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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 9 DEL 20/03/2023  

 

1) Indagine IPSOS – Il ruolo del Farmacista e delle 

Farmacie: verifica della reputazione e del percepito 

d’immagine 
 

Circolare Fofi n. 14334 

 

Nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale, il Comitato Centrale della Federazione 

degli Ordini ha affidato alla Società IPSOS la realizzazione di una ricerca volta a 

valutare l’impatto dell’attività del farmacista svolta al servizio della salute dei cittadini 

e misurarne il gradimento tra la popolazione. 

I risultati dell’indagine su “Il ruolo del farmacista e delle farmacie: Verifica della 

reputazione e del percepito d’immagine”, sono stati presentati in data odierna dal 

Prof. Nando Pagnoncelli della Società Ipsos. 

All’evento hanno partecipato il Ministro della Salute, il Presidente della 10° 

Commissione del Senato, l’Assessore alla Salute e Politiche Sociali della Regione 

Umbria, in Rappresentanza della Conferenza delle Regioni e Provincie autonome, il 

Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, la Segretaria Generale di 

Cittadinanzattiva e i Presidenti di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. 

Per rivedere la presentazione è possibile collegarsi all’apposita finestra presente in 

homepage sui siti https://www.fofi.it e https://www.ilfarmacistaonline.it/ 

 

Per visionare le slide proiettate clicca qui. 

 

 

2) Disponibile il corso ECM FAD “La somministrazione 

in sicurezza del vaccino antinfluenzale e anti Covid-19 

nelle Farmacie.” 
 

Rif. Circolare Fofi n. 14338 

 

Nuovamente disponibile il corso FAD “La somministrazione in sicurezza del vaccino 

antinfluenzale e anti Covid-19 nelle Farmacie”, attivo dal 15 marzo 2023 (ID AGENAS 

380637), fruibile on-line sulla piattaforma formativa EDUISS dell’Istituto cliccando QUI, 

secondo le modalità di accesso riportate nel sito stesso e nel programma didattico (per 

visualizzare il programma CLICCA QUI). L’evento formativo ha una durata di 16 ore e 

https://www.fofi.it/
https://www.ilfarmacistaonline.it/
http://www.fofi.it/circolari_news_comunicati/Il%20ruolo%20del%20farmacista%20e%20della%20farmacia_evento_16-03.pdf
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
https://www.eduiss.it/pluginfile.php/807704/course/summary/197F23_F%20Mod.%20F1%20Programma%20Corso%20FADECM%20divulgativo.pdf
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consentirà di acquisire 20,8 crediti ECM a seguito del superamento del questionario di 

verifica dell’apprendimento.  

Il corso è attivo dal 15 marzo 2023 al 13 marzo 2024, mentre le iscrizioni saranno aperte 

fino al 6 marzo 2024.  

Per ogni informazione e/o richieste di supporto è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: 

formazione.fad@iss.it .  

 

L’evento formativo intende fornire i contenuti tecnico-scientifici necessari alla 

somministrazione da parte dei farmacisti delle vaccinazioni antinfluenzale e antiCOVID-19; 

al termine, i partecipanti saranno in grado anche di identificare gli elementi utili alla 

campagna vaccinale in questione, avvalendosi di evidenze scientifiche aggiornate e di fonti 

ufficiali.  

 

Esercitazione pratica per l’inoculazione dei vaccini  

Il corso, purché integrato da esercitazione pratica documentata, abilita il farmacista alla 

vaccinazione antinfluenzale e antiCOVID-19.  

A tal proposito, si suggerisce ai farmacisti di documentare all’Ordine di appartenenza la 

compiuta esercitazione pratica per inoculazione tramite l’attestato di cui al facsimile allegato 

(CLICCA QUI). Si ricorda che l’attività di tutoraggio professionale e il rilascio dell’attestato di 

compiuta esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione potranno essere 

garantiti anche da un farmacista formato secondo la normativa vigente. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  
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