
 

 



 “ IL FARMACISTA VACCINATORE – CARATTERISTICHE FORMULATIVE DEI 

VACCINI ANTI SARS-COV2 E LORO SOMMINISTRAZIONE ” 

 
GIOVEDI 15 APRILE 2021 – Ore 14.00 

DIRETTA STREAMING YOUTUBE 
 

Da più di un anno la pandemia da COVID-19 rappresenta una emergenza sanitaria per l’intera popolazione mondiale. 

Tuttavia i vaccini oggi disponibili possono contribuire alla protezione di individui e comunità, al fine di ridurre l'impatto della 

pandemia e devono essere considerati beni di interesse globale. Un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può 

ottenere solo attraverso una diffusa e capillare campagna vaccinale anche attraverso il contributo del farmacista 

vaccinatore. Lo scopo del corso è quello di fornire elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale 

utili per la formazione del farmacista che opererà sul campo nella somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19.  

 

L’obiettivo generale del corso è promuovere la strategia vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, fornendo le competenze di 

base, gli strumenti e i contenuti tecnico scientifici necessari a garanzia della campagna vaccinale, inclusa la 

somministrazione e contrastare l’esitazione vaccinale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione informata del 

farmacista nei confronti della popolazione. I farmacisti vaccinatori dovranno essere in grado di identificare gli elementi da 

utilizzare per partecipare a tutte le fasi della campagna vaccinale, inclusa la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti 

SARS-CoV-2/Covid-19, avvalendosi di evidenze scientifiche aggiornate e di fonti ufficiali. 

 

Saluti Istituzionali: 
Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri – Vice Presidente F.O.F.I. 
 
Relatori: 
Luana Perioli – Docente di Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica 
    Direttore Master di II Livello – Tecnologie Farmaceutiche ed Attività Regolatorie 
 
Maurizio Ricci – Docente di Chimica Farmaceutica Applicata e Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 
      Direttore Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
 
Roberta Gabrielli – Farmacista, Direttrice Farmacie Comunali Bastia Umbra 
 
Coordina e modera: 
Filiberto Orlacchio – Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia 
 
 
 
La partecipazione è libera. A partire dalle ore 14.00 sarà possibile collegarsi attraverso la piattaforma 
ZOOM.US per interagire in diretta con i relatori. Posti limitati ai primi 100 iscritti previa prenotazione. 
Per prenotazioni scrivere mezzo WhatsApp allo 346 33 68 144 ed essere abilitati all’utilizzo del link sottostante:  
 

https://us02web.zoom.us/j/86238591459 
 
Per partecipare all’evento in Diretta Streaming (posti illimitati) basta collegarsi al link sottostante (Canale 
YouTube Agifar Umbria): 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfYHNfWQipLhJKKlHEKlFkA 

https://us02web.zoom.us/j/86238591459
https://www.youtube.com/channel/UCfYHNfWQipLhJKKlHEKlFkA

