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AGGIORNAMENTO N.1 del 15 GIUGNO u.s. al 

VADEMECUM   “COVID-19: LA VACCINAZIONE IN 
FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI” 

 
(clicca qui)  

 
Il Vademecum, realizzato quale ausilio per supportare l’attività 
professionale dei farmacisti coinvolti nelle attività di 
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e datato 24 
maggio u.s., è stato aggiornato al 15 giugno u.s. alla luce delle 
recenti evidenze scientifiche emerse con riferimento alle tematiche 
oggetto della trattazione. Tale aggiornamento, realizzato dal Gruppo 
di Lavoro congiunto della Federazione, dell’ Istituto Superiore di 
Sanità e della Fondazione Cannavò, sarà inserito in una apposita 
appendice inserita nel Vademecum denominata “AGGIORNAMENTI” 
che accoglierà le novità che emergeranno nel corso della campagna 
vaccinale.  
Si segnala che nei prossimi giorni saranno resi disponibili i link che 
consentiranno la consultazione gratuita della monografia nella 
versione aggiornata anche nei diversi formati e-book. 
 

AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI 
 
Con DM 24 maggio 2021, in vigore dal 24 giugno p.v., è stato 
disposto l’aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 
309/1990.  
In particolare, il decreto riguarda:  
 • l’inserimento nella tabella I del testo unico, ove trovano 
collocazione sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso 
e come tali non commercializzabili, della sostanza MDMB-4EN-
PINACA, a seguito di casi di intossicazione acuta e decessi, anche per 
favorirne la pronta individuazione da parte di operatori sanitari e 
forze dell’ordine;  
• l’inserimento, nella tabella dei medicinali, sezione B, della ulteriore 
denominazione oxibato (altra denominazione) con riferimento alla  
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sostanza acido gamma-idrossibutirrico (GHB) - presente nella tabella 
IV e nella tabella dei medicinali, sezione B - utilizzata come farmaco 
sotto forma di sale alcalino, commercialmente conosciuto anche 
come sodio oxibato, al fine di consentire una pronta  individuazione 
di detta sostanza da parte di operatori autorizzati per la corretta 
effettuazione delle relative e connesse attività.  
 
Con D.M. del 1° giugno 2021, in vigore dal 3 luglio p.v., è stato 
disposto l’aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 
309/1990.  
  
Il decreto riguarda l’inserimento nella tabella I del testo unico, delle 
seguenti sostanze, a tutela della salute pubblica, in considerazione 
dei rischi connessi alla identificazione per la prima volta in Europa di 
nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato 
internazionale, riconducibile a sequestri effettuati dalle forze 
dell'ordine:  
5-MeO-AI (denominazione comune):  5-metossi-2,3-diidro-1H-
inden-2-ammina (denominazione chimica);  MEAI (altra 
denominazione);  BOH-2C-B (denominazione comune):  2-ammino-
1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanolo   (denominazione chimica);  
ß-idrossi-2C-B (altra denominazione);  BOH-PHP (denominazione 
comune):  1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-olo (denominazione 
chimica);   
α-PHP M1 (altra denominazione);  Brorfina (denominazione 
comune):  1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2H-
benzimidazol-2-one (denominazione   chimica);   
Etazene (denominazione comune):  2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-
dietil-1H-benzimidazolo-1-etanamina (denominazione chimica);  
metodesnitazene (denominazione comune):  N,N-dietil-2-[2-[(4-
metossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanamina  (denominazione 
chimica);  Metossipropamina (denominazione comune):  2-(3-
metossifenile)-2-(propilammino)cicloesan-1-one (denominazione 
chimica);  MXPr (altra denominazione);  N-metil-triptamina 
(denominazione comune):  2-(1H-indol-3-il)-N-metil-etanammina 
(denominazione chimica);  PTI-3 (denominazione comune):  N-(«2-
[1-(5-fluropentil)-1H-indol-3-il]-1,3-tiazol-4-il»metil)- 2-metossi-N-
metiletanamina (denominazione chimica).  
  
Si rammenta che nella tabella I trovano collocazione le sostanze con 
potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non 
commercializzabili.  
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Tale provvedimento non riguarda, pertanto, in alcun modo l’uso 
terapeutico delle sostanze stupefacenti gestite in farmacia. 
 
FONDO ASSISTENZIALE COVID-19: STANZIATI DALLA 

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI € 2.000.000,00  PER 
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI. 

 
Alla luce delle conseguenze e dei disagi causati ai farmacisti 
dall’emergenza pandemica da Covid-19, il Comitato Centrale della 
Federazione degli Ordini ha ritenuto necessario stanziare delle 
risorse a sostegno degli iscritti.  
  
E’ stato, pertanto, istituito un Fondo di importo complessivo pari ad 
€ 2.000.000,00, volto a finanziare iniziative assistenziali in favore di 
farmacisti colpiti a vario titolo dagli effetti della pandemia da Covid-
19 e il Consiglio Nazionale ha condiviso tale scelta, deliberando di 
avviare la procedura di erogazione del suddetto Fondo secondo i 
criteri e le modalità che di seguito si illustrano.  
  
Il Fondo è articolato in tre diverse Sezioni, finalizzate ad attribuire un 
sussidio per alcune specifiche situazioni di fragilità in cui possono 
essere incorsi i farmacisti. Pur essendo dotata ciascuna sezione di 
uno specifico stanziamento economico, è stato ipotizzato un sistema 
di compensazione con gli eventuali fondi residui delle altre sezioni.  
  
L’erogazione dei contributi avverrà fino al completo utilizzo delle 
risorse disponibili, sulla base di una graduatoria di assegnazione 
elaborata in funzione crescente dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente-ISEE del richiedente, ferma restando 
l’utilizzazione delle eventuali risorse provenienti dalle altre sezioni. 
 
1. CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER COVID-19  
  
Si tratta del contributo previsto per i malati ricoverati in ospedale o 
casa di cura per patologia da Covid-19 a parziale ristoro per la 
malattia durante il periodo di degenza.   
  
Per i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, si rinvia 
alla Scheda 1 
 
2. CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO 
E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE 
CAUSA COVID-19  
  

http://www.fofi.it/Scheda%201.pdf


E’ un contributo a sostegno degli iscritti che hanno perso il lavoro a 
causa del Covid-19 e a sostegno degli iscritti dipendenti di aziende 
che a causa del Covid-19 hanno fatto ricorso alla cassa integrazione.  
  
Per i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, si rinvia 
alla Scheda 2  
 
 
3. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ  
 
Si tratta di un contributo ai farmacisti genitori con almeno un figlio di 
età inferiore a sei anni, che non abbiano beneficiato di altra misura 
di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di 
categoria.  
  
Per i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, si rinvia 
alla Scheda 3. 
 
La domanda dovrà essere presentata dall’interessato all’Ordine 
territoriale presso il quale è iscritto entro la data del 30 settembre 
p.v. e, previa verifica della relativa regolarità e completezza, sarà 
trasmessa entro il 31 ottobre p.v. dall’Ordine stesso alla Federazione 
per la validazione finale e l’erogazione. 
 
Cordiali saluti 
 
 Il Segretario              Il Presidente 
Dott.ssa Lucia Petracca            Dott. Domenico Di Tolla 

http://www.fofi.it/Scheda%202.pdf
http://www.fofi.it/Scheda%203.pdf

	NEWS N. 10 DEL 22 LUGLIO 2021

