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ABSTRACT DEL CORSO  
 

I vaccini sono una delle più grandi scoperte in campo medico e della sanità pubblica. Grazie ai vaccini è stato 

possibile eradicare malattie come il vaiolo, eliminarne altre come la poliomielite e secondo i dati forniti 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’introduzione delle vaccinazioni ha portato al dimezzamento 

dei decessi imputabili alle più note malattie prevenibili con la vaccinazione, consentendo di evitare ogni anno 

tra i 2 ed i 3 milioni di decessi nel Mondo. Aumentare le coperture vaccinale nella popolazione rappresenta 

quindi un obiettivo fondamentale delle campagne sanitarie. In questo senso diversi Paesi d’Europa e del Mondo 

hanno autorizzato i farmacisti ad eseguire i vaccini direttamente in farmacia. I risultati ottenuti sono stati 

incoraggianti: un’ampia percentuale della popolazione ha scelto la farmacia come sede per la vaccinazione, con 

un grande apprezzamento per il servizio, e i tassi di immunizzazioni sono aumentati.  

In questo contesto ed in attesa di una normativa nazionale specifica, il corso ha come obiettivo quello di fornire 

ai farmacisti la formazione necessaria per la somministrazione dei vaccini.  

Nella sezione teorica, dopo aver richiamato e approfondito i principi fondamentali di immunologia, verranno 

analizzate le principali malattie prevenibili con vaccino.         

Dopo aver preso in analisi la composizione dei vaccini e la loro classificazione, verrà riservato un focus specifico 

su indicazioni, controindicazioni e precauzioni nell’uso dei vaccini. Infine, verranno fornite ai farmacisti le 

informazioni sulle modalità di gestione del servizio in farmacia: dalle tecniche di somministrazione, alla gestione 

delle reazioni avverse, ai consigli e informazioni che devono essere fornite al soggetto vaccinato. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
DESTINATARI 
 

Professione: Farmacista 

Disciplina: Farmacia territoriale e Farmacia ospedaliera 

 

 
OBIETTIVO ECM DI SISTEMA 
 

20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 

sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 

 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
 

● Paola Brusa: Professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco 

dell'Università di Torino. 
 

● Guido Calleri: Direttore f.f. S.C. Malattie Infettive e Tropicali Ospedale Amedeo di Savoia - ASL Città di Torino. 
 

● Eugenio Leopardi: Farmacista e Presidente UTIFAR. 

 

 
DOCENTI 
 

● Paola Brusa 
 

● Guido Calleri 
 

● Lorenza Ferrara: Dirigente presso il Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza,          

la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI) della Regione Piemonte - Referente 

Regionale malattie prevenibili da vaccino. 
 

● Elisabetta Geninatti: Dirigente Farmacista presso ASL Città di Torino - Centro Regionale di Farmacovigilanza 

del Piemonte. 
 

● Vincenzo Nicosia: Head of Health and Occupational Medicine presso Saipem SpA.  
 

● Irene Pignata: Assegnista di ricerca presso Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco dell'Università 

di Torino. 
 

● Lorenzo Ravetto Enri: Borsista di ricerca presso Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco 

dell'Università di Torino. 
 

● Savino Sciascia: Ricercatore e dirigente medico presso CMID-Centro multidisciplinare di immunopatologia e 

malattie rare, Nefrologia & Dialisi, Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche, Università di Torino.  
 

● Alessandro Smaniotto: Infermiere c/o SISP Alessandria – ASL AL “Ambulatorio Medicina dei Viaggi e delle 

Migrazioni” e “Profilassi Malattie Infettive”. 
 

● Alberto Tomasi: Ex Direttore dell’area Igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL Toscana nord ovest. 



 

 

 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
 

A. Farmacisti, vaccini e sanità pubblica (1h 30’) 

1. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale [Lorenza Ferrara]  

2. Andamento delle principali malattie infettive e relative coperture vaccinali (focus sulle vaccinazioni 

per adulti e soggetti a rischio) [Lorenza Ferrara]  

3. Ruolo e contributo dei farmacisti nelle campagne vaccinali nel mondo e stato dell’arte della 

normativa a riguardo [Paola Brusa]  

▪      Valutazione dell’apprendimento 

 

B. Principi di immunologia [Savino Sciascia] (2h) 

1. Immunità attiva e passiva  

2. Caratteristiche dei vaccini composti da microorganismi attenuati, microorganismi uccisi, 

polisaccaridici o ricombinanti 

3. Durata dell’immunità 

4. Immunità di gregge   

▪      Valutazione dell’apprendimento 

 

C. Malattie prevenibili con i vaccini [Guido Calleri] (1h) 

1. Epidemiologia, caratteristiche cliniche, complicazioni delle malattie prevenibili con vaccini (focus 

specifico sull’influenza) 

▪      Valutazione dell’apprendimento 

 

D. Indicazioni, controindicazioni e precauzioni nell’uso dei vaccini [Alberto Tomasi] (1h 30’) 

1. Vaccini disponibili sul mercato nazionale per ogni malattia prevenibile con il vaccino e loro 

caratteristiche (focus specifico sul vaccino antiinfluenzale) 

2. Popolazione bersaglio e calendario vaccinale (focus specifico sul vaccino antiinfluenzale) 

3. Controindicazioni e precauzioni nell’uso dei vaccini disponibili sul mercato (focus specifico sul 

vaccino antiinfluenzale) 

4. Rischi collegati alla somministrazione dei vaccini (focus specifico sul vaccino antiinfluenzale) 

5. Considerazioni riguardanti la cosomministrazione di vaccini 

6. AEFI (Adverse Effects Following Immunization) 

▪      Valutazione dell’apprendimento 

 

E. La vaccinazione in farmacia (3h 30’) 

1. Educazione dei clienti riguardo alle vaccinazioni e corretta informazione con particolare riguardo 

alle fake news [Vincenzo Nicosia]   

2. Modalità di comunicazione del servizio alla clientela [Vincenzo Nicosia]  

3. Requisiti della farmacia e del farmacista per la somministrazione dei vaccini in farmacia [Lorenzo 

Ravetto Enri]  

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

4. Aggiornamento sulle procedure per l’acquisto e la conservazione dei vaccini con focus specifico sul 

vaccino antinfluenzale [Lorenzo Ravetto Enri]   

5. Identificazione soggetti eleggibili alla vaccinazione in farmacia [Savino Sciascia]  

6. Anamnesi patologica (allergie) e anamnesi vaccinale [Savino Sciascia]   

7. Modalità di somministrazione dei vaccini: intramuscolare, sottocutanea, intradermica, intranasale 

[Alessandro Smaniotto]   

8. Operazioni che devono essere eseguite dal farmacista dall’ingresso in farmacia del cliente fino al 

termine dell’erogazione del servizio [Alessandro Smaniotto]  

9. Gestione dei rifiuti [Paola Brusa]   

10. Segni e sintomi delle reazioni avverse ai vaccini e procedure che il farmacista deve seguire per 

gestirle [Alessandro Smaniotto]   

11. Vaccinovigilanza [Elisabetta Geninatti]   

12. Informazione da fornire al cliente vaccinato [Alessandro Smaniotto]   

13. Redazione documentazione richiesta [Irene Pignata]  

14. Gestione del servizio affinché sia garantita la sicurezza dell’operatore e del cliente [Alessandro 

Smaniotto]   

15. Remunerazione del servizio [Irene Pignata]   

16. Responsabilità del farmacista [Paola Brusa]   

▪      Valutazione dell’apprendimento 

▪      Compilazione scheda di qualità percepita 
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