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Corso FAD per la somministrazione del vaccino antinfluenzale nelle farmacie
realizzato da ISS, FOFI e Fondazione Cannavò: istruzioni per l’accesso.

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

La Federazione ha collaborato alla realizzazione di un corso insieme
all’Istituto Superiore di Sanità e alla Fondazione Cannavò
per formare il farmacista alla somministrazione in farmacia del vaccino antinfluenzale
(per la stagione 2021/2022), ai sensi dell’articolo 5, comma 4 bis, del D.L. 105/2021.
L’ISS ha comunicato le modalità di accesso al corso FAD che da oggi 27 ottobre
sarà online sulla piattaforma informatica EDUISS.
Come già preannunciato con la circolare n. 13273 del 25 ottobre u.s., ai sensi del
comma 4 bis dell’articolo 5 del D.L. 105/2021, il farmacista, formato a seguito del
superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla
Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, può
concorrere alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti
dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
A tal proposito, la Federazione è lieta di comunicare che il corso FAD “Campagna
vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in
sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie” (Id. ISS n. 213F21 - di seguito
denominato per brevità anche “Corso 3”) - è stato già predisposto e sarà fruibile a decorrere
da oggi 27 ottobre mediante collegamento alla piattaforma di formazione a distanza
dell’Istituto Superiore di Sanità EDUISS (clicca qui). Tale evento formativo avrà la durata di
6 ore (fruibili online e/o offline), di cui circa tre ore riferite alla lettura di materiale didattico
di approfondimento, consentendo l’attribuzione di 6 crediti formativi ECM per coloro che
avranno superato il test certificativo finale.
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Il “Corso 3” si va ad aggiungere ai due corsi, già realizzati congiuntamente da FOFI
ed ISS, che abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per la somministrazione
dei vaccini anti SARS-CoV-2 in farmacia (cfr. l’ultima circolare federale in merito n. 13264
del 19.10.2021):
“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARSCoV-2/Covid-19” (Id. ISS n. 174F20 - di seguito denominato per brevità anche “Corso 1”);
“Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie” (Id. ISS n. 177F21 - di
seguito denominato per brevità anche “Corso 2”).
Il “Corso 3”, infatti, sarà accessibile soltanto ai farmacisti che abbiano superato i
suddetti “Corsi 1 e 2”.
Come evidenziato nel razionale del programma (clicca qui), il corso in esame intende
fornire i contenuti tecnico-scientifici necessari per garantire il pieno coinvolgimento dei
farmacisti delle farmacie di comunità nella campagna vaccinale antinfluenzale nazionale
2021-22 per effettuare in sicurezza le vaccinazioni in farmacia, privilegiando
l’apprendimento per obiettivi e per processo.
Al termine del “Corso 3” i partecipanti saranno in grado di partecipare alla campagna
vaccinale antinfluenzale, provvedendo alla somministrazione in sicurezza del vaccino
antinfluenzale 2021/22 in farmacia.

