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ECM - NUOVI CORSI GRATUITI  

FOFI - FONDAZIONE CANNAVÒ  
 

 

 

La Federazione è lieta di informare che è disponibile la 

nuova proposta formativa ECM realizzata insieme alla 

Fondazione Francesco Cannavò.  

L’intenzione è quella di assicurare ai farmacisti italiani una 

proposta formativa che, pur rimanendo completamente 

gratuita per tutti gli iscritti all’albo e priva di sponsor, sia al 

contempo di elevato interesse professionale, qualità e 

spessore scientifico, nonché altamente innovativa, al passo 

con i tempi e sempre più coinvolgente, anche al fine di 

stimolare e aumentare la partecipazione dei farmacisti stessi 

agli eventi ECM di FOFI Provider.  

Il primo corso della nuova offerta formativa FOFI 

Provider/Fondazione Cannavò è stato accreditato presso 

l’AGENAS con Id. 3836-337183  con il titolo “SARS-CoV-2: 

l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, 

le cure domiciliari, le varianti” è on-line sulla piattaforma 

di formazione a distanza federale 

https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp. Tale corso ha 

durata di 12 mesi e consente, ai farmacisti che superano la 

verifica finale di apprendimento, di acquisire 7,8 crediti ECM.  

Si comunica, inoltre, che sono già in realizzazione i seguenti 

eventi formativi, accreditati da FOFI Provider entro la fine del 

2021:  

• • FAD asincrona con tutoraggio: “Il triage 

prevaccinale per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-

influenzale in farmacia”;  

• • FAD asincrona con tutoraggio: “I dispositivi medici 

e il regolamento UE 2017/745: cosa deve sapere il 

farmacista?”.  
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Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Si ricorda che sono ancora disponibili i corsi del Progetto formativo nazionale sulla 

Sperimentazione della Farmacia dei Servizi, che ha ricevuto l'adesione delle principali 

Associazioni e Società scientifiche del settore e sono accessibili gratuitamente a tutti gli iscritti 

all'albo, visibili sulla pagina “Corsi ECM” del nostro sito internet.  

Di seguito si fornisce una tabella riassuntiva con l'elenco dei corsi del Progetto e dei relativi 

codici: 

Titolo corso FAD   

Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico 

(FSE): attivazione, arricchimento, consultazione 
fs-front-7e43f0 

Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei 

pazienti con diabete tipo 2 e screening 
fs-diab-03e822 

Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei 

pazienti con ipertensione 
fs-diab-03e822 

Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei 

pazienti con BPCO 
fs-bpco-2ebd20 

Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica fs-ricon-d99386 

Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della 

pressione arteriosa 
fs-tele-1b3bfd 

Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria fs-spiro-631ff4 

Servizi di telemedicina: Holter cardiaco fs-cardio-06d16b 

Servizi di telemedicina: ECG fs-ecg-9a150f 

Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci fs-scre-c16385 

  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO                                IL  PRESIDENTE 

          Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 

http://www.ordinefarmacistitreviso.it/corsi
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