
ORDINE DEI FARMACISTI     DEL CANTONE TICINO
  
  

A tutti i farmacisti 
                                                                                                  
                                                                                                        Lugano, ottobre 2021
Gentili colleghe, egregi colleghi,

L’OFCT ha il piacere di invitarvi alla serata di formazione sul tema dei vaccini anti-COVID-19 
organizzata in collaborazione con il Cantone Ticino, Dipartimento della Sanità e della Socialità. 
La conferenza si inserisce nell’ambito della campagna “sei ancora indeciso? Parliamone!”, 
si rivolge ai farmacisti e alle assistenti di farmacia ed è gratuita. 

“FATTI SUL VACCINO ANTI-COVID 19”
La serata di formazione è riconosciuta con 12.5 punti FPH

Relatori: 
G.M. Zanini, farmacista cantonale

Dr.ssa M. Gallacchi, servizio di promozione e valutazione sanitaria
Prof. Dr. A. Ceschi, direttore medico e scientifico,

istituto di scienze farmacologiche della Svizzera Italiana

Lunedì 8.11.2021, ore 20.15

La conferenza potrà essere seguita in presenza presso la Sala Aragonite di Manno o in 
videoconferenza sulla piattaforma Zoom.

In conformità alle normative in vigore, a partire dalle 19.30, abbiamo il piacere di accogliervi con un 
aperitivo che precederà la conferenza in presenza. Per poter partecipare all’evento in presenza e 
all’aperitivo, è necessario disporre di un certificato COVID valido.

Chi desidera partecipare alla conferenza è pregato di iscriversi entro il 4.11.2021 scansionando il 
seguente codice QR, cliccando qui, oppure scrivendo un’e-mail a ofct@bluewin.ch. 
Per questioni organizzative, l’iscrizione è obbligatoria sia per la partecipazione in presenza che per 
la partecipazione in videoconferenza. 

Partecipazione in presenza presso la Sala Aragonite
Per la conferenza in presenza, vista la disponibilità limitata in sala, inizialmente sarà possibile 
l’iscrizione di massimo 2 persone per farmacia. Vi informeremo successivamente nel caso in cui 
fossero disponibili ulteriori posti.  

Accesso alla videoconferenza
Sarà possibile accedere alla piattaforma a partire dalle 19.30 fino alle 20.15.  
Cliccare qui per il collegamento diretto alla conferenza oppure digitare/copiare il seguente link:
https://us06web.zoom.us/j/85902803498?pwd=V1N0UmYxdUlFQXc5VTJhL1JpazVoUT09
ID riunione: 859 0280 3498
Passcode: 407513

Nell’attesa di incontrarvi presto, vi porgiamo cordiali saluti

OFCT e Ufficio della Sanità e della Socialità 


