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 Oggetto  
 

PAXLOVID: Prorogato fino al 30-4-2023 il Protocollo d’intesa per la distribuzione 

gratuita in farmacia.  

Circolare n. 14163 
4.1 
 

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

 
 

 Sottoscritto l’Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni del 

Protocollo d’intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione 

gratuita nelle farmacie territoriali del farmaco antivirale Paxlovid. 
 

 

 
 

Si fa seguito e riferimento alla precedente circolare n. 13668 del 21 aprile 2022, per comunicare 

che, il 23 dicembre u.s., è stato sottoscritto l’Accordo che proroga fino al 30 aprile 2023 le previsioni 

del Protocollo d’intesa del 15 aprile u.s. per la distribuzione e dispensazione gratuita nelle farmacie 

territoriali del farmaco antivirale Paxlovid. 

 

Tale Protocollo prevede, pertanto, la prosecuzione dei termini e modalità di dispensazione del 

citato farmaco nelle farmacie territoriali già descritti nella suddetta circolare.  

 

A decorrere dal 1° maggio 2023, o anche in data antecedente in base alle determinazioni di ogni 

singola Regione o Provincia autonoma, il farmaco sarà reso disponibile ai distributori intermedi e alle 

farmacie del territorio secondo le ordinarie procedure degli accordi regionali. 

 

In proposito, si rammenta che, come segnalato con la circolare n. 13802 del 24 giugno u.s., la 

Federazione ha realizzato in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò un apposito corso 

ECM di approfondimento su tale medicinale antivirale, denominato “PAXLOVID® LA TERAPIA 

ORALE PER COVID-19” (Id. di accreditamento n. 3836-357446) e fruibile on-line gratuitamente sul 

portale federale per la formazione a distanza dei farmacisti italiani www.fadfofi.com. 

 

***                                             ***                                     *** 
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La proroga delle disposizioni del Protocollo e delle correlate attività affidate al farmacista   

conferma nuovamente l’assoluta e fondamentale importanza del ruolo svolto dal farmacista e dalla 

farmacia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in piena coerenza con la politica federale di 

questi ultimi anni.  

 

          IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

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

 

 

 


