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LORO SEDI

Trasmissione dei link per la consultazione online del VADEMECUM
“COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA
VADEMECUM PER I FARMACISTI”
Nel far seguito e riferimento alla circolare federale n. 13024 del 01 giugno u.s.
(clicca qui), con la quale la Federazione ha trasmesso la monografia scientifica dal
titolo: COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA-VADEMECUM PER I
FARMACISTI (clicca qui), come già anticipato con circolare federale n. 13079 del
23 giugno u.s. (clicca qui), la suddetta monografia è stato oggetto di un primo
aggiornamento “AGGIORNAMENTO N. 1 AL 15 GIUGNO” (clicca qui).
Si segnala che tale aggiornamento, realizzato dal Gruppo di Lavoro congiunto
della Federazione, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Fondazione Cannavò, è
stato integrato in calce al Vademecum e che il documento integrale è consultabile
gratuitamente online nei diversi formati e-book ai seguenti link:
Apple:
https://books.apple.com/it/book/vademecum-per-i-farmacisti-covid-19-lavaccinazione/id1571496466
Google:
https://play.google.com/store/books/details/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0_F
ederazione_Ordini_Fa?id=DGoyEAAAQBAJ
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Amazon:
https://www.amazon.it/dp/B096Y8N94C/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3
%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=vademecum+per+farmacis
ti+covid+19&qid=1623302720&sr=8-1
La Federazione desidera esprimere il proprio profondo apprezzamento e un
sentito ringraziamento all’Istituto Superiore della Sanità, presieduto dal Prof. Silvio
Brusaferro, e alla Fondazione Cannavò, presieduta dal Sen. Dott. Luigi D’ Ambrosio
Lettieri, per la preziosa collaborazione che ha portato alla realizzazione del
Vademecum, nonché per l’impegno profuso nel costante aggiornamento dello
stesso.
Nel ribadire che le recenti evidenze scientifiche emerse con riferimento alle
tematiche oggetto della trattazione del Vademecum impongono un adeguamento
delle competenze professionali e un aggiornamento costante dei farmacisti, si chiede
ai Presidenti di garantire la massima diffusione della presente circolare presso i
propri iscritti.
Cordiali saluti.
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