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Attivazione nuovi Corsi FAD FOFI-Fondazione Francesco Cannavò. 

Circolare n. 13410 
9.5 
 

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 

 
 

 

Accreditati altri due corsi FAD di aggiornamento professionale realizzati 

in sinergia FOFI-FONDAZIONE CANNAVÒ:  
 

dal 20 dicembre 2021, on-line sulla piattaforma federale www.fadfofi.com l’evento formativo dal 

titolo “Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia”. 
 

dal 30 dicembre p.v., sarà attivo anche il corso denominato “I dispositivi medici e il regolamento 

UE 2017/745: cosa deve sapere il farmacista?”. 
 

 

 

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina 

(ECM) e, in particolare, alla recente circolare n. 13319 dell’11 novembre u.s., per fornire importanti 

aggiornamenti sulla nuova proposta formativa ECM in corso di realizzazione da parte di FOFI 

Provider (Id. 3836), che la Federazione sta realizzando in sinergica collaborazione con la Fondazione 

Francesco Cannavò.  
 

Tale offerta di aggiornamento professionale, infatti, è progettata per offrire a tutti gli iscritti 

all’Albo corsi senza alcun onere economico, di indubbio interesse scientifico e fruibili sulla 

piattaforma FAD federale www.fadfofi.com, con modalità il più possibile interattive e coinvolgenti. 
 

1. Accreditamento ECM altri due corsi FAD FOFI/Fondazione 

Si informa che sono stati realizzati e accreditati presso l’AGENAS i seguenti due nuovi eventi 

formativi: 

• il corso FAD asincrona con tutoraggio “Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 

e anti-influenzale in farmacia” (Id. 3836-340678 - scheda con razionale scientifico e 

savethedate ufficiale), già attivo sulla citata piattaforma informatica dal 20.12.2021 (con data 

fine evento al 19.12.2022), consente, ai farmacisti che affrontano con successo la verifica finale 

di apprendimento, di acquisire 7,8 crediti ECM (in virtù della tematica speciale “Infezione da 
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coronavirus 2019-nCoV”, individuata dalla CNFC), precisamente nell’Area tecnico-

professionale - Obiettivo formativo n. 20; 

• il corso FAD asincrona con tutoraggio: “I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: 

cosa deve sapere il farmacista?” (Id. 3836-340706 - link scheda con razionale scientifico e link 

savethedate ufficiale), che dal 30.12.2021 sarà on-line su www.fadfofi.com (con data fine 

evento al 29.12.2022), consentirà, ai farmacisti che supereranno la verifica finale di 

apprendimento, di acquisire 4,5 crediti ECM, precisamente nell’Area tecnico-professionale - 

Obiettivo formativo n. 29. 
 

La Federazione e la Fondazione Cannavò hanno realizzato per ciascuno dei due suddetti corsi un 

breve video di sintesi e promozione dei contenuti didattici affrontanti negli eventi formativi stessi: link 

video-trailer “Il triage prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia” e 

link video-trailer “I dispositivi medici e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il 

farmacista?”.  
 

Si invia, altresì, il link video-trailer di “SARS-CoV-2: l’evoluzione del virus, la campagna 

vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, le varianti” del primo corso del nuovo percorso di 

aggiornamento professionale in oggetto, che è on-line sulla summenzionata piattaforma federale dal 9 

novembre u.s. (Id. 3836-337183 - cfr. la suddetta circolare 13319/2021). 
 

Si sottolinea, inoltre, che sono in fase di registrazione ed accreditamento ulteriori eventi di 

aggiornamento ECM nati dalla collaborazione FOFI-Fondazione Cannavò, in merito ai quali sarà 

diffusa apposita circolare informativa. 
 

***   ***   *** 

2. Delibera CNFC del 14.12.2021 sullo spostamento e recupero crediti  

Per quanto concerne il recupero del debito formativo dei precedenti trienni 2014-2016 e 2017-

2019, si segnala che, diversamente da quanto inizialmente previsto, la Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua, con una nuova Delibera pubblicata il 15 dicembre u.s., ha deciso di prevedere 

un’ulteriore proroga al 30 giugno 2022 della funzione di spostamento dei crediti, nonché nuove 

disposizioni in ambito ECM che saranno oggetto di specifico esame in una prossima circolare federale. 
 

***   ***   *** 
 

Si rammenta, infine, che il nuovo sito istituzionale della Federazione è provvisto di un’apposita 

Macrosezione interamente dedicata al sistema dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), 

all’interno della quale sono fornite dettagliate informazioni in merito, riepilogando tutta l’attività che 

è stata svolta dalla Federazione per favorire l’aggiornamento delle competenze e lo sviluppo 

continuo professionale di tutti i farmacisti, nonché illustrando quella in corso di realizzazione nei 

prossimi mesi.  
 

 ***   ***   *** 

Tenuto conto della rilevanza della tematica affrontata nella presente circolare e degli obblighi che 

incombono sugli Ordini territoriali in tema di verifica dell’osservanza dell’obbligo formativo ECM, la 

Federazione invita tutti gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente 

circolare tra gli iscritti. 
 

Cordiali saluti. 
 

           IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

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