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SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

SPECIALE FORMAZIONE:
brochure a cura della Fondazione Cannavo’
“LE ATTIVITÀ FORMATIVE
PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL FARMACISTA”.
Catalogo completo dei corsi ECM dell’offerta formativa
FOFI/Fondazione Cannavò per il 2022.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di aggiornamento
professionale continuo del farmacista (ECM) e, in particolare, alla circolare n. 13410 del 23
dicembre u.s., inerente tra l’altro alla nuova proposta formativa ECM in corso di realizzazione
da parte di FOFI Provider (Id. 3836) in sinergica collaborazione con la Fondazione Francesco
Cannavò, si rappresenta quanto segue.
La Fondazione Cannavò ha realizzato una brochure di approfondimento (aggiornata al mese di
aprile 2022 - CLICCA QUI) dal titolo:
“LE ATTIVITÀ FORMATIVE
PER VALORIZZARE LA PROFESSIONE DEL FARMACISTA”
per illustrare e promuovere la conoscenza tra gli iscritti all’Albo della suddetta nuova offerta
formativa e delle attività e le iniziative poste in essere dalla Fondazione stessa in coerenza con la
sua missione statutaria.
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
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Tale documento è stato pubblicato sul giornale ufficiale della Federazione
“ilFarmacistaonline.it” all’interno di uno “speciale” appositamente dedicato alla formazione dei
farmacisti italiani SPECIALE FORMAZIONE: Fofi e Fondazione Francesco Cannavò
presentano la proposta formativa per il 2022.
La brochure è strutturata in:
- una parte introduttiva riferita alla storia, alla mission della Fondazione Cannavò nata circa
20 anni fa su impulso del Presidente Dr. Giacomo Leopardi,
- un Comunicato Stampa - inserito a pag.7 dello “speciale” (CLICCA QUI) - di presentazione
della proposta formativa, messa in campo da FOFI e dalla Fondazione Cannavò con le note di
commento del Presidente della Federazione, On. Dr. Andrea Mandelli, del Presidente della
Fondazione Cannavò, Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri, del Coordinatore del Comitato
scientifico di FOFI Provider ECM, Dr. Giovanni Zorgno, della Coordinatrice del Comitato
scientifico della Fondazione, Dr.ssa Marcella Marletta, nonché del Direttore generale di FOFI,
Cons. Guido Carpani
- un riepilogo dettagliato con il catalogo completo di tutti gli eventi formativi avviati e attivi,
dei corsi in fase di riaccreditamento o già riaccreditati nel 2022 e pianificati per il corrente anno;
- una sezione dedicata ai corsi realizzati dalla Fondazione Cannavo’ con il patrocinio di FOFI
e la collaborazione delle società scientifiche di riferimento per la professione;
- una sezione dedicata all’ampio spettro di iniziative che animano il programma di attività
della Fondazione che il CdA svolge con il prezioso supporto del suo Comitato Scientifico quali
Convegni, seminari, ricerche, attività editoriali e sondaggi.
Si tratta di un’offerta formativa per l’anno 2022 di indubbia rilevanza, sia sotto un profilo
strettamente quantitativo (totale di 21 corsi ECM inseriti nel Piano Formativo Annuale 2022 di Fofi
Provider ECM), sia sotto quello concernente la qualità scientifico-professionale confermata dai
seguenti principi:
•
•
•
•
•
•

RIGORE SCIENTIFICO DEI CONTENUTI
ATTUALITA’ E RILEVANZA PROFESSIONALE
INNOVATIVITA’ ANDRAGOGICA
ASSENZA DI SPONSOR
GRATUITA’ DI FRUIZIONE
CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI ECM

La Federazione degli Ordini esprime il proprio ringraziamento per l’attività di elevato valore
scientifico-culturale e per l’impegno nella definizione dei contenuti di aggiornamento professionale
profuso dalla Fondazione Francesco Cannavò e, in particolare, dal suo Presidente Luigi
D’Ambrosio Lettieri.
***

***

***

Come indicato nelle ultime circolari federali sull’Educazione Continua in Medicina (nn.
13319/2021, 13410/2021 e 13439/2022), la Federazione, alla fine dello scorso anno, ha già
accreditato presso l’AGENAS i primi di tre corsi ECM frutto del citato nuovo progetto formativo,
che sono già e disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti sulla piattaforma di formazione a
distanza della Federazione www.fadfofi.com:
•

“SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari,
le varianti” (Id. 3836-337183), 7,8 crediti ECM (in virtù della tematica speciale “Infezione da

•

•

coronavirus 2019-nCoV”, individuata dalla CNFC), nell’Area tecnico-professionale Obiettivo formativo n. 20;
“Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia” (Id.
3836-340678) 7,8 crediti ECM (in virtù della tematica speciale “Infezione da coronavirus
2019-nCoV”, individuata dalla CNFC), nell’Area tecnico-professionale - Obiettivo formativo
n. 20;
“I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?” (Id.
3836-340706) 4,5 crediti ECM, nell’Area tecnico-professionale - Obiettivo formativo n. 29.

Tutti i corsi attivi realizzati da FOFI provider e dalla Fondazione Cannavò quale partner
scientifico sono fruibili sulla piattaforma formativa della Federazione al link
https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp (CLICCA QUI).
Per i corsi realizzati dalla Fondazione Cannavò è possibile consultare il sito ufficiale
http://www.fondazionefc.it/ (CLICCA QUI)
***

***

***

Tenuto conto dell’estrema importanza di quanto sopra rappresentato, si invitano gli Ordini
territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti,
trasmettendo in particolare il link della brochure riepilogativa dell’offerta formativa
FOFI/Fondazione Cannavò.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

