
 
 

 

L'ECM per chi lavora in farmacia 

Progetto di formazione e-learning ASSOFARM-FCR 

 
Il progetto, i cui contenuti sono elaborati  dal Servizio Informazione e Documentazione 
Scientifica delle Farmacie Comunali Riunite ed implementati sulla piattaforma informatica da 
un provider accreditato (Let People Move) è stato pensato fin dal suo nascere per rispondere 
alle reali esigenze di formazione dei farmacisti che operano nelle farmacie aperte al 
pubblico.  
 
I corsi organizzati hanno visto costantemente una elevatissima partecipazione di farmacisti 
comunali, che hanno confermato in questo modo la soddisfazione per la possibilità offerta 
dall’Associazione di  poter acquisire crediti formativi in modo qualificato, comodo ed 
efficace.  
 
Gli obiettivi di questi corsi FAD sono stati principalmente la revisione critica della cultura del 
farmacista nell'ambito di un nuovo rapporto col cliente/paziente e l'acquisizione di strumenti 
metodologici necessari alla comprensione e al miglioramento del proprio lavoro, partendo 
da interessi e problemi che nascono nella pratica quotidiana. 
 
Negli ultimi anni, tuttavia, l’immissione sul mercato di nuovi farmaci ha reso necessario 
estendere i contenuti dei moduli formativi a temi che, seppur più lontani dal sapere 
tradizionale del farmacista, sono divenuti indilazionabili soprattutto per evitare il 
decadimento culturale e la conseguente perdita di credibilità nei confronti dei pazienti-
clienti.  
 
Per rispondere a questa nuova esigenza, il corso del 2014 (Formarsi per trasformarsi: i nuovi 
orizzonti della Professione) accreditato per 48 crediti formativi ha affrontato i seguenti 
argomenti  

 
I nuovi farmaci ipoglicemizzanti nella terapia del DM2 
Farmaci biologici e biosimilari 
I farmaci biologici per l’artrite reumatoide 

 
I 2611 farmacisti che hanno sostenuto e superato il corso  hanno  acquisito la quasi totalità 
dei crediti necessari nell’anno. 
La diminuzione del numero di certificati rilasciati rispetto al 2013 (quando avevano 
terminato il corso 3198 farmacisti) è stata una conseguenza della cancellazione dall’archivio 
di 730 nominativi di farmacisti appartenenti al gruppo ADMENTA.      
 
 



 
Anche il corso del 2015 (Una professione tra continuità e cambiamento) è stato accreditato 
per 48 crediti formativi e aggiornerà i farmacisti su   

 
I  nuovi anticoagulanti orali (NAO) 
Il trattamento della psoriasi: il ruolo del farmacista  
La rosacea 

 
Nel corso dei primi mesi di quest’anno si è provveduto ad una accurata revisione dei dati 
degli iscritti presenti nell’archivio della piattaforma così che il maggior numero possibile di 
colleghi possa usufruire di questa opportunità.  
Attualmente risultano iscritti per l’anno in corso 3770 farmacisti a tempo indeterminato 
e 280 a tempo determinato per un totale di 4050 farmacisti. Questi numeri sono ovviamente 
suscettibili di ulteriori incrementi mano a mano che riceveremo dalle Aziende le 
comunicazioni delle nuove assunzioni. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corsi svolti  dal 2006 ad oggi con relativo numero di crediti ottenuti.   

anno Crediti ECM    Argomenti del corso 

2006 37 Afte buccali 
Acne volgare 
Nausea e vomito 
La dismenorrea    

2007 37 Micosi superficiali 
Infezioni: quali rischi  
Diarrea del bambino 
Problemi oculari 
Punture di insetti    

2008 39 Verruche 
Emorroidi  
Scottature solari 
Coliche infantili    

2009 37 Herpes labiale 
Traumi 
Infezioni urinarie 
Ustioni    

2010 42 Le integrazioni nutrizionali in    gravidanza 
Le infestazioni parassitarie umane: pidocchi e scabbia 
Le medicazioni avanzate nel trattamento delle ulcere da pressione       

2011 42 Le integrazione vitaminico-minerali 
Il mal di testa 
La dispepsia    

2012 45 L’aderenza del paziente alla terapia 
Problemi dermatologici  
La privacy in farmacia     

2013  48 La stitichezza 
Le nuove insuline 
La comunicazione in farmacia  

2014 48 I nuovi farmaci ipoglicemizzanti nella terapia del DM2 
Farmaci biologici e biosimilari 
I farmaci biologici per l’artrite reumatoide 

2015 48 I  nuovi anticoagulanti orali (NAO) 
Il trattamento della psoriasi: il ruolo del farmacista  
La rosacea 
 



 


