
RICERCA SCIENTIFICA

filiale@farbanca.it

https://www.farbanca.it/fb-web/home.html


una panoramica dell’impatto della farmacia sulla 
copertura vaccinale. Il report, diffuso nelle scorse 
settimane, aggiorna la ricerca lanciata nel 2016. 
In particolare, dal report della Fip, è emerso 
che le farmacie comunitarie offrono a quasi 1,8 
miliardi di persone in tutto il mondo la possibili-
tà di essere vaccinate e che sono 36 i Paesi che 
autorizzano la vaccinazione in farmacia contro gli 
agenti patogeni più diffusi, ai quali nei prossimi 
cinque anni si aggiungeranno altri 16 Paesi
Rispetto alla ricerca del 2016, gli Stati dove le 
vaccinazioni sono autorizzate in farmacia, sono 

Nella prossima stagione influenzale 
2020/2021, non è esclusa una co-circo-
lazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, 

pertanto, il Ministero della Salute ribadisce 
l’importanza della vaccinazione antinfluenzale per 
semplificare la diagnosi e la gestione dei casi so-
spetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza. 
Vaccinando contro l’influenza, inoltre, si riducono 
le complicanze da influenza nei soggetti a rischio 
e gli accessi al pronto soccorso. 
Una recente indagine realizzata dalla Federazio-
ne farmaceutica internazionale (Fip) ha fornito 

IL FARMACISTA VACCINATORE: 
UN NUOVO POSSIBILE RUOLO 

PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL CITTADINO

PROFESSIONE FARMACISTA

di Paolo Levantino
farmacista clinico e consulente nutrizionale,
Presidente Agifar Palermo, scientific writer

13Nuovo COLLEGAMENTO



passati da 13 a 26, e possono essere eseguite da 
farmacisti che devono superare appositi corsi for-
mativi ed essere in possesso di specifici requisiti. 
Il rapporto Fip indica che “i farmacisti, in collabo-
razione con il medico, possono fornire un impor-
tante contributo alla salute pubblica, giocando 
un ruolo attivo nell'immunizzazione. L'accessibi-
lità, la distribuzione, la capillarità delle farmacie 
li rendono, infatti, un primo punto di contatto 
con i pazienti, offrendo un'ottima opportunità 
per espandere e aumentare l'accesso ai servizi 
di immunizzazione. Un altro grande vantaggio è 
rappresentato dalle ore di apertura delle farma-
cie e questo può facilitare sia i lavoratori che i 
non lavoratori ed è particolarmente importante 
nelle aree rurali, isolate, dove l'accesso ai punti di 
vaccinazione può essere molto impegnativo”.
Il ruolo di farmacie e farmacisti rispetto ai vaccini 
non si esaurisce nella somministrazione degli 
stessi: nel 70% dei Paesi oggetto del sondaggio, 
i farmacisti svolgono un ruolo importante anche 
nell’educazione e nell’informazione della po-
polazione, sensibilizzandola alla necessità della 
profilassi vaccinale. 
Negli Stati Uniti, dieci anni dopo l'attuazione 
della vaccinazione in farmacia, i tassi di vaccina-
zione sono più che raddoppiati nei giovani adulti 
rafforzando i vantaggi del servizio offerto. Inoltre, 
diversi studi riportano che i pazienti sono più 
aderenti alla maggior parte delle raccomandazio-
ni vaccinali e sono molto soddisfatti del servizio in 
farmacia.  
Infine, è stato osservato che negli stati e nei terri-
tori dove i farmacisti sono autorizzati a vaccinare 
vi erano non solo una maggiore percentuale 
di copertura vaccinale ma anche minori costi 
sanitari. Nell’auspicata ipotesi che i farmacisti 
anche in Italia vengano chiamati a diventare 
figure professionali autorizzate alla vaccinazione, 

bisogna formarsi e arricchire le proprie compe-
tenze professionali. In quest’ottica è partito il 20 
agosto scorso il percorso formativo “Il farmacista 
e le vaccinazioni” di Utifar, patrocinato da Feder-
farma, Fofi, Fondazione Cannavò e Fenagifar, con 
la collaborazione del Dipartimento di Scienza 
e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli 
Studi di Torino. 
Secondo Eugenio Leopardi, presidente di Utifar, 
“il corso offre al farmacista un importante arricchi-
mento delle proprie competenze professionali. 
L’impegno di Utifar, che da qualche anno è stata 
riconosciuta a tutti gli effetti associazione scienti-
fica, è quello di rendere il farmacista sempre più 
preparato dal punto di vista professionale. Sono 
convinto che questa sia un’ulteriore occasione 
per arricchire il curriculum professionale e per 
accedere a nuove conoscenze e competenze che 
contribuiranno a rendere la nostra professione 
ancora più qualificata ed al passo con i tempi”. 
“Essere farmacia dei servizi - continua Leopardi 
- significa rappresentare un avamposto sanitario 
dislocato sul territorio. Capace anche, qualora ci 
venisse richiesto, di erogare la vaccinazione antin-
fluenzale e di aderire attivamente alle campagne 
di prevenzione, come già accade in moltissimi 
paesi europei”.
Qualora la norma autorizzasse il servizio in 
farmacia, ci saranno dei protocolli chiari e delle 
linee guida precise. La logica peraltro impone 
che l’anamnesi la faccia il medico e che sia lui a 
prescrivere il vaccino e a indicare dove il paziente 
può farlo. È impossibile che al momento i medi-
ci riescano a vaccinare tutte le persone che ne 
avrebbero diritto. 
Noi farmacisti vogliamo porci a fianco dei medici 
di medicina generale, condividendo con loro che 
il processo di deospedalizzazione è ormai indi-
spensabile.
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PROFESSIONE FARMACISTA

IL CORSO "IL FARMACISTA VACCINATORE" 
OFFRE UN IMPORTANTE ARRICCHIMENTO 

DELLE PROPRIE COMPETENZE, L’IMPEGNO DI 
UTIFAR È QUELLO DI RENDERE IL FARMACISTA 
SEMPRE PIÙ PREPARATO DAL PUNTO DI VISTA 

PROFESSIONALE
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