fortemente a garantire un livello altissimo di assistenza sanitaria
durante il difficile periodo della pandemia.
Non vi è dubbio che il profondo cambiamento culturale, la
pandemia da COVID-19 e le recenti evoluzioni normative della
legislazione
farmaceutica,
abbiano
comportato
un
riposizionamento del ruolo del farmacista nel panorama
dell'assistenza sanitaria e di conseguenza l’offerta formativa è
diventata uno strumento irrinunciabile per la messa in campo di
nuove strategie adattabili al progresso scientifico e tecnico.
Fondazione Cannavò, da molti anni, si occupa di implementare,
senza ulteriori spese, le conoscenze dei farmacisti che, grazie
all'aggiornamento continuo hanno una occasione di crescita ed
una visione innovativa rispetto al coinvolgimento in difficili
valutazioni di farmaco-economia e nella gestione del
procurement e delle procedure di health technology assessment.
Perché aggiornarsi se il tempo disponibile è poco?
Perché i farmacisti aggiornati possono migliorare le proprie
performance e la propria redditività e questo rappresenta un vero
valore per oggi e per il futuro!.”
Secondo Guido Carpani, Direttore Generale della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani, “la formazione è strategica per
il farmacista che vuole rispondere in modo adeguato alle
esigenze di una assistenza territoriale che si sta riorganizzando
secondo le direttrici del regolamento, sui modelli e standard per
lo sviluppo dell’Assistenza territoriale del Servizio Sanitario
Nazionale (DM 71).
Governo e regioni, preso atto che la farmacia costituisce la
struttura di prossimità più capillare, ne rilanciano l’attività ben
oltre la dispensazione del farmaco e la farmacovigilanza. Si tratta
di riprendere finalmente le fila della cosiddetta farmacia dei
servizi che vede nel farmacista un operatore della sanità sul
territorio, che deve essere posto in grado di collaborare con tutti
gli altri professionisti della salute, a cominciare dal Medico di
famiglia, utilizzando al meglio le opportunità fornite
dall’innovazione e digitalizzazione dell’assistenza e del suo
essere, tra gli operatori, uno dei più vicini (prossimi) ai pazienti.
Si tratta di mettere a sistema una esperienza maturata nei mesi
della pandemia nei quali il farmacista è stato in prima linea
nell’assistenza ai tanti cittadini, di dimostrare che quella attività
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talora vicarie di altre figure professionali, è supportata da
competenze professionali non improvvisate e costantemente
alimentate da una formazione continua di qualità.”
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LA PROPOSTA
FORMATIVA
FOFI-FONDAZIONE

Le attività della Fondazione Cannavò sono programmate
d’intesa dai Comitati Scientifici di FOFI e FONDAZIONE:
Giovanni Zorgno, Coordinatore del Comitato Scientifico FOFI
provider
Marcella Marletta, Coordinatore del Comitato Scientifico
Fondazione Francesco Cannavò

LE ATTIVITA’

Eventi
Formativi

Provider
 RIGORE SCIENTIFICO DEI CONTENUTI
 ATTUALITA’ E RILEVANZA PROFESSIONALE

 INNOVATIVITA’ ANDRAGOGICA
Partner
scientifico

 SENZA SPONSOR
 GRATUITA’ DI FRUIZIONE

 CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI ECM

Piattaforma

https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp
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EVENTI
AVVIATI E ATTIVI

SARS-COV-2: L’EVOLUZIONE DEL
VIRUS, LA CAMPAGNA VACCINALE,
LE TERAPIE, LE CURE DOMICILIARI,
LE VARIANTI

PROVIDER:
F.O.F.I.
ID. 3836

PIATTAFORMA:
www.fadfofi.com
ID Evento 337183
Attivo dal 09/11/2021 al
08/11/2022
Costo 0€
Crediti 7,8
Ore 6
Tipologia Evento FAD
Professioni: Farmacista
LINK DI ACCESSO:
https://www.fadfofi.com/web/fad
razionale.asp?courseid=6

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
fondazione@fondazionefc.it

RAZIONALE DEL CORSO
All'interno del “sistema salute”, il farmacista è sempre stato una
figura fondamentale per il territorio. Per molti cittadini, infatti, il
farmacista riveste il ruolo di primo punto di riferimento
professionale per reperire importanti informazioni, non soltanto
sui farmaci, ma anche su tutta una serie di servizi e prestazioni
sanitarie, fornendo un prezioso collegamento tra i pazienti, le loro
necessità di salute e tutto ciò che può essere utile a soddisfarle.
In aggiunta a ciò, negli ultimi anni, con una notevole
accelerazione dopo l'avvento della pandemia da Covid-19, la
farmacia si è notevolmente evoluta, e continua a evolversi,
trasformandosi in un vero e proprio presidio sanitario polivalente,
offrendo sempre più servizi ai cittadini, in un'ottica di medicina
territoriale e di avvicinamento agli utenti finali. Il farmacista,
all'interno di questo modello, fortemente voluto dalla
Federazione degli Ordini dei farmacisti, si trova a svolgere in
prima persona nuovi compiti, che fino a poco tempo fa erano
demandati ad altre figure sanitarie. In tale contesto, quindi, è
evidente come preparazione, formazione e aggiornamento siano
imprescindibili.
Il presente corso, che è rivolto ai farmacisti, professionisti in
prima linea durante tutta la fase emergenziale e attori
fondamentali della sanità del territorio, affronta nel complesso la
tematica della pandemia, esaminando il virus e le sue mutazioni,
nonché le relative misure di contrasto alla diffusione e di cura.
Come tutti sappiamo, a quasi due anni dai primi casi di Covid-19,
i dati e gli studi a disposizione della comunità scientifica sono
molteplici e giorno dopo giorno emergono sempre nuove
evidenze. Perciò, la sfida per tutti gli operatori sanitari è quella di
rimanere costantemente aggiornati, in modo da offrire ai propri
assistiti le migliori cure e servizi evidence based.
La modalità didattica è moderna e interattiva, allo scopo di offrire
una miglior fruizione. Il discente, attraverso i vari moduli, avrà
modo di verificare quali siano le conoscenze più aggiornate sul
virus, la sua trasmissione, il contagio, la diagnosi e i rischi legati
all'epidemia. Verranno poi trattati nel dettaglio le mutazioni, i
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vaccini attualmente in uso e la gestione del paziente nel setting
domiciliare. Infine, ci si concentrerà sui nuovi compiti e sulle
nuove responsabilità del farmacista, facendo riferimento anche
alla normativa e giurisprudenza in merito.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Guido Rasi
Già Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per il Farmaco
(EMA)
Giovanni Zorgno
Coordinatore del Comitato Scientifico FOFI provider
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Emanuele Nicastri
Direttore UOC Divisione di Malattie Infettive ad Alta Intensità di
Cura - IRCCS INMI Spallanzani
Guido Rasi
Già Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per il Farmaco
(EMA)
Giovanni Zorgno
Coordinatore del Comitato Scientifico FOFI provider
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EVENTI
AVVIATI E ATTIVI

IL TRIAGE PREVACCINALE PER LE
VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 E ANTIINFLUENZALE IN FARMACIA

PROVIDER:
F.O.F.I.
ID. 3836

PIATTAFORMA:
www.fadfofi.com
ID Evento 340678
Attivo dal 20/12/2021 al
19/12/2022
Costo 0€
Crediti 7,2
Ore 6
Tipologia Evento FAD
Professioni: Farmacista
LINK DI ACCESSO:
https://www.fadfofi.com/web/fad
razionale.asp?courseid=7

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
fondazione@fondazionefc.it

RAZIONALE DEL CORSO
Prima di somministrare qualsiasi vaccino, il personale sanitario
deve verificare se sono presenti eventuali controindicazioni e/o
precauzioni alla vaccinazione, attraverso il triage o anamnesi
prevaccinale. Vi sono infatti condizioni in cui la vaccinazione non
deve
essere
eseguita
perché
rappresentano
una
controindicazione alla vaccinazione (ovvero una condizione che
aumenta il rischio di gravi reazioni avverse), e altre in cui devono
essere adottate delle precauzioni. Vi sono poi anche molte
condizioni o situazioni che vengono spesso erroneamente
considerate controindicazioni o precauzioni, portando gli
operatori a sconsigliare o a posticipare la vaccinazione quando
in realtà non la precludono. Questi errori comportano opportunità
perse per la somministrazione dei vaccini e un aumentato rischio
di acquisire l’infezione. Da dicembre 2020 è in corso la
campagna vaccinale nazionale contro il COVID-19 che vede
coinvolte in prima linea diverse figure professionali, tra cui più
recentemente anche quella del farmacista. Inoltre, i farmacisti
nelle farmacie aperte al pubblico, a seguito di specifico corso
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, concorrono alla
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022
nei confronti dei soggetti di età non inferiore ai 18 anni. Il
presente corso, oltre a presentare una breve panoramica sulla
vaccinazione in sicurezza nelle farmacie, quali la formazione
richiesta, i requisiti, gli adempimenti e le dotazioni necessarie,
vuole fornire un approfondimento sulla corretta valutazione delle
controindicazioni e delle precauzioni alla somministrazione dei
vaccini anti-COVID-19 e antinfluenzali in farmacia. In particolare,
verranno affrontate le più comuni condizioni o situazioni
particolari che si presentano nelle persone che si vaccinano,
come storia di allergie, malattie autoimmuni, o trattamenti e
terapie in corso.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR
Antonietta Filia
Specialista Igiene e Medicina Preventiva
Ricercatore presso Dipartimento Malattie Infettive Reparto
Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici, Istituto
Superiore di Sanità
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
Giovanni Zorgno
Coordinatore Comitato Scientifico FOFI
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Anna Franca Cavaliere
Policlinico Universitario Gemelli, Roma
Andrea Cicconetti
Farmacista, Presidente Federfarma Roma
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
Paolo Fortunato D’Ancona
Primo ricercatore - Istituto superiore di Sanità
Antonietta Filia
Specialista Igiene e Medicina Preventiva
Ricercatore presso Dipartimento Malattie Infettive Reparto
Epidemiologia, Biostatistica e Modelli Matematici
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EVENTI
AVVIATI E ATTIVI

I DISPOSITIVI MEDICI E IL
REGOLAMENTO UE 2017/745:
COSA DEVE SAPERE IL
FARMACISTA?

PROVIDER:
F.O.F.I.
ID. 3836

RAZIONALE DEL CORSO
PIATTAFORMA:
www.fadfofi.com
ID Evento 340706
Attivo dal 20/12/2021 al
19/12/2022
Costo 0€
Crediti 7,2
Ore 6
Tipologia Evento FAD
Professioni: Farmacista

LINK DI ACCESSO:
https://www.fadfofi.com/web/fad
razionale.asp?courseid=8

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

ll Regolamento (UE) 2017/745, fondato sui principi del New
Legislative Framework, in continuità con i principi del New
Approach si pone l’obiettivo di elevare gli standard di qualità e
sicurezza dei prodotti e creare contemporaneamente un quadro
legislativo sostenibile, favorevole all'innovazione che ponga l’UE
quale garante della salute globale e del buon funzionamento del
mercato interno nel settore dei dispositivi medici Il 26 maggio
2021 è, formalmente, la data da cui decorre la piena applicabilità
del Regolamento 2017/745, tuttavia, come dallo stesso previsto,
la mancata operatività di Eudamed consente il ricorso a soluzioni
transitorie a cura degli Stati Membri per quanto riguarda la
registrazione di dispositivi ed operatori economici, notifiche di
certificazione, vigilanza e indagini cliniche. Inoltre, inizia un
periodo di deroga in cui alcuni dei dispositivi conformi alle
direttive potranno continuare ad essere immessi legittimamente
sul mercato (legacy devices), al più tardi fino al 26 maggio 2024.

fondazione@fondazionefc.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR
Marcella Marletta
Coordinatrice Comitato scientifico Fondazione Cannavò
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Massimiliano Boggetti
Presidente Confindustria Dispositivi Medici
Roberta Marcoaldi
Responsabile Organismo Notificato, ISS - Istituto Superiore di
Sanità
Marcella Marletta
Coordinatrice Comitato scientifico Fondazione Cannavò
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PROGETTO FORMATIVO: 10 CORSI
EVENTI IN FASE DI
RIACCREDITAMENTO
NEL 2022
PROVIDER:
Imagine
Tipologia Eventi: FAD
Professioni: Farmacista
LINK DI ACCESSO:
http://farmacia-deiservizi.ecm33.it/

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
fondazione@fondazionefc.it

SPERIMENTAZIONE
SERVIZI
NELLA
COMUNITÀ

DEI
NUOVI
FARMACIA
DI

RAZIONALE DEL PROGETTO
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17
ottobre 2019 ha sancito l’accordo sul documento “Le linee
d’indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia
di comunità”. La sperimentazione è il primo atto del
riconoscimento dei nuovi ruoli professionali del Farmacista e
della funzione della Farmacia italiana in un modello di
governance sanitaria adeguato alla sfida dei tempi:
FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI e la
FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’, in partnership con
EDRA e con la collaborazione di FEDERFARMA, ASSOFARM,
FARMACIE UNITE, UTIFAR, SIFO, SIFAP, SIFAC,
FENAGIFAR, FARMA ACADEMY hanno ritenuto utile definire un
progetto formativo, per consentire ai Farmacisti il conseguimento
delle competenze necessarie all’erogazione di prestazioni
professionali appropriate ed efficaci.
I contenuti formativi sono stati sviluppati grazie al contributo di
Società Scientifiche Nazionali e autorevoli relatori per garantire
un profilo di eccellenza.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
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DETTAGLIO CORSI
 FASCICOLO
SANITARIO
ELETTRONICO
attivazione, arricchimento, consultazione

(FSE):

Data di inizio: 20/04/2021
Data di fine: 19/04/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Veronica Berti
Referente presso la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie
Regionali del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico della
Regione Piemonte - CSI Piemonte
Marco Frassinesi
Referente presso la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie
Regionali del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico della
Regione Piemonte - CSI Piemonte
Margherita Italiano
Responsabile Area Servizi ai cittadini e Fascicolo Sanitario
Elettronico della Direzione Sanità Digitale del CSI Piemonte
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
 Ricognizione
farmacologica

e

Riconciliazione

della

terapia

Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Maria Grazia Cattaneo
Specialista in Farmacologia; Farmacista ospedaliera;
Vicepresidente Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
(SIFO)
Alberto Corsini
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano
Direttore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
Membro della Società Italiana di Farmacologia (SIF)
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Luca Pani
Full Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology University of Modena and Reggio Emilia - Modena, Italy
Full Professor of Clinical Psychiatry - University of Miami Miami, USA
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
 Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con diabete tipo 2 e screening
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Frida Leonetti
Professore Associato di Endocrinologia, Università degli studi
di Roma Sapienza, Polo Pontino
Direttore UOC Diabetologia universitaria, Ospedale Santa
Maria Goretti - Latina
Membro della Società Italiana di Diabetologia (SID)
Barbara Monaco
Farmacista collaboratore
Luca Pani
Full Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology University of Modena and Reggio Emilia - Modena, Italy
Full Professor of Clinical Psychiatry - University of Miami Miami, USA
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
Giovanni Sartore
Professore aggregato presso l’Università degli Studi di
Padova -Membro del Consiglio Direttivo Nazionale
Associazione Medici Diabetologi (AMD)
 Servizi di telemedicina: Holter cardiaco
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Maria Anna D’Agata
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Direttore Dipartimento del Farmaco ASP Catania Segretario
Regionale SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera)
Claudio Ferri
Director - Division of Internal Medicine & Nephrology School
of Internal Medicine University of L’Aquila - San Salvatore
Hospital Past President Società Italiana Ipertensione Arteriosa
Giancarlo Marenzi
Direttore Unità di Terapia Intensiva, Centro Cardiologico
Monzino, Milano
Maria Lorenza Muiesan
Professore Ordinario di Medicina interna presso l’Università di
Brescia Responsabile della UO "2' Medicina generale ",
Dipartimento di Medicina, Spedali Civili, ASST BresciaDirigente medico Vicepresidente Società Italiana Ipertensione
Arteriosa (SIIA)
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
 Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della
pressione arteriosa
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Maria Anna D’Agata
Direttore Dipartimento del Farmaco ASP Catania
Segretario Regionale SIFO (Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera)
Claudio Ferri
Director – Division of Internal Medicine & Nephrology School
of Internal Medicine University of L’Aquila – San Salvatore
Hospital - Past President della Società Italiana Ipertensione
Arteriosa (SIIA)
Maria Lorenza Muiesan
Professore Ordinario di Medicina interna presso l’Università di
Brescia -Responsabile della UO "2' Medicina generale ",
Dipartimento di Medicina, Spedali Civili, ASST BresciaDirigente medico -Vicepresidente della Società Italiana
Ipertensione Arteriosa (SIIA)
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
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 Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con ipertensione
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Barbara Monaco
Farmacista collaboratore
Luca Pani
Full Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology University of Modena and Reggio Emilia - Modena, Italy
Full Professor of Clinical Psychiatry - University of Miami Miami, USA
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
Bruno Trimarco
Professore Ordinario di Cardiologia presso l’Università
Federico II di Napoli
Membro della Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA)
 Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con BPCO
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Fulvio Braido
Professore associato presso l’Università di Genova
Barbara Monaco
Farmacista collaboratore
Luca Pani
Full Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology University of Modena and Reggio EmiliaFull Professor of Clinical Psychiatry - University of Miami
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
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 Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Emanuela Anghinoni
Dirigente Servizio Programmi di Screening di Popolazione Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - ATS della
Val Padana
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
Lisa Salvatore
Medico Oncologo presso il Dipartimento di Oncologia –
Fondazione Policlinico Universitario A Gemelli IRCCS –
Roma

 Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Fulvio Braido
Professore associato presso l’Università di Genova
Maria Anna D’Agata
Direttore Dipartimento del Farmaco ASP Catania
Segretario Regionale SIFO (Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera)
Luca Pani
Full Professor of Pharmacology and Clinical Pharmacology University of Modena and Reggio Emilia - Modena, Italy
Full Professor of Clinical Psychiatry - University of Miami Miami, USA
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
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 Servizi di telemedicina: ECG
Data di inizio: 10/03/2021
Data di fine: 09/03/2022
Ore formative: 3
N° Crediti ECM: 4,5
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Claudio Ferri
Director Division of Internal Medicine & Nephrology School of
Internal Medicine University of L’Aquila–San Salvatore
Hospital Past President della Società Italiana Ipertensione
Arteriosa (SIIA)
Giancarlo Marenzi
Direttore Unità di Terapia Intensiva, Centro Cardiologico
Monzino, Milano
Maria Lorenza Muiesan
Professore Ordinario di Medicina interna presso l’Università di
Brescia Responsabile della UO "2' Medicina generale ",
Dipartimento di Medicina, Spedali Civili, ASST BresciaDirigente medico Vicepresidente della Società Italiana
Ipertensione Arteriosa (SIIA)
Giovanni Petrosillo
Presidente SUNIFAR
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EVENTI
RIACCREDITATI
NEL 2022

PROVIDER:
Imagine
ID Evento 342522
Attivo Dal 17/01/2022
al 30/06/2022
Costo 0€
Crediti 6,5
Ore 5
Tipologia Evento FAD
Professioni: Farmacista

LINK DI ACCESSO:
www.ecmadistanza.it/fadtestcov
id19/

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
fondazione@fondazionefc.it

COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI:
Aspetti scientifici, regolatori e operativi
CON IL PATROCINIO DELL’ ISTUTUTO SUPERIORE DI SANITA’

RAZIONALE DEL CORSO
La grave emergenza pandemica in atto e il crescente numero dei
contagi impongono la necessità di una diagnosi rapida
dell'infezione da parte del nuovo coronavirus per evitarne
l’ulteriore diffusione attraverso il contenimento dei soggetti
positivi e una efficace attività di contact tracing. In tale contesto
si rende necessario individuare la tipologia di test diagnostico da
eseguire, tenendo conto delle evidenze scientifiche e del
soggetto da sottoporre a controllo (sospetto clinico, contatto
stretto, etc). L’evento intende approfondire gli aspetti scientifici
relativi alla diagnostica di SARS-CoV-2 e quelli di natura
regolatoria che stabiliscono i requisiti che i test devono
possedere ai fini dell’uso e della cessione. Verranno altresì
esaminati gli adempimenti e i profili tecnico-strutturali e
organizzativi previsti da provvedimenti regionali per l’esecuzione
dei test in condizioni di efficacia e sicurezza da parte delle
farmacie.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
Luigi D'Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
Alberto D'Ercole
Direttore Generale Federfarma
Andrea Mandelli
Presidente FOFI (Federazione Ordini farmacisti Italiani)
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Marcella Marletta
Docente di Farmacologia, Patologia, Scienze regolatorie,
Università San Raffaele di Roma - già Direttore Generale del
Ministero della Salute
Antonio Mastroianni
già Direttore Generale FOFI ( Federazione Ordine Farmacisti
Italiani)
Alfredo Procaccini
Vice Presidente Federfarma Vice Presidente Federfarma
Paola Stefanelli
Direttore Reparto malattie prevenibili da vaccino – Dipartimento
Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità
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PROSSIMI EVENTI
E.C.M.

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE NEL 2022

I TEST DIAGNOSTICI PER COVID-19
IN FARMACIA:
ASPETTI SCIENTIFICI, REGOLATORI E OPERATIVI
Con il patrocinio dell’ Istituto Superiore di Sanità

RAZIONALE DEL CORSO
Il costante progresso delle conoscenze scientifiche per la
diagnosi precoce e rapida di infezione da COVID-19,
l’autorizzazione all’uso di medical devices sempre più attendibili
capaci di individuare la presenza di proteine virali (antigeni)
impongono un costante aggiornamento delle competenze dei
farmacisti e degli altri operatori sanitari, al fine di garantire
l’erogazione di prestazioni professionali di elevato livello.
Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica,
identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19
permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi
secondari e interrompere così la catena di trasmissione.
Il presente evento formativo intende fornire aggiornamenti e
chiarimenti sulla strategia di testing e screening alla luce delle
nuove evidenze scientifiche e delle indicazioni del Centro
Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC),
del Ministero della Salute e dell’ISS, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2. Il corso intende
inoltre approfondire gli aspetti scientifici relativi alla diagnostica
di SARS-CoV-2 e quelli di natura regolatoria che stabiliscono i
requisiti che i test devono possedere ai fini dell’uso e della
cessione. Verranno altresì esaminati gli adempimenti normativi e
i profili tecnico-strutturali e organizzativi previsti da provvedimenti
regionali per l’esecuzione dei test in condizioni di efficacia e
sicurezza da parte delle farmacie. Un video-tutorial infine
illustrerà l’esecuzione pratica di test antigenici rapidi di prima,
seconda e di ultima generazione attualmente disponibili e
utilizzabili in farmacia.
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
Giovanni Zorgno
Coordinatore Comitato Scientifico FOFI

DOCENTI (in ordine alfabetico)
Guido Carpani
Direttore Generale FOFI
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
Alberto D’Ercole
Direttore Generale Federfarma
Gloria Ippoliti
Dirigente Farmacista, Direzione generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico, Ministero della Salute
Andrea Mandelli
Presidente FOFI
Marcella Marletta
Docente di Farmacologia, Patologia, Scienze regolatorie,
Università San Raffaele di Roma - già Direttore Generale del
Ministero della Salute
Alfredo Procaccini
Vicepresidente Federfarma
Maria Rosa Tedesco
Dirigente FOFI
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PROSSIMI EVENTI
E.C.M.

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE NEL 2022
IL SISTEMA ECM:
TRA OBBLIGO E OPPORTUNITÀ

RAZIONALE DEL CORSO
Il complesso di regole che disciplina l’Educazione Continua in
Medicina va a configurare un quadro normativo del “Sistema
ECM” che per il professionista sanitario può risultare, talvolta,
alquanto complicato.
La Federazione, quale organo sussidiario delle Stato e in
considerazione delle funzioni che le sono attribuite dalla legge
istitutiva, ha voluto realizzare il presente corso FAD, pensato per
illustrare a tutti i farmacisti i principali istituti e strumenti a loro
disposizione nell’ambito ECM, attraverso un approccio il più
possibile pratico e utilizzando esempi concreti.
La formazione continua è certamente individuata dal nostro
ordinamento come un obbligo giuridico del farmacista, ma nello
stesso tempo rappresenta in maniera indubbia un’opportunità
importantissima di crescita formativa e professionale, mediante
l’acquisizione anche di nuove conoscenze e competenze.
All’interno del corso, inoltre, sono descritte le principali Istituzioni
ed Enti che sono chiamati a definire e gestire il sistema ECM, nel
rispetto delle relative attribuzioni affidate dalla normativa vigente.
Un intero modulo del presente evento formativo è dedicato
all’attività messa a disposizione di tutti gli iscritti all’Albo dalla
Federazione in qualità di Provider ECM accreditato, con
particolare riguardo alla nuova offerta formativa realizzata in
sinergica collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò
e al Dossier formativo di gruppo del farmacista (fortemente voluto
dalla Federazione, cui partecipano tutti gli iscritti), con lo scopo
di delineare un percorso formativo pensato e sviluppato attorno
al profilo professionale del farmacista, anche nella logica di
migliorare l’integrazione professionale.
Tale nuova proposta formativa, infatti, pur rimanendo
completamente gratuita per tutti gli iscritti all’Albo e priva di
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sponsor, è al contempo di elevato interesse professionale,
qualità e spessore scientifico, utilizzando una modalità didattica
moderna e interattiva, anche al fine di essere sempre più
coinvolgente e stimolare la partecipazione dei farmacisti stessi
agli eventi ECM di FOFI Provider.

RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR
Giovanni Zorgno
Componente della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina
Coordinatore Comitato Scientifico F.O.F.I. Provider ECM
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò
Matteo Cestari
Attuale Responsabile Tecnico COGEAPS, Consorzio Anagrafe
della Salute
Dott. Davide Mastroianni
Funzionario della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
Saverio Moroni
Avvocato, Consulente Segreteria Fondazione Cannavo’
Giovanni Zorgno
Componente della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in Medicina
Coordinatore Comitato Scientifico F.O.F.I. Provider ECM
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PROSSIMI EVENTI
E.C.M.

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE NEL 2022
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:
IL RUOLO DELLE FARMACIE DI COMUNITÀ
RAZIONALE DEL CORSO
Una donna su tre nel mondo ha sperimentato violenza fisica e
psicologica, di natura sessuale o meno. Con questo dato
l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un messaggio
forte e chiaro: la violenza contro le donne non è una faccenda
privata. «È un importante problema di salute pubblica, una
questione di disparità di genere e una grave violazione dei diritti
umani».
Nei mesi di maggiore emergenza sanitaria causa Covid tra
marzo e maggio 2020, le chiamate al numero 1522 per la
violenza sulle donne e lo stalking sono aumentate del 79,50%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La maggior
parte dei casi di violenza registrati nel 2020 ha origine da parte
dei familiari con un percentuale del 18,5% rispetto al 12, 6%
dell’anno precedente.
La farmacia è Donna, basta leggere i dati: il 70 % della categoria
è composto da donne e una grande porzione dell’indotto deriva
dall'ingresso di donne. Entrano come madri, mogli, sorelle, figlie
e quindi quale posto migliore per dare un aiuto concreto alle
donne che subiscono violenza? Da questo stimolo 8 anni fa
nasce il Progetto Mimosa.
Il progetto Mimosa ha una forte valenza sociale, soprattutto nel
perdurare dell’emergenza legata alla pandemia che spesso
limita, per le donne in difficoltà, le possibilità di chiedere aiuto
all’esterno. La scelta di coinvolgere le farmacie nasce dalla
consapevolezza che esse, grazie alla capillarità diffusa sul
territorio, sono molto spesso il primo punto di informazione a cui
le donne si rivolgono per avere supporto.
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Anna Olivetti
Segretaria della Fondazione Cannavò
Giovanni Zorgno
Coordinatore Comitato Scientifico FOFI

31

FOFI - FONDAZIONE

DOCENTI (in ordine alfabetico)
Valerio De Gioia
Giudice presso la prima Sezione Penale del Tribunale di Roma
Francesca Ghezzi Confalonieri
Psicologa
Anita Liporace
Avvocato Fondazione Doppia Difesa
Angela Margiotta
Presidente Farmaciste Insieme
Anna Olivetti
Segretaria della Fondazione Cannavò
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PROSSIMI EVENTI
E.C.M.

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE NEL 2022

 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
 FARMACI BIOSIMILARI
 FARMACI INNOVATIVI IN FARMACIA
 IL CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
 MEDICINA DI GENERE
 LA GIORNATA DEL SOLLIEVO – LE CURE
PALLIATIVE
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GLI EVENTI
E
LE INIZIATIVE
DELLA FONDAZIONE
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EVENTI FONDAZIONE

EVENTI ATTIVI
(a pagamento)

ID Evento 346647
Attivo dal 10/3/2022 al
31/12/2022
Costo 50,00 €
Crediti 10,8
Ore 6
Tipologia Evento FAD
professioni: farmacista e medico
chirurgo
LINK DI ACCESSO:
www.ecmadistanza.it/1090cannabis-risposta-terapeutica-aun-bisogno-di-salute.html

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
segreteria.organizzativa@lswr.it
Telefono 02881841

CANNABIS: la risposta terapeutica a un
bisogno di salute

RAZIONALE DEL CORSO
L’uso della cannabis in campo medico è antico ed è documentato
da testi medici cinesi risalenti a ben 3000 anni fa. Alcune delle
proprietà terapeutiche tradizionalmente ascritte alla cannabis
dalla medicina popolare sono oggi ampiamente confermate da
numerosi studi scientifici e da prove cliniche che ne confermano
i benefici derivanti dall'impiego in terapia, soprattutto in
riferimento al controllo del dolore.
In Italia, il ricorso all’ uso terapeutico della cannabis è consentito
dal 2006 e la sua provenienza deriva prevalentemente tramite
importazione dall’Olanda. Dal dicembre 2016, invece, sono
entrati in commercio i primi lotti di cannabis per uso terapeutico
interamente prodotti in Italia, nello stabilimento ChimicoFarmaceutico Militare di Firenze. Le attività di coltivazione,
produzione, distribuzione, prescrizione della cannabis sono
regolamentate dalla legge e sottoposte a vigilanza da parte delle
competenti Autorità. Altrettanto stringente è la normativa che ne
disciplina la preparazione galenica e la dispensazione, tenendo
presente che tali preparazioni allo stato attuale non hanno
indicazioni terapeutiche autorizzate, pertanto richiedono
formalismi prescrittivi specifici e diversi rispetto al medicinale in
commercio autorizzato.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Paola Minghetti
Presidente di Comitato di Direzione Ordinario di Tecnologia e
Legislazione farmaceutiche - Università di Milano
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Francesco Cannavò
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RELATORI (in ordine alfabetico)
Germana Apuzzo
Direttore dell’Ufficio Centrale Stupefacenti Ministero della Salute
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Francesco Cannavò
Fabio Firenzuoli
Direttore del Centro di Ricerca e Innovazione in Fitoterapia e
Medicina Integrata - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
Diego Fornasari
Professore Associato di Farmacologia- Direttore della Scuola di
Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica Università degli Studi di Milano
Marco Fortini
Segretario SIFAP, farmacista di comunità Seriate BG
Marcella Marletta
Docente Master II Livello su Dispositivi medici Univ. Marconi
Roma - già Direttore Generale del Ministero della Salute
Coordinatore Comitato Scientifico Fondazione Francesco
Cannavò
Antonio Medica
Direttore dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (
Agenzia Industrie Difesa)
Paola Minghetti
Presidente di Comitato di Direzione Ordinario di Tecnologia e
Legislazione farmaceutiche - Università di Milano
Nicola Nigri
Area Galenica Clinica SIFO, Farmacista Dirigente, Laboratorio di
Galenica Clinica P.O. Foligno USL Umbria 2
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PROGETTO FORMATIVO: 4 CORSI
EVENTI ATTIVI
(a pagamento)

LA FARMACIA RURALE SUSSIDIATA:
il ruolo strategico nella sanità del territorio e
il PNRR

LINK DI ACCESSO:
https://www.ecmadistanza.it/far
macia_rurale/
RESPONSABILE
SCIENTIFICO:
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò

RAZIONALE DEL PROGETTO
In relazione alle difficoltà socio-sanitarie scaturite dalla crisi
pandemica e alla conseguente strategia evolutiva del SSN, sono
stati previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
specifici finanziamenti per sviluppare i servizi sanitari erogati
dalle farmacie di comunità che operano nelle aree disagiate e a
bassa prevalenza assistenziale.
In coerenza con il processo di valorizzazione del ruolo svolto
dalle farmacie rurali sussidiate, si è inteso destinare apposite
risorse economiche per ampliare la gamma dei servizi sanitari
offerti alle popolazioni residenti in aree svantaggiate del Paese,
con particolare riferimento a:
I. partecipazione al servizio integrato di assistenza domiciliare;
II. erogazione di prestazioni di secondo livello, attraverso
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie
specifiche;
III. dispensazione di farmaci che il paziente è ora costretto a
ritirare presso le strutture del SSN;
IV. monitoraggio dei pazienti attraverso servizi di sanità digitale
e il fascicolo sanitario elettronico.
La Fondazione Francesco Cannavò, con il patrocinio della
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e Federfarma, ha
ritenuto quindi utile proporre uno specifico progetto formativo per
consentire ai Farmacisti interessati il conseguimento delle
competenze
necessarie
all’erogazione
di
prestazioni
professionali appropriate ed efficaci nell’ambito dell’ampliamento
della gamma dei servizi previsti dal PNRR.
I contenuti formativi del progetto sono sviluppati grazie al
contributo di Società Scientifiche Nazionali e di autorevoli relatori
che garantiscono all’iniziativa un profilo di eccellenza.
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DOCUMENTO INTEGRATIVO
PROGETTO FORMATIVO

“LA FARMACIA RURALE SUSSIDIATA
IL RUOLO STRATEGICO NELLA SANITA DEL TERRITORIO E IL PNRR”

Il progetto, realizzato dalla scrivente Fondazione con il patrocinio
di Fofi e Federfarma con il supporto tecnico di Edra è destinato
alle farmacie rurali sussidiate ed è proposto a beneficio delle
medesime per soddisfare lo specifico obbligo previsto dall’Avviso
pubblico per l’accesso alle risorse economiche destinate alle
farmacie rurali sussidiate nell’ambito della misura 5 del PNRR.
I contenuti didattici sono coerenti con le indicazioni contenute nel
bando dell’Avviso pubblico che disciplina le modalità di
partecipazione da parte delle farmacie rurali sussidiate
interessate e sono stati sviluppati con il contributo di Società
Scientifiche e di relatori che per competenza e ruolo
garantiscono all’iniziativa un profilo di elevata qualità.
Si precisa che il progetto formativo:
o soddisfa l’obbligo formativo che rappresenta uno dei requisiti
previsti dall’Avviso pubblico per la concessione di risorse
destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare
nell’ambito del PNRR
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o è costituito da 4 corsi ECM-FAD accreditati presso Age.na.s.
ed erogati dal provider Imagine Srl (ID 6) con l’attribuzione
complessiva di 37.7 crediti
o è attivo dal 15 marzo 2022
o non è sponsorizzato ed è fruibile a pagamento secondo le
modalità indicate di seguito
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei 4 corsi:
CORSI

AMBITI

TITOLI

CORSO 1

PRIMO AMBITO:

FARMACI INNOVATIVI E ANTITUMORALI

CREDITI ECM

9.1

id 6-348919 DISPENSAZIONE DEL FARMACO

COMPETENZE DEL FARMACISTA E FUNZIONE
DELLA FARMACIA

CORSO 2

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO

SECONDO AMBITO:

id 6-348931 PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA IN STRUMENTI
CARICO" DEL PAZIENTE CRONICO

TECNOLOGICI
PER
MONITORAGGIO DELL’ADERENZA

11.7

IL

ALLE TERAPIE -IL VIDEOCONSULTO

CORSO 3

TERZO AMBITO:

IL FARMACISTA LA FARMACIA

9.1

id 6-348922 C1 PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2° E LE ANALISI DI PRIMA ISTANZA
LIVELLO (DM 16 dicembre 2010 in
attuazione del D.lgs 153/2009)

CORSO 4

TERZO AMBITO:

IL FARMACISTA LA FARMACIA

7.8

id 6-348930 C2 PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2° E I SERVIZI DI TELEMEDICINA
LIVELLO
(DM 16 dicembre 2010 in attuazione del
D.lgs 153/2009)

COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il progetto formativo ha un costo fisso a carico della farmacia di
euro 450,00 per ciascuno dei quattro corsi con possibilità di
accesso a un numero illimitato di farmacisti (collaboratori della
farmacia che ha effettuato il pagamento) senza ulteriori oneri.
Ogni farmacia stabilirà l’acquisto del o dei corsi riferiti ai servizi
che intente erogare.
Il legale rappresentante di ogni farmacia rurale sussidiata per
ciascun corso di proprio interesse:
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• provvederà al pagamento di euro 450,00 tramite carta di credito
o bonifico intestato al provider Imagine SRL, id. n. 6 (i cui
riferimenti saranno inseriti nel form di pagamento per l’accesso
al corso) e riceverà dal provider la fattura quietanzata per
ottenere il relativo rimborso secondo le modalità previste
dall’Avviso pubblico
• eseguito il pagamento della quota per l’iscrizione al corso,
dovrà indicare il nominativo e l’indirizzo mail di ciascuno dei
farmacisti che prestano attività lavorativa presso la farmacia.
Ogni Farmacista riceverà alla sua mail il codice di attivazione
dei corsi.
Per fruire dei corsi è necessaria la registrazione a Medikey.
Tutti i passaggi che dovrà effettuare il Farmacista Titolare sono
elencati al seguente link:

https://www.ecmadistanza.it/farmacia_rurale/
ISTRUZIONI PER L’ ACCESSO AI CORSI FAD:
Collegarsi al link: https://www.ecmadistanza.it/farmacia_rurale/
All’interno della pagina troverete le seguenti istruzioni per
iscriversi al corso FAD:
1. Accedere al sito www.ecmadistanza.it
2. Inserire le proprie credenziali Medikey (cliccando sul box
“Accedi con Medikey” posizionato a destra) o registrarsi a
Medikey
3. Selezionare il corso o i corsi di proprio interesse tra i quattro
corsi e aggiungerlo al carrello. Ogni corso ha un costo di €
450,00
4. Cliccare sul proprio carrello, scegliere il numero di
collaboratori che si desidera iscrivere al singolo corso e
compilare i campi relativi (nome e cognome) alle e-mail dei
collaboratori. Sarà il titolare (legale rappresentate della
farmacia rurale sussidiata) ad iscriversi e successivamente
indicherà i nominativi dei soggetti che lavorano all'interno della
farmacia e che seguiranno i corsi.
5. Procedere alla compilazione dei dati di fatturazione. Al
completamento dell’acquisto, i farmacisti indicati riceveranno
agli indirizzi e-mail inseriti il codice di accesso al corso o ai
corsi acquistati (relativo a ciascun corso acquistato). Nota
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bene: In caso di acquisto con Bonifico Bancario è necessario
attendere l'attivazione da parte dell'operatore.
6. Accedere ai contenuti didattici e frequentare il modulo previsto
7. Compilare il questionario di gradimento
8. Superare il questionario ECM al termine del corso Fad,
rispondendo in modo corretto almeno al 75% delle domande
entro 5 tentativi
9. Scaricare l’attestato comprovante i crediti formativi ECM,
direttamente on line.
I farmacisti che avranno superato il questionario di
apprendimento acquisiranno l’attestato di partecipazione per
singolo corso con la conseguente attribuzione dei relativi crediti
formativi ECM (v. tabella).
Esclusivamente per gli aspetti inerenti il progetto formativo la
Segreteria Organizzativa del provider è a disposizione delle
farmacie e dei farmacisti interessati per fornire chiarimenti e
assistenza:
Camilla Albonetti – 3498882222 – c.albonetti@lswr.it
Se il contatto avviene tramite mail si prega di inserire nell’oggetto
“Assistenza Corso ECM Farmacie Rurali Sussidiate”.
Si segnala che per ogni informazione di dettaglio relativa agli
adempimenti connessi con la procedura operativa prevista
dall’Avviso pubblico si può fare riferimento all’help desk
appositamente attivato da Federfarma
avviso.rurali@federfarma.it – tel. 06-77268425 / 06-77268432.
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primo corso
PRIMO AMBITO: DISPENSAZIONE DEL FARMACO

FARMACI INNOVATIVI E ANTITUMORALI
COMPETENZE DEL FARMACISTA E FUNZIONE DELLA FARMACIA

PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE
Andrea Mandelli
Presidente FOFI
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
Giovanni Petrosillo
Presidente Sunifar
Luigi D'Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Francesco Cannavò
DOCENTI (in ordine alfabetico)
Paolo Levantino
Presidente Agifar Palermo
Enrico Mini
Coordinatore gruppo di Lavoro Farmacologica Oncologica SIF
Giuseppe Danilo Norata
Professore Ordinario di Farmacologia, Facoltà di Scienze del
Farmaco, Univ.Milano
Francesco Trotta
Dirigente Settore HTA ed economia del farmaco AIFA
Claudio Verusio
Direttore del Dipartimento Oncologico della ASST Valleolona
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secondo corso
SECONDO AMBITO:
PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA IN CARICO" DEL PAZIENTE CRONICO

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO
STRUMENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DELL’ADERENZA ALLE TERAPIE
IL VIDEOCONSULTO

PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE
Andrea Mandelli
Presidente FOFI
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
Giovanni Petrosillo
Presidente Sunifar
Luigi D'Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Francesco Cannavò

DOCENTI (in ordine alfabetico)
Fulvio Braido
Professore associato presso l’Università di Genova
Vladimiro Grieco
Consigliere Federfarma Roma - Presidente Agifar Roma
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Frida Leonetti
Professore associato di endocrinologia, Università degli Studi di
Roma Sapienza
Erika Mallarini
Professore Associato di Practice di Government, Health and Not
for Profit presso SDA Bocconi, Milano
Umberto Maria Musazzi
Docente Dipartimento Scienze Farmaceutiche Università Milano
Giorgio Palu'
Virologo; Past President, European Society for Virology;
Presidente AIFA
Luca Pani
Professore ordinario di farmacologia – Università di Modena;
Professore ordinario di Clinica Psichiatrica - Università di Miami
– USA
Paola Pisanti
Coordinatore Commissione Nazionale Piano della Cronicità,
Ministero della Salute
Gianluca Polifrone
Dirigente Ufficio di Presidenza AIFA
Giovanni Sartore
Professore Università di Padova; AMD
Bruno Trimarco
Professore Ordinario di Cardiologia presso l’Università Federico
II di Napoli; Membro della Società Italiana Ipertensione Arteriosa
(SIIA)
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terzo corso
TERZO AMBITO: C1 PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2° LIVELLO
(DM 16 dicembre 2010 in attuazione del D.lgs 153/2009)

IL FARMACISTA LA FARMACIA E LE ANALISI DI PRIMA ISTANZA

PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE
Andrea Mandelli
Presidente FOFI
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
Giovanni Petrosillo
Presidente Sunifar
Luigi D'Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Francesco Cannavò
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DOCENTI (in ordine alfabetico)
Emanuela Anghinoni
Dirigente Servizio Programmi di Screening di Popolazione Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria - ATS della Val
Padana
Andrea Cicconetti
Presidente Federfarma Roma
Davide D’alessandro
Consigliere Federfarma Palermo
Claudio Ferri
Direttore - Divisione di Medicina Interna e Nefrologia Scuola di
Medicina Interna Università degli Studi dell'Aquila
Cesare Hassan
Professore Associato di Gastroenterologia Humanitas
Pietro Luigi Lopalco
Professore di Igiene, Università del Salento
Salvatore Mannino
Consigliere Ordine Farmacisti Palermo
Maria Lorenza Muiesan
Presidente eletto della Società Italiana Ipertensione Arteriosa
(SIIA)
Andrea Urbani
Direttore di Chimica Clinica, Biochimica e Biologia Molecolare
(UOC) Policlinico A. Gemelli – IRCCS Roma
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quarto corso

TERZO AMBITO: C2 PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2° LIVELLO
(DM 16 dicembre 2010 in attuazione del D.lgs 153/2009)

IL FARMACISTA LA FARMACIA E I SERVIZI DI TELEMEDICINA

PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE
Andrea Mandelli
Presidente FOFI
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
Giovanni Petrosillo
Presidente Sunifar
Luigi D'Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Francesco Cannavò
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DOCENTI (in ordine alfabetico)
Fulvio Braido
Professore associato presso l’Università di Genova
Salvatore Cassisi
Presidente Sistema Farmacia Italia
Claudio Ferri
Direttore - Divisione di Medicina Interna e Nefrologia Scuola di
Medicina Interna Università degli Studi dell'Aquila
Raffaele La Regina
Segretario Provinciale Ordine dei Farmacisti- Salerno
Giancarlo Marenzi
Direttore Unità di Terapia Intensiva, Centro Cardiologico
Monzino, Milano
Maria Lorenza Muiesan
Presidente eletto della Società Italiana Ipertensione Arteriosa
(SIIA)
Giorgio Palù
Virologo; Past President, European Society for Virology;
Presidente AIFA
Gianluca Polifrone
Dirigente Ufficio di Presidenza AIFA
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PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL
FARMACISTA

IL CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
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PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL
FARMACISTA

FARMALAVORO

https://www.farmalavoro.it/
Farma Lavoro è una piattaforma ricca di contenuti e news , molto
apprezzata da farmacie, aziende e laureati in Farmacia/CTF.
Favorisce l’informazione, lo sviluppo e l’impiego delle migliori
competenze di settore, pubblica aggiornamenti sulle attuali
tendenze occupazionali, utili per orientare scelte professionali e
carriere. È una iniziativa promossa dalla Federazione degli
Ordini dei Farmacisti Italiani con il supporto tecnico operativo
della Fondazione Cannavò, è completamente gratuita per tutte
le tipologie di utenti e, dopo otto anni di attività, si può affermare
che ha utilmente promosso l’occupazione dei farmacisti,
agevolando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Farma Lavoro è dedicato al lavoro ma anche all’orientamento,
alle specializzazioni e a bandi e concorsi, per offrire un panorama
completo del settore ed essere aggiornati sulle opportunità
emergenti.
Una ricca sezione dedicata all’Orientamento, supporta i più
giovani a riflettere sulle proprie attitudini, a costruire la propria
strategia di ricerca di lavoro e a confrontarsi sulle modalità più
efficaci per costruire e presentare il proprio profilo professionale
on line.
Chi offre lavoro, numerose aziende e farmacie, può dare visibilità
ai propri annunci di ricerca di personale rivolgendosi ad un
pubblico mirato e qualificato. Può gestire le attività di selezione
in un’area riservata, attraverso la creazione di un proprio
database di candidature e seguire le tendenze occupazionali del
proprio settore.
Farmalavoro è un progetto in fase di rilancio dei suoi contenuti
per soddisfare sempre più le esigenze professionali dei
farmacisti italiani.
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PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL
FARMACISTA

OSSERVATORI

L’EVOLUZIONE DELLA CAMPAGNA
VACCINALE SUL TERRITORIO

LE CURE DI PROSSIMITÀ -EVOLUZIONE E OPPORTUNITÀ

51

LE ALTRE ATTIVITÀ
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LA MONOGRAFIA

Il documento integrale è scaricabile dal sito istituzionale della Federazione e della Fondazione Cannavo’
CLICCA QUI e consultabile gratuitamente online nei diversi formati e-book ai seguenti link:
Apple:
https://books.apple.com/it/book/vademecum-per-i-farmacisti-covid-19-lavaccinazione/id1571496466
Google:
https://play.google.com/store/books/details/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0_F
ederazione_Ordini_Fa?id=DGoyEAAAQBAJ
Amazon:
https://www.amazon.it/dp/B096Y8N94C/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3
%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=vademecum+per+farmacis
ti+covid+19&qid=1623302720&sr=8-1
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PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL
FARMACISTA

CONGRESSI E
MANIFESTAZIONI

LINK PER ACCESSO AL SITO UFFICIALE DI FARMACISTAPIU’ : https://www.farmacistapiu.it/
LINK PER ACCESSO AL SITO UFFICIALE DI COSMOFARMA: https://www.cosmofarma.com/it/
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SEGRETERIA
Fondazione Francesco Cannavò
Via Palestro, 75 - 00185 ROMA
0632460
www.fondazionefc.it
fondazione@fondazionefc.it

Si ringrazia per la collaborazione:
Dott.ssa Anna Grazia De Giorgi - FONDAZIONE CANNAVO’
Dott. Davide Mastroianni - FOFI
Avv. Saverio Moroni - FONDAZIONE CANNAVO’

Documento aggiornato ad aprile 2022
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