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Corsi di aggiornamento ECM per farmacisti 

1) Corso FAD gratuito su antibiotico-resistenza “Appropriatezza nella 
dispensazione degli antibiotici APDIAN” - per i farmacisti  

 

Il Progetto dal titolo "APpropriatezza nella DIspensazione degli 
ANtibiotici" (APDIAN), è un progetto regionale di Farmacovigilanza 
attiva finanziato AIFA, fondato sull’ipotesi che il Farmacista territoriale 
possa giocare un ruolo fondamentale nella lotta contro l’ABR 
(AntiBiotico-Resistenza), attraverso una corretta e appropriata 
dispensazione degli antibiotici.  
La dispensazione degli antibiotici (ATC J01) in Farmacia dovrebbe 
avvenire dietro presentazione di ricetta medica, se non in casi di 
estrema necessità, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 

31/03/2008). In presenza di una corretta e appropriata dispensazione, ci si attende che la maggior 
parte degli antibiotici siano acquistati dietro presentazione di ricetta medica SSN (convenzionata) 
e solo una piccola quota sia riconducibile agli acquisti privati, che dovrebbero avvenire in presenza 
di ricetta bianca.  
Obiettivo del corso è migliorare l'appropriatezza nella dispensazione degli antibiotici in 
Farmacia, attraverso il coinvolgimento delle Farmacie territoriali, nell'ottica del controllo del 
problema ABR.  
 
Per iscriversi al corso dal 15 marzo al 25 giugno 2022 è sufficiente compilare il modulo al seguente 
link : https://fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/progetto-
apdian , entro 72 ore dall’iscrizione ciascun partecipante riceverà vie email le indicazioni per 
accedere allo spazio virtuale del corso e visualizzare i contenuti didattici.  
 
Il superamento del corso comporta il riconoscimento di 4 crediti ECM.   
Data la rilevanza della tematica del Progetto, ovvero l'antibiotico-resistenza, si raccomanda 
fortemente la partecipazione a questo corso. 
 

2) Nuovi corsi FAD gratuiti Fofi 
 

https://fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/progetto-apdian
https://fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/progetto-apdian
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 La Federazione ha appena accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (CNFC) due nuovi eventi formativi rientranti nell’ambito della nuova 
proposta formativa ECM, che FOFI Provider sta realizzando in proficua collaborazione con la 
Fondazione andando così ad aggiungersi ai tre corsi già messi on-line nelle precedenti settimane 
sulla piattaforma federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani www.fadfofi.com . Il 
riepilogo dei corsi disponibili è consultabile nel nostro sito internet a questo link. 
 
1) FAD asincrona con tutoraggio denominata “IL SISTEMA ECM: TRA OBBLIGO E OPPORTUNITÀ”, 
accreditata con Id. 3836-353087 è attiva dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (data di 
conclusione del presente triennio formativo) e consente, ai farmacisti che superano il relativo 
questionario di verifica dell’apprendimento, di conseguire 4,5 Crediti ECM;  
2) FAD asincrona denominata “COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI: Aspetti scientifici, regolatori e 
operativi”, accreditata con Id. 3836-354715, è attiva dal 10 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 e 
consente, ai farmacisti che superano il relativo questionario di verifica dell’apprendimento, di 
conseguire 5,2 Crediti ECM.  
 

3) Webinar “La cosmesi come valido sostegno per le persone in terapia 
oncologica” – a pagamento 
Chi non avesse potuto partecipare al corso gratuito organizzato da questo Ordine il 28/04/2022 
ma fosse interessato ad approfondire questo tema, può partecipare al  webinar che  ha lo scopo di 
fornire strumenti utili per dare un consiglio professionale per migliorare lo stato cutaneo dei 
pazienti in terapia. Gli argomenti principali verteranno sui principali effetti collaterali cutanei delle 
terapie oncologiche, danni cutanei, risvolti sulla pelle e sugli aspetti psicologici e relazionali e quali 
sono gli ingredienti e i cosmetici consigliati per le persone in terapia.   Le difficoltà, legate a uno 
stato cutaneo alterato diventano anche problematiche psicologiche e relazionali. Una corretta 
beauty routine cosmetica, non solo può essere un valido sostegno alla pelle per poter “stare 
meglio”, ma anche alla persona in generale per migliorare l’autostima e la qualità della vita e delle 
relazioni. 
 
Il webinar è costituito da 1  evento LIVE in diretta, il 18 maggio 2022 dalle ore 20 fino alle ore 
21.30, a cura di Giulia Penazzi, cosmetologa, docente di cosmesi per vari corsi e 
Università. Interverrà la Dott.ssa Eleonora Benedetti, Farmacista Oncologica, per condividere la 
sua esperienza di Farmacista Specializzata. Prezzo € 49,90. 
Per accedere al webinar è sufficiente iscriversi all’evento e collegarsi prima dell’inizio nella data 
predefinita. Riceverai dopo l’acquisto un link per iscriversi al webinar. L’iscrizione è necessaria per 
partecipare. Questo il link. 
 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Rossi Luisa Dr. Losego Giuseppe 
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