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Corsi ECM 2020 - Disponibilità materiale didattico 

per tirocinanti Farmacia e CTF. 

Circolare n. 12894 
9.5 
 

SITO NO 

IFO NO 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

La Federazione mette a disposizione anche dei tirocinanti universitari di Farmacia  

e di CTF il materiale didattico dei Corsi ECM FAD realizzati nel corso del 2020.  
  

Gli Ordini interessati possono inviare apposita richiesta agli Uffici federali,  

che comunicheranno il link per scaricare i contenuti formativi. 
 

 
 

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

(ECM), per informare che, anche a seguito di recenti richieste pervenute da alcuni Ordini e 

Università, la Federazione ha deciso di rendere disponibile il materiale didattico dei corsi FAD 

accreditati nel corso dell’anno 2020 anche per gli studenti che effettuano il tirocinio curriculare 

previsto dal piano di studi universitario di Farmacia e di CTF. 
 

In proposito, si rammenta, infatti, che l’accesso ai corsi federali è riservato da diversi anni, 

senza alcun onere economico per i partecipanti, unicamente agli iscritti all’Albo e prevede un sistema 

di registrazione con verifica automatica del CF del farmacista. 
 

La Federazione, in qualità di provider ECM, ha realizzato nell’ultimo anno i seguenti eventi 

formativi, che sono attivi e disponibili per gli iscritti anche per buona parte del 2021 (come indicato 

recentemente nella circolare federale n. 12737 del 7.1.2021, alla quale si rimanda per ulteriori info): 
 

Titolo Corso FAD Obiettivo 

formativo  

e Area 

Attivo da Sino a Crediti 

“Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2  

(già denominato 2019-nCoV)” 
 

Link corso www.saepe.it/corsi.php?prog=307 

n. 33 - Area 

obiettivi formativi 

di sistema 

5/3/2020 4/3/2021 7,8 
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“AMR - One Health” 
 

Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=1 

n. 33 - Area 

obiettivi formativi 

di sistema 

30/9/2020 30/9/2021 7,8 

“Flora batterica intestinale e  

il sistema nervoso centrale” 
 

Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=2  

n. 18 - Area 

obiettivi formativi 

tecnico-

professionale 

28/10/2020 28/10/2021 9 

“Abuso farmaci e sostanze stupefacenti” 
 

Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=3  

n. 22 - Area 

obiettivi formativi 

tecnico-

professionale 

28/10/2020 28/10/2021 9 

“Primo soccorso e gestione urgenze:  

il ruolo del farmacista” 
 

Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=4  

n. 18 - Area 

obiettivi formativi 

tecnico-

professionale 

16/12/2020 15/12/2021 9 

“Ipertensione arteriosa e 

 monitoraggio pressorio” 
 

Link corso www.fadfofi.com/web/fadrazionale.asp?courseid=5  

n. 10 - Area 

obiettivi formativi 

tecnico-

professionale 

23/12/2020 22/12/2021 9 

 

Considerato che i contenuti formativi sono composti in modo principale da interventi video dei 

relatori che durano diverse ore e i cui file occupano molti gigabyte con conseguente impossibilità di 

trasmissione diretta, si segnala che è stata realizzata una speciale area “cloud” su un account “Google 

Drive” della Federazione nella quale la Segreteria ECM ha provveduto caricare il materiale didattico. 
 

Qualora gli Ordini territoriali vogliano mettere a disposizione dei tirocinanti dei suddetti corsi 
universitari tale materiale, potranno chiedere alla Federazione il link di accesso alla citata area cloud 

per scaricare il contenuto. In proposito, si evidenzia che la sua fruizione è riservata unicamente ai 

suddetti soggetti per le finalità formative nell’ambito dei tirocini curriculari e non potrà essere fatto 

girare liberamente o riprodotto, pertanto, si chiede di precisare espressamente tale specifica 

condizione. 
 

Cordiali saluti. 
 

     IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

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