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Corso di Formazione a Distanza 
La somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale e anti COVID-19 nelle Farmacie 

15 marzo 2023-13 marzo 2024 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Dipartimento Malattie Infettive  

Servizio Formazione 
e 

FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI ITALIANI (FOFI) 

in collaborazione con 

FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’ 
 
 
 

N° ID: 197F23_F 
 
 
Descrizione: La pandemia di COVID-19 causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 continua ad avere un 
forte impatto sui sistemi sanitari e sociali di tutto il mondo. Poiché le caratteristiche cliniche ed 
epidemiologiche di COVID-19 hanno molti parallelismi con l'influenza, è importante garantire una gestione 
ottimale di entrambe le malattie respiratorie poiché è prevista la loro continua co-circolazione. È 
indispensabile quindi sostenere l’utilizzo dei vaccini sia contro l’influenza che contro il COVID-19, in 
particolare tra i gruppi ad alto rischio di complicanze. Queste due infezioni rappresentano un serio problema 
di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze 
della malattia e la vaccinazione rappresenta la forma più efficace di prevenzione di entrambe le malattie. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea l’importanza di essere ben preparati ad affrontare le 
stagioni influenzali che possano coincidere con ulteriori ondate di COVID‐19.  
Il corso abilita il farmacista alla vaccinazione antinfluenzale e anticovid-19 purché integrato da esercitazione 
pratica documentata 
 
Scopo e obiettivi generali  
Il corso FAD intende fornire i contenuti tecnico-scientifici necessari alla somministrazione da parte dei 
farmacisti delle vaccinazioni antinfluenzale e anticovid-19. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado anche di identificare gli elementi utili alla campagna 
vaccinale antinfluenzale, avvalendosi di evidenze scientifiche aggiornate e di fonti ufficiali. 
 
 
Obiettivo formativo ECM 
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  
 
Metodologia didattica e modalità di erogazione 
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based 
Learning) e prevederà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche: soluzione del problema, presentazioni 
dei docenti, materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni. Erogazione tramite piattaforma www. 
eduiss.it 
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Struttura del Corso 
Il corso contiene: 
• un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura 
• gli obiettivi generali del corso 
• N. 1 unità di apprendimento  

 
L’unità di apprendimento contiene:  
• gli obiettivi specifici di apprendimento; 
• il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per 

l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite; 
• il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore 

materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell'argomento trattato; 
• il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti legislativi, 

etc.) che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del problema 
proposto; 

• i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso o unità; 
• la proposta di un'ipotesi risolutiva del problema. 

 
Tra le risorse a disposizione del partecipante: 
• una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all'erogazione del 

corso 
• una guida al partecipante 
• le FAQ (Frequently Asked Questions) 

 
Durata e svolgimento del corso 
Per la fruizione del corso sono previste 16 ore. Il corso sarà disponibile dal 15 marzo 2023 al 13 marzo 
2024. 
 
La durata del corso prevista è di 16 ore (fruibili online e/o offline per la visualizzazione dei tutorial e per la 
lettura individuale dei materiali di approfondimento) e consentirà l’attribuzione di 20,8 crediti formativi 
ECM per coloro che avranno superato il test certificativo finale. 
 
Modalità di valutazione 
La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è 
corretta e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Si avranno a disposizione tre 
tentativi per il superamento del test di valutazione finale, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti 
per ogni singolo tentativo non superato (Regolamento Agenas). 

I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono:  
• il test di ingresso (pre-test) da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare 

le proprie conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce 
un test di sbarramento 

• il test di autovalutazione (post-test) del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del 
corso. È obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente 
la necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione di un 
feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il 
rimando all’obiettivo d’apprendimento da rivedere. 

Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della 
qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il 
conseguimento dei crediti ECM. 
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ESPERTI che hanno preparato i contenuti 
Antonino Bella - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Maria Grazia Bocci - SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) 
Anna Caraglia – Ministero della Salute, Roma  
Fortunato D’Ancona - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Luigi D’Ambrosio Lettieri – Presidente Fondazione Francesco Cannavò 
Alberto D’Ercole – Direttore Generale Federfarma 
Maria Grazia Evandri – AIFA, Roma 
Antonietta Filia - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Francesco Gamaleri - Farmacista di Comunità  
Roberto Ieraci – ASL Roma 1, Roma 
Andrea Mandelli – Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) 
Benedetta Persechino - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, INAIL, 
Roma 
Marta Petyx – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, INAIL, Roma 
Paola Tomao – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, INAIL, Roma 
Nicoletta Vonesch – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, INAIL, 
Roma 
Andrea Siddu – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute  
 
Responsabili Scientifici dell’evento (da confermare definitivamente) 
Fortunato D’Ancona - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Antonietta Filia - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Luigi D’Ambrosio Lettieri – Vice Presidente della Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI) 
Alfonso Mazzaccara - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
Segreteria Scientifica  
Giulia Fadda - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Francesco Battistelli - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD  
Debora Guerrera, Francesca Molinaro, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio, Ughetta Maria Favazzi, 
Federica Maria Regini - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità 
 
Segreteria Organizzativa 
Stefania Giannitelli- Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Federica Maria Regini - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità 
 
Destinatari e numero massimo di partecipanti 
L'evento è destinato ai farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico (farmacista territoriale). 
Sono ammessi fino a 20000 partecipanti. 
 
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Farmacisti (Disciplina ECM: Farmacia 
territoriale). 
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Modalità di iscrizione  
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo (indicare quale es. https://www.eduiss.it) 
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 

1. Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it
ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso.

2. Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso " La somministrazione in
sicurezza del vaccino antinfluenzale  e anti COVID-19 nelle Farmacie "

All'indirizzo https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 è presente il dettaglio su "Come iscriversi". 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 marzo 2023 al 6 marzo 2024 

Per ogni informazione attinente al corso e/o per informazioni tecnico metodologiche contattare: 
formazione.fad@iss.it  

https://www.eduiss.it/
https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557
https://istitutosuperioredisanita.sharepoint.com/sites/REI/Cartella%20condivisa%20REI/4.%20FORMAZIONE%20A%20DISTANZA/FAD%20ECM/1.%20AUTORIZZAZIONE/formazione.fad@iss.it
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