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NEWS N. 14 DEL 26 OTTOBRE 2021  
 
FARMACISTAPIÙ, IL CONGRESSO DEI FARMACISTI ITALIANI. 

    Nei giorni 5, 6 e 7 novembre 2021 si svolgerà l’annuale 
appuntamento con FarmacistaPiù, il Congresso dei Farmacisti 
Italiani, realizzato anche quest’anno in modalità a distanza 
(‘digital edition’). L’ottava edizione del Congresso Nazionale - 
promossa su iniziativa di Federfarma, della Fondazione 
Francesco Cannavò e dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti con 
il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti - si 
svolgerà con il seguente tema:   

   LA RESILIENZA DELLA SANITA’ ITALIANA  

Evoluzione professionale del farmacista e funzione della 
farmacia per il rilancio della sanità,  delle cure di 

prossimità e dei modelli assistenziali. 

La piattaforma è accessibile dal seguente link: 
https://www.farmacistapiu.it/ 

CONSULTAZIONE ONLINE DEL VADEMECUM PER I 
FARMACISTI VACCINATORI 

 
  Si informa che è disponibile l’AGGIORNAMENTO N. 2 15 
   GIUGNO-29 SETTEMBRE 2021 (CLICCA QUI) della monografia 

scientifica dal titolo: COVID-19: LA VACCINAZIONE IN 
FARMACIA-VADEMECUM PER I FARMACISTI; tale aggiornamento 
è stato integrato in calce al Vademecum e il documento 
integrale è consultabile gratuitamente online nei diversi 
formati e-book ai seguenti link:  

 

Amazon:https://www.amazon.it/dp/B096Y8N94C/ref=sr_1_1?__
mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchil
d=1&keywords=vademecum+per+farmacisti+covid+19&qid=162
3302720&sr=8-1 
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Apple:https://books.apple.com/it/book/vademecum-per-i-
farmacisti-covid-19-lavaccinazione/id1571496466 

Google:https://play.google.com/store/books/details/Istituto_Superi
ore_di_Sanità_Federazione_Ordini_Fa?id=DGoyEAAAQBAJ 

 
PROROGA TERMINI CORSO PER I FARMACISTI VACCINATORI 

Si comunica che i termini di iscrizione e di fruizione dei corsi che 
abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per la 
somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 in farmacia:  

“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in 
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”  

“Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per 
la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-
2/COVID-19 nelle Farmacie”  

precedentemente fissati al 26 ottobre p.v. per l’iscrizione e al 29 
ottobre p.v. per la fruizione, sono stati prorogati 
rispettivamente al 10 dicembre 2021 e al 15 dicembre 
2021 ore 12.  

Conseguentemente, sarà posticipato anche il rilascio 
dell'Attestato ECM, che sarà quindi reso disponibile all'interno 
del corso entro 90 giorni a partire dalla chiusura del corso, 
ovvero entro il 14 marzo 2022 

Si rammenta che tali corsi, necessari al farmacista per avviare 
l’attività di somministrazione dei vaccini, prevista dall’art. 1, 
comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dall’Accordo 
siglato il 29 marzo u.s., sono accessibili sulla piattaforma 
formativa dell’Istituto stesso (clicca qui).   

Per ogni informazione attinente al corso e/o per informazioni 
tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it.  

 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER DI I E II LIVELLO IN 
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“LA FARMACIA DEI SERVIZI INTEGRATA NELLA SANITÀ 
TERRITORIALE” 

 
Si rammenta a tutti gli iscritti la possibilità di iscriversi in 
convenzione al Master universitario di seguito indicato: 

 

 

 
Cordiali saluti 

 
 Il Segretario              Il Presidente 
Dott.ssa Lucia Petracca            Dott. Domenico Di Tolla 

 
Ente 

 
Oggetto 

 
Scadenza termine di 

presentazione 
domande di 

partecipazione 

 
Riferimenti per informazioni 

 
Università  
Telematica 
PEGASO. 

 
Anno 

Accademico 
2020-2021 

 
Master 

Universitario di 
I e di II livello 
– 1° edizione 

 
Iscrizioni sempre 

aperte 
Prof. Rocco Carbone 
Direttore Scientifico 
Master Università 

telematica Pegaso, Area 
Sanità 

Contatti per gli interessati ai 
corsi e per accedere alla retta in 

convenzione: 
area.sanita@unipegaso.it 

- cell. 3343577525 
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