
FARMACISTI E FARMACIE NELL’EMERGENZA 
PANDEMICA DA SARS-CoV-2:

FACCIAMO IL PUNTO

riferimenti epidemiologici  •  le varianti  •  test diagnostici  •  
profilassi vaccinale  •  misure di contenimento del contagio

Federfarma Puglia
Consulta degli Ordini dei 
Farmacisti di Puglia

sabato 22 gennaio 2022 ore 15.00 -16.30
webinar su piattaforma ZOOM

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL WEBINAR

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vYtsxfwnSnW2jS5S_kB1Nw


Il mondo intero vive ormai da quasi due anni l’emergenza da coronavirus: una drammatica 
esperienza che ha rivoluzionato la vita, ha stravolto le abitudini più consolidate, ha modifi-
cato in profondità le relazioni sociali e il modo di lavorare, assegnando un nuovo significato 
al valore del tempo e della condivisione. L’ambito maggiormente coinvolto in questa pan-
demia è indubbiamente quello sanitario, sottoposto a un difficilissimo e violento impatto. Il 
nemico che si sta combattendo è violento, invisibile, subdolo e, soprattutto, sconosciuto. I 
ricercatori di tutto il mondo sono impegnati nello studio dei dati epidemiologici necessari 
per individuare le misure più idonee a un efficace contrasto al virus, ridurne la diffusione, 
mettere in protezione la vita umana, definire nuovi modelli di governance sanitaria per 
evitare pregiudizio al sistema assistenziale sul territorio e negli ospedali.

Non v’è dubbio che la strada maestra per uscire da questo incubo è la profilassi vaccinale 
che evita o riduce significativamente il ricorso al ricovero e alla terapia intensiva.

Anche in questa occasione, noi farmacisti siamo stati e siamo in prima linea, mettendo a di-
sposizione della comunità e delle Istituzioni la nostra competenza e quell’ antica vocazione 
al servizio che ha reso ancora più solido il rapporto di fiducia con le persone.

La croce verde della farmacia oggi rappresenta un simbolo di sicurezza e di speranza! Turni 
di servizio pesantissimi con prolungamento degli orari, aperture straordinarie e assistenza 
continuativa hanno consentito di integrare la tradizionale attività di apprestamento delle 
terapie alla esecuzione di tamponi e di vaccini.

Questo evento intende offrire alla comunità professionale l’opportunità di comprendere 
meglio l’evoluzione delle conoscenze scientifiche in un ambito della sanità in rapida evolu-
zione e di fare una ricognizione sui provvedimenti normativi e regolamentari che, a livello 
nazionale e regionale, si susseguono con cadenza quotidiana determinando possibili diffi-
coltà interpretative.
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INTERVENGONO:

VIDEO TUTORIAL: CovidTest in Farmacia. Adempimenti
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