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Locandina informativa per la campagna sulla vaccinazione antinfluenzale 

presso le Farmacie. 

Circolare n. 13379 
 

SS 

4.1 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

 

Locandina informativa per la campagna  

sulla vaccinazione antinfluenzale presso le Farmacie. 
 
 

 

 

 

Nel far seguito alla circolare federale n. 13229 del 1° ottobre 2021 sulla legge di 

conversione del D.L. 105/2021 (che ha previsto la partecipazione delle farmacie alla 

campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022) e alla circolare federale n. 13273 del 

25 ottobre 2021 sul Protocollo d’intesa vaccinazioni antinfluenzali in farmacia, si 

trasmette la locandina informativa per la campagna sulla vaccinazione antinfluenzale 

presso le Farmacie, promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con la 

scrivente Federazione e con Federfarma. 

 

Da quest’anno la vaccinazione si può effettuare anche nelle farmacie aderenti. 

Si sottolinea che, nel perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, 

vaccinarsi contro l’influenza è particolarmente importante per proteggere se stessi e 

gli altri evitando le complicanze del virus. Si ricorda, inoltre, che la vaccinazione 

antinfluenzale può avvenire contestualmente a quella anti-Covid. 

 

I messaggi della campagna sono affidati a spot radiofonici e soprattutto alle 

farmacie, che sono invitate ad esporre in maniera ben visibile al pubblico la 

locandina. 

 

http://www.fofi.it/
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare402533.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare6957246.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare6957246.pdf


Il coinvolgimento dei farmacisti nella campagna vaccinale conferma 

l’importante punto di riferimento che tali professionisti della salute rivestono nei 

confronti dei cittadini e rappresenta un ulteriore passo verso la piena attuazione della 

Farmacia dei servizi. 

 

Si invitano, pertanto, gli Ordini a dare la massima diffusione presso i propri 

iscritti alla locandina che reca l’invito “Vaccìnati anche contro l’influenza”. 

 

Per la consultazione della locandina:  

in formato A3 clicca qui; 

in formato A4 clicca qui. 

 

Per ogni opportuno approfondimento è possibile consultare la pagina relativa sul 

portale del Ministero: 

https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioCampagneInfluenza.jsp?lingua=

italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=159. 

 

 

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

http://www.fofi.it/vaccino%20influenza%20A3%20FARMACIE.MOD4.pdf
http://www.fofi.it/vaccino%20influenza%20A4%20FARMACIE.MOD4.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioCampagneInfluenza.jsp?lingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=159
https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioCampagneInfluenza.jsp?lingua=italiano&menu=campagne&p=dacampagne&id=159

