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Prot. 3560/af 

Roma, 27 maggio 2014 

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli 
Enti, Consorzi e Società  
Non Associate 
 
Ai Servizi Farmaceutici Comunali  
Non Associati 

Loro sedi   

CIRCOLARE N. 33 

 

Oggetto: Programma di formazione a distanza – FAD anno 2014. 

In un contesto di generale trasformazione della farmacia, diventa imprescindibile l’adozione di 
interventi formativi che affrontino anche tematiche più lontane dal sapere tradizionale del 
farmacista, per evitare che rimanga un “soggetto passivo” di fronte alla necessità di un continuo 
aggiornamento imposta soprattutto dall’immissione sul mercato di nuovi farmaci. Una formazione 
adeguata può contribuire in modo sostanziale a determinare la qualità del servizio erogato ai 
clienti. 

Il programma di formazione a distanza, promosso e sostenuto da ASSOFARM in collaborazione 
con il Servizio di Informazione e Documentazione Scientifica delle Farmacie Comunali Riunite di 
Reggio Emilia, introdurrà alla conoscenza di farmaci che rappresentano una nuova frontiera per il 
trattamento di patologie complesse e che, data la loro recente introduzione in terapia o la 
frequente dispensazione in forma diretta da parte delle ASL, sono largamente sconosciuti a molti 
farmacisti operanti nelle farmacie territoriali. 

Il Corso sarà disponibile anche quest’anno sulla piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo 
www.iforma.it, in collaborazione con il provider Let people move,  accreditato ECM per la modalità 
FAD per tutte le professioni.  

Il corso  2014  

Formarsi per trasformarsi 2014: i nuovi orizzonti della Professione  

(crediti formativi assegnati 48) 

tratterà  i seguenti temi: 

 I nuovi farmaci ipoglicemizzanti nella terapia del DM2 

 Farmaci biologici e biosimilari 

 I farmaci biologici per l’artrite reumatoide 

La data prevista per l’inizio del corso è il 16 giugno.    
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Indipendentemente dall’aver conseguito i crediti, tutti coloro che hanno già inviato le loro adesioni 
negli anni precedenti verranno considerati automaticamente iscritti e riceveranno una 
comunicazione con la calendarizzazione del corso e, successivamente, all’approssimarsi della 
data di attivazione del proprio corso, la password per accedere alla piattaforma e una brochure con 
le istruzioni preliminari.  

Al fine di mantenere il più possibile aggiornato l’archivio degli iscritti gestito dal provider e 
per garantire la gratuità del corso solo a chi ne ha diritto, andranno comunicati perciò 
unicamente i dati relativi a personale di nuova assunzione così come eventuali cessazioni 
del rapporto di lavoro (es. dimissioni, pensionamenti).  

Per ogni comunicazione relativa al corso verranno utilizzati gli indirizzi mail a suo tempo 
comunicati per cui è necessario che qualsiasi variazione intervenuta nel frattempo nell’indirizzo di 
posta elettronica venga trasmessa tempestivamente a sids@fcr.re.it per non rimanere esclusi da 
informazioni importanti. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed inviamo distinti saluti. 

 

Il Presidente 
Dr. Arch. Venanzio Gizzi 


