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La Federazione ha realizzato il corso Fad “Il farmacista per l'aderenza terapeutica” disponibile 

gratuitamente sul sito www.fofifad.com .  Il corso, che dà la possibilità di acquisire 5 crediti Ecm, si 

basa su cinque video-lezioni svoltesi presso l’Ordine dei farmacisti delle Province di Milano, Lodi Monza 

e Brianza. Il programma, incentrato sulle malattie respiratorie con particolare riferimento all’asma, si è 

focalizzato sull’effettiva attuazione del progetto MUR (Medicine Use Review) presentato recentemente 

a Roma nel corso della convention FarmacistaPiù. Il corso, attraverso l’esame di situazioni reali di 

pazienti asmatici che si presentano in farmacia, si propone di aumentare la diffusione e l’applicazione 

della pharmaceutical care nella pratica professionale quotidiana in farmacia. 

 

Prosegue per il 2014 l’impegno della Fondazione Francesco Cannavò sui corsi di formazione a distanza 

Ecm gratuiti destinati ai farmacisti. Dal 6 maggio i farmacisti iscritti all’Albo possono collegarsi 

all’indirizzo www.pharmafad.it  e avere la possibilità di ottenere 5 crediti Ecm frequentando il corso “Il 

farmacista e la consulenza dermatologica nelle patologie fungine delle unghie”. Le lezioni 

sono suddivise in sezioni sviluppate, come nelle precedenti edizioni, su di una piattaforma e-learning 

“video-based”. Per partecipare al corso è sufficiente compilare la scheda di iscrizione online al 

momento della registrazione per ricevere username e password di accesso. 

 

Nel mese di giugno sono previsti ulteriori corsi Fad di cui, con successiva circolare, verrà data notizia. 

E’ il sesto anno consecutivo che la Fondazione Cannavò si impegna a garantire una formazione 

qualitativamente elevata e gratuita a tutti i farmacisti. I corsi svolti negli anni precedenti hanno visto 

la partecipazione di circa 80.000 utenti con una media di 20.000 farmacisti all’anno che, nei 

questionari di gradimento previsti dai report trasmessi alla Commissione nazionale per la formazione 

continua, hanno espresso un giudizio estremamente lusinghiero sulla qualità degli argomenti trattati e 

sulla loro rilevanza ed efficacia nell’esercizio professionale. 

 

Cordiali  saluti.  

 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 

mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
http://www.fofifad.com/
http://www.pharmafad.it/

