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Presentazione 

Le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità” hanno disciplinato, tra l’altro, le modalità di erogazione 

delle prestazioni professionali al fine di uniformare le procedure operative a livello nazionale e di rendere misurabili gli esiti clinici ed economici che 

verranno valutati a seguito del monitoraggio effettuato dai competenti organi di controllo, sulla base di uno specifico set di indicatori. 

La qualità dei nuovi servizi erogati e il loro positivo impatto sul piano sanitario, sociale ed economico, dipendono anche dallo sviluppo di 

competenze trasversali che il Farmacista dovrà acquisire attraverso una solida formazione professionale. 

È necessario, in tal senso, che anche il percorso formativo, nel rispetto dell’autonomia territoriale, tenga conto dei principi di uniformità nazionale 

atti a garantire la omogeneità dei contenuti tecnico-scientifici e pratico-procedurali, in conformità alle “Linee di indirizzo”. 

Considerato che la sperimentazione è il primo atto del riconoscimento dei nuovi ruoli professionali del Farmacista e della funzione della Farmacia 

italiana in un modello di governance sanitaria adeguato alla sfida dei tempi, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Fondazione 

Francesco Cannavò hanno ritenuto utile definire un Progetto formativo nazionale, integrativo di analoghe iniziative promosse in ambito regionale 

dagli Ordini unitamente alle Regioni, per consentire ai Farmacisti il conseguimento delle competenze necessarie all’erogazione di prestazioni 

professionali appropriate ed efficaci. 
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Il Progetto formativo si articola come di seguito indicato. 

 Formazione base: è il percorso indispensabile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della sperimentazione; 

consiste di dieci video da 90 minuti ciascuno, erogati con modalità FAD E-LEARNING asincrona con tutoraggio, integrati dai tempi per 

l’approfondimento e per le esercitazioni pratiche. 

 Formazione avanzata: consiste di 10 corsi di 3 ore ciascuno, integrati dai tempi per l’approfondimento e per le esercitazioni pratiche, 

erogati in modalità FAD con strumenti informatici/cartacei, mediante fruizione individuale di materiali durevoli. La formazione avanzata è 

destinata ai Farmacisti interessati al conseguimento di un patrimonio di competenze più esteso e approfondito.  

I diversi tipi di formazione consentiranno di approfondire i profili tecnico-scientifici di ciascun servizio con riferimenti, ove necessario, agli 

aspetti della eziopatogenesi, della epidemiologia, della farmacologia e della economia sanitaria. Una parte pratico-operativa, completata da 

esercitazioni pratiche, consentirà di comprendere la corretta esecuzione delle procedure da seguire per un puntuale svolgimento di ogni atto 

previsto dalla sperimentazione.  

I corsi formativi relativi a ciascuno dei servizi oggetto della sperimentazione saranno accreditati singolarmente al fine di consentire al 

farmacista di seguire il corso di proprio interesse ovvero relativo al servizio per il quale la farmacia ha aderito alla sperimentazione. 

Presentazione 
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Il presente Progetto formativo si finanzia attraverso il contributo incondizionato di soggetti privati, secondo accordi di sponsorizzazione attivati dalla 

Fondazione Cannavò, con il supporto di EDRA, ed è erogato da provider accreditato, in conformità alle disposizioni normative in materia di 

Formazione ECM, con il riconoscimento dei crediti formativi, previo il superamento delle verifiche finali. 

Il Progetto potrà essere integrato da eventi formativi promossi su iniziativa delle Regioni e degli Ordini dei Farmacisti, con l’intervento di relatori 

individuati in ambito territoriale, sulla base di specifiche esigenze (ad es. dettagli del cronoprogramma regionale, valutazioni epidemiologiche, 

modelli organizzativi e gestionali, pregresse esperienze svolte).  

La FOFI e la Fondazione sono disponibili a valutare la possibilità di fornire assistenza tecnica e scientifica a supporto degli eventi territoriali. 

Le farmacie che su base volontaria aderiscono alla sperimentazione indicheranno le generalità di almeno un farmacista iscritto all’Ordine, 

responsabile delle attività inerenti l’erogazione dei servizi, che documenterà, secondo le disposizioni stabilite da ciascuna regione e, ove possibile, 

utilizzando la procedura di autocertificazione, la preventiva partecipazione alla formazione relativa ai servizi che la farmacia intende realizzare. 

 

  Andrea Mandelli  Luigi D’Ambrosio Lettieri   
 Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani  Presidente Fondazione Francesco Cannavò 

Presentazione 
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Il Progetto formativo 

FORMAZIONE  

BASE 

1 

FORMAZIONE  

AVANZATA 

2 
Eventi locali 

Assistenza 
Per lo svolgimento di eventi 

locali 

REGIONI E ORDINI TERRITORIALI 
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Il Progetto formativo 

1. Ricognizione farmacologica 

2. Aderenza ipertensione 

3. Aderenza BPCO 

4. Aderenza diabete 

5. FSE 

6. Telemedicina: holter pressorio 

7. Telemedicina: holter cardiaco 

8. Telemedicina: spirometria 

9. Telemedicina: ECG 

10. Sangue occulto nelle feci 

A N A L I S I  D I  I  I S T A N Z A  
 

 10 CORSI FAD E-LEARNING (asincrona) con TUTORAGGIO  

da 4,5 crediti ciascuno: TOTALE 45 CREDITI 

 PER OGNI CORSO:  
 Video di 90 min.  

 Approfondimento 

 Esercitazione pratica  

 10 CORSI FAD SU SUPPORTO CARTACEO o INFORMATICO  

da 5 crediti ciascuno: TOTALE 50 CREDITI 

 PER OGNI CORSO:  
 Consultazione 3 ore  

 Approfondimento 

 Esercitazione pratica 

I NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA’  

approccio tecnico-scientifico e pratico-operativo 

S E R V I Z I  D I  F R O N T - O F F I C E  

S E R V I Z I  C O G N I T I V I  
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La formazione base è il percorso formativo minimo per l’adesione della farmacia al progetto di sperimentazione  

La formazione avanzata può sostituire la Formazione Base con analoga legittimazione  



pag. 7 

 I servizi in sperimentazione sono approfonditi attraverso un percorso formativo FAD con 10 corsi, consistenti in video della 

durata di 90 minuti (1 corso per ciascuna tipologia di servizio in sperimentazione) integrati da attività di approfondimento ed 

esercitazione pratica 

 Il programma formativo è sviluppato in proficua sinergia tra i professionisti sanitari, in particolare MMG e farmacista, e tratta 

 Contenuti tecnico-scientifici: finalizzati all’acquisizione di competenze relative a ciascuno dei servizi con particolare 

attenzione ai temi dell’aderenza, della fragilità dei pazienti cronici e la loro presa in carico e della farmacovigilanza 

 Contenuti pratico-operativi dei processi: per consentire anche attraverso dimostrazioni pratiche l’accompagnamento 

virtuale e virtuoso del discente in un percorso pratico che consente la corretta esecuzione di ogni fase della procedura 

 I relatori sono individuati sulla base di comprovate competenze capaci di sviluppare una positiva integrazione tra i profili 

tecnico-scientifici e pratico-operativi 

 I corsi FAD sono sviluppati in modalità E-learning (FAD online asincrona con tutoraggio e ambiente di collaborazione con 

forum) 

 Ciascun corso dà diritto a 4,5 crediti ECM per un totale di 45 crediti. 

Formazione Base FAD e-learning con tutoraggio 
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 La formazione avanzata è destinata ai farmacisti interessati a sviluppare una più specifica competenza sui temi della 

sperimentazione attraverso un percorso di approfondimenti tecnico-scientifici acquisiti tramite corsi formativi FAD fruibili 

mediante supporto informatico o cartaceo. 

 Ciascun corso, che ha durata di 3 ore (1 corso per ciascuna tipologia di servizio in sperimentazione) integrati da attività di 

approfondimento e esercitazione pratica, affronta con esperti del settore i temi dell’aderenza, della fragilità dei pazienti cronici e 

la loro presa in carico e della farmacovigilanza con particolare riferimento a: 

 Epidemiologia 

 Eziopatogenesi 

 Benefici attesi per il cittadino 

 Benefici attesi per il SSN 

 L’importanza della standardizzazione 

 L’importanza della misurazione 

 Ciascun corso dà diritto a 5 crediti ECM per un totale di 50 crediti. 

Formazione avanzata FAD su materiale durevole 
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I 10 corsi Per Formazione Base e Avanzata 

 
Ambito di riferimento Servizi in sperimentazione 

1 Servizi cognitivi Riconciliazione della terapia farmacologica 

2 Servizi cognitivi Monitoraggio dell'aderenza: Ipertensione 

3 Servizi cognitivi Monitoraggio dell'aderenza: BPCO 

4 Servizi cognitivi Monitoraggio dell'aderenza: Diabete 

5 Servizi di front-office Servizio FSE: attivazione, arricchimento, consultazione 

6 Analisi di I istanza Servizi di Telemedicina: Holter pressorio 

7 Analisi di I istanza Servizi di Telemedicina: Holter cardiaco 

8 Analisi di I istanza Servizi di Telemedicina: Spirometria 

9 Analisi di I istanza Servizi di Telemedicina: ECG 

10 Analisi di I istanza Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci  
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 Il farmacista termina il percorso formativo con attività di esercitazione pratica relativa al servizio oggetto del corso. 

 Per ciascun corso e relativamente a ciascun servizio, il provider predispone e rende disponibile sulla piattaforma il 

modello online di esercitazione pratica nel quale il farmacista annota gli elementi di dettaglio delle operazioni svolte.  

 L’esercitazione pratica consiste nella esecuzione delle procedure operative previste per l’erogazione di ciascun servizio 

dalle «Linee di indirizzo». 

 Il tempo per l’esercitazione è calcolato sulla base delle procedure operative stabilite per ciascun servizio e ai relativi 

tempi medi previsti dai cronoprogrammi regionali. 

Esercitazioni pratiche Per Formazione Base e Avanzata 
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 Relatori e moderatore (es. Presidente Ordine o Federfarma, autorità regionali) territoriali possono:  

 gestire il meeting (indirizzo, moderazione, sum up),  

 coordinare le discussioni plenarie, 

 consolidare il rapporto di collaborazione con gli interlocutori coinvolti  

 Programma integrabile con contenuti definiti sulla base delle singole esigenze territoriali  

e delle linee di indirizzo di ciascuna Regione 

 Possibile accreditamento ECM autonomo 

Eventi locali Residenziali 
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Al fine di supportare gli Ordini e le Federfarma locali nella migliore e più coordinata organizzazione degli eventi formativi per 

l’avvio della sperimentazione sul territorio, ove richiesto, FOFI e Fondazione potranno fornire, con modalità da definire: 

 Documentazione ufficiale 

 Materiali di approfondimento 

 Video registrazioni  

 Supporto per eventuali quesiti di natura tecnico-scientifica 

 Relatori 

Il referente dell’attività di assistenza è il Dott. Maurizio Pace, Segretario FOFI. 

Assistenza eventi locali  
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e inoltre… 
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Il percorso formativo verrà promosso attraverso: 

• Video emozionale con illustrazione del Progetto e testimonianze (durata circa 3 minuti) 

• 10 video promozionali della durata di circa 1 minuto ciascuno, rivolti ai farmacisti e alla comunità per diffondere 

informazioni sui servizi, anche attraverso i più diffusi canali di comunicazione e dei social. 

Video a supporto 

Il percorso formativo si avvarrà dei seguenti strumenti di supporto: 

• Accesso a banche dati (Codifa) 

• App 

Strumenti di supporto 
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 La Fondazione al fine di qualificare la professione del farmacista e di sviluppare i livelli della consapevolezza del ruolo 

professionale svolto, d’intesa con la FOFI, previa valutazione del Comitato Scientifico, pubblicherà le migliori 20 relazioni 

scientifiche* di sintesi sulla sperimentazione e riconoscerà un compenso monetario in qualità di diritto d’autore.  

 

 

 

 

 

 

 

*verranno forniti elementi di dettaglio in ordine alle specifiche  

Iniziative di premialità per la promozione di studi osservazionali 
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Il presente Progetto formativo è erogato dal provider Imagine Srl (accreditamento standard nazionale, Id. 06), deputato alle 

procedure per l’accreditamento degli eventi formativi. 

Il provider opera nel pieno rispetto della normativa in materia di educazione continua nel settore salute ed in coerenza con 

le linee di indirizzo definite nel presente Progetto. 

Ciascun evento formativo è stato sottoposto all’approvazione del Comitato Scientifico di Imagine Srl. 

Imagine Srl si impegna a tenere indenne e a manlevare FOFI e Fondazione Francesco Cannavò da ogni responsabilità 

connessa all’erogazione e realizzazione degli eventi formativi anche in ordine ai docenti e ai contenuti scientifici da essi 

divulgati. 

Responsabilità del provider 



Partner  


