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FOGGIA 21 settembre 2018                                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

 

 
 

 Eventi formativi attivati sul nuovo portale FAD e riepilogo corsi ECM messi 

on-line nei precedenti mesi 

 

Si comunica l’attivazione del nuovo portale federale www.fadfofi.com per la formazione a 
distanza del farmacista, dove sono disponibili on-line, gratuitamente e senza oneri per tutti 
gli iscritti all’Albo, tre eventi formativi ECM in modalità FAD. 
L’elenco completo di tali corsi ed i relativi obiettivi formativi sono di seguito indicati: 
 

1)  “Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato” 

Obiettivo formativo di sistema: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP) - O.F. n. 1) attivo dal 
30/07/2018 al 29/07/2019 – crediti 10,5; 

2) “Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia: 
dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco” 

Obiettivo formativo tecnico professionale: Epidemiologia - prevenzione e promozione della 
salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali - O.F. n. 10) attivo dal 30/07/2018 
al 29/07/2019  - crediti 4; 

3) “Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali” 

Obiettivo formativo tecnico professionale: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la 
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
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emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali - O.F. n. 20) attivo 
dal 30/07/2018 al 29/07/2019 – crediti 10,5. 
Si evidenzia, in particolare, che l’evento formativo denominato “Farmacisti, vaccini e 
strategie vaccinali”, in considerazione di un’apposita deliberazione della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua (adottata su specifica proposta del Ministero della 
Salute, in quanto tematica di rilevanza nazionale), consentirà a tutti coloro che 
completeranno positivamente il corso di ottenere un ulteriore bonus di 10 crediti ECM per il 
triennio 2020-2022. 
Gli eventi formativi federali attivati nei precedenti mesi e disponibili su un altro 
portale FAD 
Si segnala, inoltre, che restano disponibili sette corsi di formazione a distanza realizzati 
dalla Federazione ed attivati a fine 2017 e nel mese di marzo 2018. Anche tali corsi sono a 
disposizione di tutti gli iscritti su un altro portale FAD, accedendo al sito www.fofifad.com. 
Di seguito si fornisce un breve schema con il calendario della messa on-line dei precedenti 
corsi federali: 
Denominazione del Corso: 
Attivo dal: Sino al: Crediti: 
“Le piccole patologie dermatologiche” attivo dal 18/12/2017 al 17/12/2018  - crediti 6 
“Le patologie più frequenti del bambino” attivo dal 18/12/2017al  17/12/2018 – crediti 6 
“La comunicazione con il paziente straniero” attivo dal 18/12/2017 al 17/12/2018– crediti18 
“Fitoterapia” attivo dal 18/12/2017 al 17/12/2018 – crediti 6 
“Celiachia, allergie e intolleranze alimentari: istruzioni per i cittadini” attivo dal 21/12/2017 
al 20/12/2018 – crediti 4,5 
“Farmacia dei servizi e test di laboratorio: normativa e istruzioni per l’uso” attivo dal 
29/12/2017 al 28/12/2018 – crediti 6 
“Le malattie neuro-degenerative” attivo dal 8/3/2018 al 31/12/2018 – crediti 2 
 
Indicazioni operative per l’accesso all’area riservata degli iscritti all’Albo sul portale 
COGEAPS 
Si rammenta che è possibile verificare la propria situazione entrando nell'apposita area 
riservata di ciascun iscritto accedendo al link: 
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.  
 
 

 Scuole Omeomefar 

L’OMEOMEFAR  , Associazione di Medici e Farmacisti Omeopati Pugliesi, opera sin dal 
1993  per la diffusione e la divulgazione della dottrina Omeopatica e della Fitoterapia nel 
nostro territorio. 
Quest’anno  ha in programma la realizzazione, per l'anno 2018-19, la 17° edizione del: 

a) 1°- 2° - 3°  anno di Scuola  triennale di  Medicina Omeopatica rivolta a Medici,        
Odontoiatri e Farmacisti; 

b) 1° -2° - 3° anno di Scuola triennale di Medicina Fitoterapica rivolta a Medici, 
Odontoiatri e Farmacisti. 

Le lezioni   si svolgeranno all’Ordine dei Medici di Bari , dal 21 ottobre prossimo a giugno 
2019, di domenica per la Scuola di Omeopatia e di sabato per la Scuola di Fitoterapia con 
programmi, Docenti e in date come da allegate brochure. 
Le Scuole hanno ottenuto l’Accreditamento dalla Regione Puglia come Istituto di 
Formazione extra-Universitario in Medicine Complementari, ex accordo Stato-Regioni 
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approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 2013, DGR Regione Puglia n. 545 del 26 
marzo 2015. Accreditamento a valenza Nazionale.  
 
 

 Congresso Nazionale AFEN “Ruolo del Farmacista esperto in nutrizione nella 
prevenzione e nel controllo del sovrappeso e delle patologie metaboliche 
correlate 

Il Congresso si terrà a Riccione, presso il Grand Hotel Des Bains, nei giorni 20 e 21 
ottobre 2018. Si articola in 3 sessioni. 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al numero 0763 391751/52. 
 
 

 IX Meeting Provinciale ARCA PUGLIA 

 
In data 20 ottobre, in San Severo, presso il Teatro Comunale “G. Verdi” si terrà il IX 
Meeting Provinciale “Cardiotavoliere 2018”. L’iscrizione è gratuita, la scheda di adesione 
dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 15 ottobre 2018. Crediti formativi 4,9. 
Si allega il programma 
 
 
 
 

 Corso abilitante all’esercizio dell’agopuntura 

Sabato 6 ottobre 2018, alle ore 09.30, presso l’Auditorium Domus Medica, in via Lequile, 
56 in San Cesario di Lecce, si terrà un corso dedicato all’agopuntura. 
Si allega brochure 
 
 
 

 New short Master in Galenica 

L’Università degli studi di Bari ha indetto i bandi per l’ammissione agli “Short Master 
Universitari” in galenica farmaceutica. In particolare, si tratta di due master intitolati 
rispettivamente “Preparazioni galeniche solide e semisolide” e “Preparazioni 
galeniche liquide e semisolide”. Ogni singolo “Short Master” prevede la 
partecipazione di un minimo di 30 partecipanti e di un massimo di 40. Le domande di 
ammissione devono essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, dal 
15.9.2018 al 15.10.2018. 

 

 Master IV edizione di II livello in “Scienze dei prodotti cosmetici” 

Sul portale dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, è stato pubblicato il bando per 
l’accesso alla IV edizione del Master in 2Scienze dei prodotti cosmetici” per l’anno 
accademico: 2018/2019. Il Costo è di € 3.000,00 (in 2 rate)+€ 4,13 (contributo 



assicurativo) +€ 54,00 (contributo partecipazione ammissione)+ €16,00 (imposta di bollo), 
è proposto dal Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco. Crediti: 60 CFU. La 
durata  annuale è di 1.500 ore; la frequenza obbligatoria è dell’80%; il numero dei 
partecipanti è di minimo 10 -  massimo 20. Per ulteriori informazioni, accedere al portale: 
https://www.uniba.it/didattica/masteruniversitari/master-ii-livello/2018-2019/scienze-dei-
prodotti-cosmetici. 
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