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CORSI ECM FAD: Abuso farmaci e sostanze stupefacenti” e “Flora 
batterica intestinale e il sistema nervoso centrale”. 
 
La Federazione mette a disposizione di tutti gli iscritti all’Albo, in maniera 
completamente gratuita, due nuovi corsi FAD - che si vanno ad aggiungere a quelli 
già attivati nel corso del 2020 - fruibili sul portale informatico dedicato alla 
formazione a distanza del farmacista https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp.   
  
Il primo evento formativo, dal titolo “Abuso farmaci e sostanze stupefacenti”, 
sarà on-line dal 28 ottobre 2020 al 28 ottobre 2021 e affronta la tematica dell’uso 
smodato e pericoloso dei medicinali con particolare riguardo alle c.d. nuove 
sostanze psicoattive (NSP). Tale corso è stato accreditato con ID Evento 308346 
(Obiettivo n. 22 rientrante nell’Area obiettivi formativi tecnicoprofessionale) e 
consente ai farmacisti che supereranno positivamente la verifica finale di 
conseguire 9 crediti ECM.  
  
Il secondo evento formativo, denominato “Flora batterica intestinale e il sistema 
nervoso centrale” (ID Evento 308348 - Obiettivo n. 18 rientrante nell’Area 
obiettivi formativi tecnicoprofessionale sarà on-line dal 28 ottobre 2020 al 28 
ottobre 2021), permette di conseguire 9 crediti ECM ed è dedicato alla questione 
dei disturbi della sfera intestinale, che sono molto diffusi e possono essere correlati 
a diverse condizioni patologiche dell’organismo umano.  
  
Si rammenta, quindi, che i farmacisti, oltre a tali nuovi corsi, possono ancora 
partecipare sia all’evento formativo sull’emergenza sanitaria da COVID-19 
denominato “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)” (ID 
Evento 293018 - Obiettivo n. 33 rientrante nell’Area obiettivi formativi di sistema 
disponibile fino al 4 marzo 2021 su un’altro portale informatico - link 
https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307) sia al corso FAD “AMR - One Health” 
dedicato all’argomento dell’antimicrobico-resistenza (ID Evento 305833 - 
Obiettivo n. 33 rientrante nell’Area obiettivi formativi di sistema disponibile fino 
al 30 settembre 2021 sulla già indicata piattaforma informatica federale - link 
https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp).  
 
Come già segnalato nelle precedenti circolari in materia di aggiornamento 
professionale, tutti i corsi della Federazione sono perfettamente coerenti con il 



Dossier formativo di gruppo FOFI per il presente triennio 2020-2022, al quale 
partecipano per precisa volontà federale tutti gli iscritti all’Albo.   
   
In proposito, si ricorda che sono coerenti con i suddetto Dossier FOFI 2020-2022 
anche gli eventi formativi ECM rientranti nel “Progetto formativo nazionale: 
sperimentazione nuovi servizi farmacie”, realizzato dalla Federazione unitamente 
alla Fondazione Francesco Cannavò (link al portale FAD http://farmacia-dei-
servizi.ecm33.it/). Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa contenente l’elenco 
dei 10 corsi con i relativi codici di attivazione:  
  

Titolo corso FAD   Codice 
attivazione  

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-iper-
863ea0   

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   

 
Si informa, infine, che nelle prossime settimane saranno accreditati altri eventi 
formativi in modalità FAD e sarà aggiornata la sezione ECM del sito istituzionale 
della Federazione www.fofi.it, nella quale saranno presenti:   
• i link ai corsi ECM messi a disposizione dalla scrivente sulle due suddette 
piattaforme informatiche  federali 
 (https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp 
https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307) e dei 10 corsi sulla Sperimentazione sui 
nuovi servizi in farmacia realizzati insieme alla Fondazione Cannavò 
(http://farmacia-deiservizi.ecm33.it/);  

• le più recenti circolari federali sull’aggiornamento professionale del 
farmacista;  
• la Guida Pratica ECM del Farmacista e il relativo Decalogo elaborati e 
pubblicati l’anno scorso.  

  


