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I vaccini arrivano in farmacia: 
come funziona e chi può farli

Come funziona la vaccinazione in far-
macia?
L’accordo sottoscritto con la Regione 
Emilia Romagna prevede che in farmacia 
si possano vaccinare solo i maggiorenni 
che non presentino fattore di rischio. I 
farmacisti vaccinatori hanno seguito un 
corso teorico (organizzato da FCR trami-
te il suo Servizio di Informazione e Do-
cumentazione Scientifica, rivolto a tutti 
i farmacisti pubblici e privati) e un corso 
pratico, affiancando i medici vaccinato-
ri nelle scorse settimane all’hub vacci-
nale dell’Ausl alle Fiere.  Per prenotarsi 
basta rivolgersi ad una delle 3 farmacie 
FCR convenzionate con la Regione per 
somministrare il vaccino: la Farmacia Co-
munale Centrale di piazza Prampolini, la 
Farmacia Comunale H24 dell’Ospedale 
e la Farmacia Comunale di Santa Croce 
in via Adua presso il centro commercia-
le Le Vele. Dando la disponibilità si vie-
ne messi in lista di attesa e verrà dato un 

G
razie a un accordo tra la 
Regione e le Associazioni 
di categoria delle farma-
cie convenzionate, stipu-

lato a fine agosto, anche le farmacie 
possono, su base volontaria, effet-
tuare nei loro locali o in locali esterni 
di pertinenza adeguatamente alle-
stiti, la somministrazione del vaccino 
contro il Coronavirus. 
Dai presidi sanitari più diffusi e capil-
lari sul territorio arriva così un aiuto 
fondamentale per accelerare ulte-
riormente la campagna vaccinale, in 
un momento in cui le farmacie sono 
però chiamate a far fronte all’enorme 
richiesta di tamponi dopo l’introdu-
zione dell’obbligo del Green Pass 
per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro. 
Ne parliamo con Andrea Capelli, presi-
dente di Farmacie Comunali Riunite.
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Il nuovo accordo 
regionale prevede la 
somministrazione 
in farmacia dei vaccini 
anti-covid e presto forse 
anche degli antinfluenzali. 
Facciamo il punto con 
Andrea Capelli, 
presidente di Fcr, 
che sull’impennata nella 
richiesta di tamponi 
per il Green Pass dice: 
“Abbiamo deciso di non 
trasformare le nostre 
farmacie in “tamponifici”, 
perché se anche 
riuscissimo a reperire 
maggior personale, 
non avremmo comunque 
gli spazi necessari 
per soddisfare 
tutta la domanda”

di Isabella
Trovato
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appuntamento a tutte le persone che lo 
richiedono in un’unica giornata (almeno 
10 vaccinazioni) per ottimizzare il lavoro e 
per non sprecare dosi di vaccino poichè 
la fiala contiene più dosi.
 
Dovrebbe esserci un medico vicino al 
farmacista?
L’accordo con la Regione Emilia Romagna 
non prevede la presenza fisica del medi-
co in farmacia, tuttavia per questo 
inizio di sperimentazione, che è 
stato un fatto storico ed un ricono-
scimento importante della figura 
del farmacista quale professionista 
della salute, ci siamo premurati di 
essere organizzati con un collega-
mento diretto in caso di bisogno 
per consultare un medico. Consi-
gliamo sempre però, anche in fase 
di anamnesi e di compilazione del 
questionario per accedere al vac-
cino, di consultare il proprio me-
dico in caso di dubbio di qualsiasi 
possibile complicazione per la sa-
lute, come ad esempio allergie o 
malattie croniche o pregresse che 
possano presentare anche il mini-
mo rischio di interazione e di com-
plicazione per la salute: ricordiamo 
che in farmacia si possono vaccina-
re solo i pazienti in totale assenza 
di rischio.
 
In farmacia anche le terze dosi?
Al momento è previsto l’accesso 
in farmacia solo per i pazienti non 
vaccinati che iniziano il percorso e 
lo completano in farmacia: dopo la prima 
dosa viene dato l’appuntamento nella 
stessa farmacia per la seconda dose. Pro-
babilmente con la progressiva chiusura 
dei grandi hub vaccinali e con l’avanza-
re della campagna vaccinale per la terza 
dose alle fasce di popolazione più nume-
rose e non a rischio ci aspettiamo verran-
no coinvolte anche le farmacie, ma stiamo 
attendendo gli accordi con la Regione in 
proposito.
 
In farmacia anche il vaccino antinfluenza-
le? Come si prenota? Lo si può già fare?
Il vaccino anti-covid in farmacia ha final-
mente sdoganato l’opportunità, discussa 

da diversi anni ma mai realizzata, di som-
ministrare anche il vaccino antinfluenzale 
in farmacia. Anche su questi protocolli 
non sono ancora operativi gli accordi ma 
la Regione e l’ausl hanno già annunciato 
che si stanno preparando per attuare non 
solo la distribuzione, che già avveniva 
gli anni passati, ma anche la sommini-
strazione in farmacia. Peraltro la regione 
Emilia Romagna ha annunciato che ha au-

mentato la quota di vaccini antinfluenzali 
prenotati dalle case farmaceutiche che 
quest’anno hanno potuto aumentare la 
produzione dopo la scarsa reperibilità 
dell’anno scorso, a fronte dell’esplosione 
causa covid della domanda. Confidiamo 
quindi che quest’anno ci sia una quota di 
vaccini antinfluenzali riservati alla libera 
vendita per le fasce di popolazione non 
a rischio.
 
Come state gestendo il tema dell’assal-
to ai tamponi ?
Da più di un anno stiamo eseguendo i test 
rapidi, sierologici da settembre 2020 e 
tamponi nasali dal dicembre scorso, come 

campagna di screening voluta dal presi-
dente Bonaccini e rivolta agli studenti e 
ai loro famigliari. Il tampone rapido in far-
macia è poi stato allargato con un prezzo 
politico di 15€ come opportunità per tutti 
ed anche oggi è un servizio aperto a tut-
ti, vaccinati e non. Ricordiamo che il tam-
pone rapido in farmacia è uno strumento 
occasionale per togliersi un dubbio per-
ché in caso di sintomi evidenti il proprio 

medico prenota all’Ausl un tampo-
ne molecolare. Negli ultimi giorni 
l’introduzione dell’obbligo della 
Certificazione verde, il cosiddetto 
green pass, sul luogo di lavoro ha 
trasformato questo strumento di 
screening e ne ha fatto esplodere 
la domanda. A fronte delle proba-
bili richieste di oltre 4.000 tamponi 
in città su 26 farmacie (tra le pub-
bliche comunali e le private che 
hanno aderito all’accordo in città) 
che eseguono i tamponi, è eviden-
te che non vi sono le strutture per 
soddisfare questa domanda solo in 
farmacia.
Il nostro primo consiglio per i lavora-
tori che ancora non si sono vaccinati 
è di venire in farmacia e consultare 
il farmacista riguardo alla possibilità 
di vaccinarsi in farmacia; qualora il 
lavoratore decidesse di non sotto-
porsi al vaccino il nostro consiglio 
per ottenere un tampone rapido 
ogni 48 ore è di rivolgersi ai labora-
tori di analisi privati che eseguono 
questo servizio come propria atti-
vità caratteristica, perché la farma-

cia esegue i tamponi rapidi come attività 
collaterale ed accessoria: non dobbiamo 
infatti dimenticarci che in farmacia dob-
biamo continuare a dispensare consigli, 
distribuire le medicine ed erogare anche 
gli altri servizi offerti. Abbiamo infatti de-
ciso di non trasformare le nostre farmacie 
in “tamponifici”, anche perché se anche 
riuscissimo a reperire il maggior persona-
le sufficiente, non avremmo comunque gli 
spazi necessari per soddisfare tutta la do-
manda di tamponi: ad oggi nelle 8 farma-
cie FCR che eseguono i tamponi abbiamo 
una capacità di 600 tamponi a settimana e 
abbiamo deciso di non dare appuntamenti 
multipli oltre le 4 settimane successive. n
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