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Corso FAD sul virus Ebola

Circolare n.

9053

SS
AFP
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

On-line il nuovo corso FAD sul virus Ebola
messo a disposizione dalla Federazione in collaborazione con la società Image

Come si ricorderà (cfr news del 16 ottobre u.s), il Presidente della
Federazione, Sen. Andrea Mandelli, con riferimento all’allarme per i numerosi casi
di Ebola nel mondo, aveva evidenziato, presso le opportune sedi politiche e
istituzionali, la necessità di favorire una più ampia formazione del personale
sanitario sul tema.
La Commissione ECM ha prontamente riconosciuto la possibilità di inserire a
sistema gli eventi ECM che trattano tematiche inerenti al virus Ebola fino a 5 giorni
prima della loro data di inizio. Tale deroga è stata ritenuta estremamente utile al fine
di diffondere, con la tempestività che la situazione richiede, le linee guida del
Ministero della Salute inerenti la tematica in oggetto, favorendo l’accreditamento
ECM a livello nazionale.
A tal proposito, si informa che sul sito sito http://ordini.ecmadistanza.it è
disponibile per gli iscritti il nuovo corso FAD “Ebola:caratteristiche e peculiarità
dell’attuale epidemia in Africa occidentale. Formazione per professionisti della
salute”, che potrà essere fruito gratuitamente dagli iscritti anche grazie alla
sensibilità dimostrata dalla Società Imagine srl.
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Il corso, che consente di acquisire 5 crediti Ecm, mira a fornire tutte le
informazioni necessarie al professionista sanitario sull’epidemia di febbre
emorragica, anche in funzione della esigenza di informare il pubblico in modo
corrente ed esauriente.
In considerazione dell’importanza della tematica trattata e della gratuità
dell’iniziativa, si chiede agli Ordini provinciali di voler assicurare la massima
diffusione di tale corso presso gli iscritti.
Cordiali saluti.
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