Roma, 24/09/2018

Ufficio:
Protocollo:
Oggetto
Circolare n.

DOR/DMS
20180008058/AG
Servizio assistenza tecnica nuova piattaforma FAD della Federazione.

11134

SITO Sì
9.5
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

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

Piattaforma nuovi corsi ECM www.fadfofi.com:
attivato servizio Help Desk per gli utenti

Con riferimento alla precedente circolare federale n. 11078 del 3.8.2018 relativa
alla nuova piattaforma federale per gli eventi formativi a distanza ECM
www.fadfofi.com, si informa che è stato attivato un servizio di assistenza a disposizione
di tutti i farmacisti per segnalare qualsiasi problema tecnico che si dovesse riscontrare
nell’utilizzo del sito.
Sarà possibile contattare l’assistenza cliccando su “Help Desk” e compilando il
relativo modulo per l’invio della richiesta. I tecnici provvederanno a ricontattare l’utente
per risolvere il malfunzionamento.
***

***

***

Si rammenta, inoltre, che - come dettagliatamente indicato nella suddetta
circolare - a partire dal 30 luglio u.s. la Federazione ha reso disponibili gratuitamente per
tutti i farmacisti i seguenti corsi FAD coerenti con il percorso di aggiornamento
professionale del Dossier formativo di gruppo della FOFI:
 “Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato” - Area Obiettivi di
Sistema: O.F. n. 1, crediti 10;
 “Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia:
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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 TecnicoProfessionali: O.F. n. 20 crediti 10.
***

***

***

Al fine di incentivare la partecipazione ai corsi ECM attivati, 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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