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Il 31 dicembre p.v. scade l’attuale triennio ECM, ancora pochi mesi
per completare l’obbligo formativo. Realizzato un apposito banner informatico con
countdown che allerta sull’imminente conclusione del triennio stesso.
Dal 7 agosto online la riedizione di tre corsi FAD.

1. Scadenza triennio formativo 2017-2019 e relativo banner informatico di alert
Come è stato più volte evidenziato nel corso delle precedenti circolari federali
(si veda da ultimo la circolari n. 11478 dell’11 aprile 2019), questo è l’ultimo anno del presente
triennio formativo, che si concluderà, pertanto, il 31 dicembre p.v., termine utile per acquisire i
crediti ECM e completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per
la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed
eventuali altre riduzioni individuali - quale quella di 10 crediti che spetta automaticamente a tutti
gli iscritti per la partecipazione al Dossier formativo di gruppo della FOFI - cfr. circolare
federale n. 11078 del 12.1.2018).
In merito, si informa che per rammentare ai farmacisti la prossima conclusione dell’attuale
triennio, la Federazione ha ritenuto utile realizzare un banner informatico (da inserire sul sito e
sulla rivista istituzionale) di Alert con Countdown della fine del presente triennio ECM e re-invio
ad apposita sezione del sito stesso contenente tutte le ulteriori informazioni in materia di
aggiornamento professionale (quali, in particolare, il Decalogo e la Guida Pratica alla formazione
continua del farmacista, il Tutorial sito COGEAPS, nonché tutti gli allegati della Guida Pratica e
il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario della CNFC).
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2. Riedizione di 3 corsi FAD fino al 31 dicembre 2019
Anche in considerazione di tale scadenza incombente, la Federazione ha deciso di
procedere alla riedizione, a partire dal 7 agosto p.v. fino alla fine del corrente anno (termine
massimo consentito dalla disciplina ECM), dei seguenti tre corsi in modalità FAD disponibili
sulla piattaforma federale per la formazione a distanza del farmacista www.fadfofi.com, il cui
precedente accreditamento si concluderà il 30 luglio p.v.:
 Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato” - Area Obiettivi di Sistema: O.F.
n. 1, crediti 10,5;
 “Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia: dalle
dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco”- Area Obiettivi
Tecnico-Professionali: O.F. n. 10, crediti 4;
 “Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali” - Area Obiettivi Tecnico-Professionali:
O.F. n. 20 crediti 10,5.
Complessivamente, dunque, sono otto gli eventi formativi che la Federazione mette a
disposizione dei farmacisti fino alla fine del triennio (pari a 58,5 crediti ECM, ai quali vanno
aggiunti i corsi già conclusi nel 2018 che consentivano di ottenere altri 48,5 crediti, per un totale
di 107 crediti). Si sottolinea che gli stessi sono perfettamente coerenti con il Dossier formativo di
gruppo della FOFI, appositamente pensato e realizzato sin dal primo anno (unica Federazione ad
averlo realizzato per tutti i propri sanitari) per assicurare una buona programmazione del
percorso di aggiornamento professionale del farmacista.
In tal modo, infatti, tutti gli iscritti all’Albo - che per scelta federale aderiscono
automaticamente a tale Dossier FOFI - partecipando ai suddetti corsi ed acquisendo tutti i
relativi crediti, ottengono due bonus formativi previsti dalla CNFC che vanno a ridurre il proprio
obbligo formativo totale (10 nel presente triennio con per la semplice partecipazione al Dossier
FOFI e altri 20 grazie al rispetto del principio della coerenza tra il Dossier formativo realizzato
rispetto a quello programmato).
Si rammenta, infine, che il superamento dell’evento FAD federale “Farmacisti, vaccini e
strategie vaccinali”, consentirà ai farmacisti l’ottenimento di un ulteriore bonus di 10 crediti per
il triennio formativo 2020-2022, in ragione di una specifica delibera della CNFC, adottata su
specifica proposta del Ministero della Salute, in quanto tematica di rilevanza nazionale.
Di seguito l’elenco aggiornato dei corsi online fino al 31.12.2019:
Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:
“Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato”
“Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia:
dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco”
“Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”
“Paziente e ˊclienteˋ: una corretta informazione per trasformare il cross
selling in opportunità di salute”
“Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista”
“Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia”
“Il farmacista come counselor”
“La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta elettronica veterinaria”
(disponibili al link http://www.fadfofi.com/ita/corsifad.asp)

Crediti:
10,5
4
10,5
7
10,5
5
5
6

Come si ricorderà, l’evento formativo sulla Ricetta Elettronica Veterinaria-REV è stato
realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e con la Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani-FNOVI, in concomitanza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto del Ministero della salute dell’8 febbraio u.s. (cfr. circolari federali nn. 11462 del
4.4.2019 e 11482 del 15.4.2019).
Al fine di incentivare la partecipazione ai corsi ECM attivati e conseguentemente il
soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale (preciso dovere stabilito dalla vigente
normativa in materia e recepito nel Codice deontologico del Farmacista), si rinnova la richiesta
agli Ordini provinciali di voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli
iscritti.
Cordiali saluti.
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