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 AGGIORNAMENTO N.2 AL 
VADEMECUM “COVID-19: LA 

VACCINAZIONE IN FARMACIA 
VADEMECUM PER I FARMACISTI”  

 

 

Rif. Circolare Fofi n. 13245/13266 

 

Nel far seguito e riferimento alle Informazioni Professionali n. 

30/2021 e 35/2021, con le quali abbiamo trasmesso la monografia 

scientifica dal titolo: COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA-

VADEMECUM PER I FARMACISTI e il primo aggiornamento a 

quest’ultima,  si segnala che la suddetta monografia è stata oggetto 

di un secondo aggiornamento:  

“AGGIORNAMENTO N. 2: 15 GIUGNO-29 SETTEMBRE” (clicca qui)  

 

 Tale aggiornamento è consultabile, oltre che nel link appena 

riportato, anche nella apposita appendice inserita nel Vademecum 

completo, denominata “AGGIORNAMENTI” (clicca qui) che 

accoglie le novità che emergono nel corso della campagna 

vaccinale.  

 

 Si segnala che tale aggiornamento è stato integrato in calce al 

Vademecum e che il documento integrale è consultabile 

gratuitamente online nei diversi formati e-book ai seguenti link:  

Amazon 

Apple 

Google 

 

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.  
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FARMACISTI 
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PROVINCIA DI 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/vademecum_vaccinazioni_in_farmacia.pdf
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/files/filemanager/file/vademecum_vaccinazioni_in_farmacia.pdf
https://www.fofi.it/Aggiornamento%2029%20settembre.pdf
https://www.fofi.it/Libro_VademecumCovid_Agg29Sett.pdf
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+farmacisti+covid+19&qid=1623302720&sr=8-1
https://books.apple.com/it/book/vademecum-per-i-farmacisti-covid-19-la-vaccinazione/id1571496466
https://play.google.com/store/books/details/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0_Federazione_Ordini_Fa?id=DGoyEAAAQBAJ
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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Si rammenta che, in base all’Accordo quadro nazionale, il Farmacista vaccinatore ha l’obbligo di 

aggiornare le proprie competenze professionali mediante lo studio del materiale didattico e dei moduli 

integrativi che l’ISS renderà disponibili nel proseguo della campagna vaccinale, delle circolari federali e 

di quelle dell’Ordine territoriale di appartenenza, nonché delle indicazioni operative fornite dalle 

Associazioni di categoria e dalle Società scientifiche. 

 

Cordiali saluti 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


