
 

federfarma 
 federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani  

 

 

 

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su                                                                            

la web TV di Federfarma 

 

 
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA 

Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it 
Cod. Fisc. 01976520583 

Roma,  7 agosto 2020 

Uff.-Prot.n°  URIS/PB/11368/452/F7/PE 

Oggetto:  Farmacista vaccinatore: progetto formativo 

 Utifar con il patrocinio di Federfarma, Fofi, 

 Fondazione Cannavò e Fenagifar   

 

 

 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

 

 

Federfarma ritiene importante far conoscere ai Colleghi, invitandoli a sfruttare questa 

significativa opportunità, il progetto formativo “Farmacista vaccinatore”, promosso dall’Utifar 

(Unione Tecnica Italiana Farmacisti), con il patrocinio di Federfarma, Fofi, Fondazione Cannavò e 

Fenagifar. 

Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 

Farmaco dell’Università di Torino, è finalizzato a formare i farmacisti e a farli trovare preparati in 

occasione della prossima campagna vaccinale antinfluenzale, qualora il Governo ritenesse, come 

auspicabile, di coinvolgere le farmacie in tale iniziativa di prevenzione, che assume particolare 

rilievo in relazione alla diffusione del Covid-19. 

Infatti, al fine di ridurre la possibilità di confondere le due infezioni virali, l’influenza 

stagionale e l’infezione da Sars-Cov-2, non essendo ancora disponibile il vaccino contro 

quest’ultimo virus, la comunità scientifica è concorde nel suggerire alle Istituzioni di promuovere 

dopo l’estate una campagna di vaccinazione antinfluenzale che coinvolga il maggior numero 

possibile di cittadini, a partire ovviamente dai soggetti più fragili e a rischio. 

Alla luce del numero estremamente elevato di soggetti da vaccinare, è auspicabile che le 

Istituzioni tengano conto della disponibilità delle farmacie, espressa anche da Federfarma, a 

contribuire all’aumento della copertura vaccinale, svolgendo sia una funzione di supporto ai medici 

per quanto riguarda la conservazione e la fornitura dei vaccini sia collaborando attivamente alla 

somministrazione delle vaccinazioni, integrando l’attività dei medici di medicina generale e previa 

adeguata formazione. 

In tal senso, il progetto formativo promosso dall’Utifar assume particolare rilevanza ed ha 

ricevuto il patrocinio e il supporto da parte di questa Federazione. 
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Si tratta di un corso dal titolo “Il farmacista e le vaccinazioni”, diviso in due parti:  

- la prima, della durata di 10 ore in modalità FAD, ha un costo simbolico di 50 euro, 

assicura 10 crediti ECM ed è volta a fornire ai Colleghi i presupposti teorici;  

- la seconda, accessibile una volta terminata la prima, comprende tre ore in modalità 

FAD da un’aula virtuale per le esercitazione dell’Ospedale San Luigi di Torino e due 

ore di prove pratiche da svolgersi presso le sedi territoriali delle Associazioni 

coinvolte, in cui i corsisti saranno impegnati nel simulare la vaccinazione su manichini. 

Per informazioni, fino al 24 agosto è possibile contattare la Segreteria Utifar all’indirizzo 

mail utifar@utifar.it, mentre dal 25 agosto è possibile far riferimento al n. tel. 02 70608367. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, volta a valorizzare ancora di più il ruolo della farmacia e 

dei farmacisti, quali soggetti impegnati in prima linea nella tutela della salute della popolazione, in 

modo particolare nell’attuale fase di emergenza sanitaria, Federfarma invita le Organizzazioni in 

indirizzo a dare la massima diffusione all’iniziativa e a sollecitare i Colleghi ad aderire al progetto 

formativo. 

Cordiali saluti. 

 

              IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

           Dott. Roberto TOBIA                                     Dott. Marco COSSOLO 

 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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