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Il ministro della Salute Speranza promette scorte importate per coprire il fabbisogno.
Obiettivo: coprire il 75% della popolazione IL CASO 
Vaccini antinfluenzali, aiuti dall'estero "Non bastano tredici dosi per
farmacia " 
I 10 milioni di seguaci del vaccino per la paura del Covid potrebbero salire a 17 
PAOLO RUSSO
 
ROMA In attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della Salute Roberto
Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino antinfluenzale e
impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei malanni di stagione
finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare della salute agli
esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'Ordine dei farmacisti e
ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che i vaccini da distribuire
negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle risicate 250 mila dosi, in
media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di non intaccare più di tanto
la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le fasce deboli della
popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non lasciare senza
antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino gratuito, fino
ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati in 800mila a
mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti stimano che
quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto già molte
richieste di prenotazione. E come ricordano le stesse organizzazioni di categoria, le persone
che acquistano in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro,
frequentano i mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e per questo
maggiormente esposte alla circolazione del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per
la quale il vaccino non è gratuito sembra destinato a risolversi, resta aperto quello della
massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60 e malati cronici gravi, che si vaccinano da
pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre dichiarato dalle autorità sanitarie è di
arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a ieri solo un anziano su due si è
immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al 17%. I 10 milioni di seguaci del
vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid dovrebbero lievitare quest'anno a 17
milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per questo i farmacisti si sono offerti di farli
anche loro i vaccini, magari in presenza di un infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi
la puntura la fa per la prima volta e potrebbe incappare in una delle rarissime e mai gravi
reazioni avverse. Del resto così si fa in Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Gran
Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Ed è per questo che il Lazio ha deciso
di aggirare un regio decreto del '32 che lascia l'esclusiva ai medici per concedere l'onore
anche ai farmacisti. La regione ha già chiesto un parere agli scienziati del Cts che sembrano
propendere per il via libera. In attesa di capire in che spazi si muoverà il virus influenzale
rialza intanto la testa quello del Covid, che ieri ha fatto conteggiare 1.452 nuovi casi contro i
1.229 del giorno prima, anche se con 100mila tamponi, 20 mila in più di martedì. L'elenco
delle vittime si è allungato di altri 12 decessi e i ricoverati in più sono stati 63, oltre ai sei in
terapia intensiva. La situazione negli ospedali è comunque al momento sotto controllo. E sarà
bene mantenerla tale stringendo bene la museruola anche al virus dell'influenza. -
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I numeri di ieri
1.452
12
I decessi nelle ultime 24 ore. Un dato in risalita: erano 9 i morti di martedì
Sono gli ultimi contagi Il totale è 291.442 dall'inizio della pandemia
Foto: Presto al via la campagna per la vaccinazione anti influenzale
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RAPPORTO FORMAZIONE E CONSULENZA / A cura di Gian Marco Giura ed Emanuele Elli 
Vaccino antinfluenzale, al via la formazione per abilitare i farmacisti
alla somministrazione 
Carlo Buonamico
 
Se la formazione su un tema caldo chiama, il farmacista risponde «presente». L'argomento
non potrebbe essere più interessante e urgente: la vaccinazione antinfluenzale. È così che
l'Unione tecnica italiana farmacisti (Utifar), con il patrocinio di Federfarma, Federazione ordini
farmacisti italiani e Fondazione Cannavò, ha deciso di attivare un nuovo programma di
aggiornamento professionale per mettere i farmacisti nelle condizioni di somministrare il
vaccino contro l'influenza stagionale. Il perché si renda necessario un percorso formativo del
genere è presto detto. In Italia il farmacista non è autorizzato a somministrare vaccini,
mentre possono farlo sia i medici che infermieri. In molti Paesi europei, nel Regno Unito e
negli Usa, invece, da anni i cittadini che vogliono fare il vaccino contro l'influenza stagionale
possono acquistarlo e farselo somministrare proprio dal farmacista sotto casa evitando le code
presso gli ambulatori dei medici di famiglia o presso i distretti sanitari del territorio. Secondo
Federfarma nel corso della scorsa campagna vaccinale le farmacie hanno dispensato circa 800
mila dosi di vaccino. Per la campagna 20202021 che inizierà a ottobre si stima un incremento
di almeno il 50%, per un totale di oltre 1,2 milioni di dosi. Chi potrà far fronte a una tale mole
di lavoro, che comporta anche conseguenze organizzative non indifferenti? La necessità di
questa nuova formazione del farmacista, auspicando una conseguente autorizzazione
ministeriale alla somministrazione nel nostro Paese, risponde anche all'esigenza di favorire, su
indicazione della Medicina Generale, la vaccinazione su larga scala anche per discriminare più
facilmente i potenziali casi di Covid-19 da quelli di influenza. Dal momento che i sintomi sono
analoghi per i due tipi di infezione, se il medico saprà che un paziente è stato vaccinato per
l'influenza potrà essere facilitato nella diagnosi di un possibile caso di Covid19 e dunque
procedere alla richiesta dello specifico tampone. Ma in cosa consisterà esattamente la
formazione di quello che già molti chiamano «farmacista vaccinatore»? I 13 crediti erogati dal
corso sono divisi in una sezione teorica, che richiama i principi fondamentali di immunologia e
le principali malattie prevenibili con la vaccinazione. Ci saranno inoltre approfondimenti sulla
composizione dei vaccini e la loro classificazione, nonché sulle indicazioni, controindicazioni e
precauzioni nell'uso di questi strumenti terapeutici di prevenzione primaria. Infine, si legge
nel razionale del corso saranno «fornite informazioni sulle modalità di gestione del servizio in
farmacia: dalle tecniche di somministrazione, alla gestione delle reazioni avverse, ai consigli e
informazioni che devono essere fornite al soggetto vaccinato». Restano però dei nodi da
sciogliere: una volta che la formazione del farmacista sarà certificata, non è detto che egli
potrà procedere a vaccinare. Oltre all'autorizzazione normativa a mancare potrebbero essere
proprio le dosi di vaccino. Le Regioni, responsabili degli acquisti in ambito sanitario, hanno
ordinato alle aziende produttrici quantitativi molto superiori rispetto al consueto mettendo
dunque a rischio l'approvvigionamento delle farmacie. Una situazione che Federfarma, Fofi e
Assofarm hanno già fatto presente al ministero della Salute e che attende una soluzione.
(riproduzione riservata)
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La lotta all'epidemia CONVIVERE CON IL VIRUS 
Cura anti-influenza, i farmacisti «Ci servono un milione di dosi» 
Mandelli : «Curare non solo i soggetti deboli per ridurre il rischio di contagi» Incontro al
ministero della salute, Federfarma : «Le Regioni fanno incetta, a noi solo poche fiale». Covid,
ieri 1.452 casi 
Francesca Angeli
 
Le farmacie chiedono almeno un milione di dosi di vaccino antinfluenzale. Altrimenti non
potranno far fronte alla domanda «Il ministero ci ha rassicurato: nei prossimi giorni cercherà
di sciogliere i nodi per rendere disponibile in farmacia una quota molto più consistente di
vaccini antinfluenzali». A confermare la volontà del governo è Andrea Mandelli, presidente
della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, appena uscito dall'incontro tra le
rappresentanze del mondo della farmacia e il ministero della Salute. Sul tavolo il nodo dei
vaccini antinfluenzali che al momento ancora non è stato sciolto. Troppo scarsa la quota
messa disposizione delle farmacie decisa della Conferenza Stato-Regioni due giorni fa.
Soltanto l'1,5 per cento del totale poco più di 250mila per un fabbisogno stimato tra 1,2 e 1,5
milioni di dosi. Da giorni Federfarma, Fofi e Assofarm segnalano il rischio di non poter far
fronte ad una domanda che quest'anno si prospetta molto più elevata visto che dal ministero
della Salute è arrivata la raccomandazione alla vaccinazione anche per categorie considerate
non a rischio proprio per evitare la sovrapposizione dei sintomi con quelli del Covid19. Le
regioni per poter coprire le richieste delle categorie fragili e più esposte hanno ordinato quasi
17 milioni di dosi che andranno agli over 65, ai malati cronici e agli operatori sanitari. Ma il
presidente Mandelli evidenzia che dallo stesso ministero oltre che dall'Organizzazione
mondiale della Sanità da settimane è partita una campagna che invita tutti a vaccinarsi e
dunque la domanda di profilassi sarà molto più alta rispetto al passato. Non solo. «Vaccinare
le persone attive significa ridurre in misura importante la circolazione del virus nei luoghi di
lavoro, sui mezzi di trasporto, nelle famiglie e non possiamo proprio quest'anno negarci
questa possibilità. - insiste MandelliE' indispensabile che si aumenti la quota di vaccini
destinati alle farmacie a livelli adeguati alle necessità. Non possiamo permetterci un'altra
emergenza come quella delle mascherine». La quota fino ad ora stabilita dalla Conferenza
Stato Regioni è «completamente inadeguata» anche per il segretario di Cittadinanzattiva,
Antonio Gaudioso. Il coronavirus intanto continua a diffondersi anche se in Italia la situazione
al momento è sotto controllo. Aumenta il numero dei tamponi effettuati, superata ieri la quota
100mila ritenuta la soglia minima per garantire il controllo del virus. I nuovi casi positivi sono
1.452 rispetto ai 1.229 di ieri con il totale di casi che arriva 291.442. In crescita anche il
numero di decessi: sono 12 rispetto ai 9 di ieri, portando il totale a 35.645. Prosegue lenta
ma ininterrotta la crescita dei ricoverati in terapia intensiva che salgono a 207, 6 pazienti in
più di ieri. Sono 63 i ricoverati in ospedale in più per un totale che arriva a 2.285. I pazienti in
isolamento domiciliare sono 38.040. Il numero di nuovi casi più alto si è registrato in
Campania (186), Lazio (165), Lombardia (159), Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e
Puglia (103). Zero nuovi casi in nessuna regione.
Foto: ACCORDO L'Europa è al lavoro per un grande accordo comune fra Stati sul vaccino anti-
Covid
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Ci martellano: «Vaccinatevi» Però il farmaco è introvabile 
MADDALENA GUIOTTO
 
• Quest'anno gli acquisti record di vaccini antinfluenzali da parte delle Regioni lasciano
sguarnite le farmacie. La conferenza Stato-Regioni ha destinato ai privati solo l'i,5% del
totale: briciole. È l'ennesima questione sollevata dall'epidemia del coronavirus sulla cui (...)
segue a pagina 12 Segue dalla prima pagina (...) gestione regna il caos. Come è ormai noto,
quest'anno la campagna vaccinale contro l'influenza è importante perché, anche se ha
un'efficacia nel 45-50% dei casi, contribuisce a ridurre il carico di malattie nella popolazione.
Contenere il numero di casi di influenza, quando in contemporanea circola il virus del Covid-
19 i cui sintomi sono simili, facilita la diagnosi corretta ed evita il sovraccarico del sistema
sanitario. Le Regioni, per rispondere a quanto previsto dalla circolare ministeriale di ampliare
gli aventi diritto al vaccino gratuito, hanno ordinato praticamente tutte le dosi disponibili:
16,7 milioni contro i 10 milioni dell'anno scorso. Le farmacie, dove si rivolgono le persone che
non ricevono il vaccino gratuitamente dalla Asl attraverso il proprio medico di famiglia, sono
rimaste a secco. L'ordine dei farmacisti, da mesi, ha chiesto aiuto al ministero della Salute.
Così, in questi giorni, la conferenza Stato-Regioni ha chiuso l'intesa per rivedere la quota delle
dosi dei vaccini influenzali da destinare al territorio per un valore dell'i, 5%, che equivale a
circa 250.000 dosi. «È un primo passo», osserva Marco Cossolo, presidente della federazione
dei farmacisti (Federfarma), «ma è insufficiente perché l'anno scorso sono state vendute, a
pagamento, 800.000 dosi in farmacia e quest'anno si stima un bisogno tra 1,2 e 1,5 milioni».
Dove recuperare il milione abbondante di dosi che mancano all'appello e che vengono
acquistate da coloro che, avendo meno di 60 anni, non hanno diritto al vaccino gratuito?
«Nell'intesa Stato-Regioni», continua Cossolo, «è stato dato mandato all'Agenzia del farmaco
(Aifa) di valutare la possibilità di importare dall'estero i vaccini da destinare alle farmacie». La
domanda di vaccini antinfluenzali è però aumentata in tutti i Paesi e le aziende non hanno
potuto soddisfare la richiesta, quindi non sarà facile nemmeno questa strada. Le Regioni però
non intendono cedere più quote alle farmacie, anche perché, se dovessero vaccinarsi tutti
coloro che sono previsti dalla circolare ministeriale, non ci sarebbero dosi sufficienti.
Quest'anno l'antinfluenzale è raccomandata e gratuita a tutti i cittadini con più di 60 anni
(prima era per gli over 65) e alla fascia di età tra o e 6 anni, oltre a una lunga lista di persone
con patologie croniche. Solo gli over 60 sono 17 milioni e circa 3 milioni i più piccoli. A
proposito di numeri, c'è da considerare che «ogni medico dovrà somministrare circa il 50% di
dosi in più, rispetto alla scorsa stagione», dice Claudio Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale (Simg). «L'anno scorso si vaccinavano, in un pomeriggio, nello
studio medico, anche 20 persone. Questo non si può più fare, soprattutto negli ambulatori
piccoli», spiega il medico. Per evitare assembramenti, bisognerà quindi procedere per
appuntamento, con ritmi più lenti. «In Veneto, la regione e i medici pensano di non fare la
vaccinazione in studi molto stretti», continua Cricelli, «ma di usare strutture pubbliche tendoni
sale e aule fatte ad hoc - per poter così garantire il distanziamento fisico necessario e fare
l'iniezione». In ogni caso è opportuno prenotarsi per tempo e considerare che per ambulatori
di dimensioni limitate sarà necessario riorganizzarsi o fare riferimento al distretto. Volendo
però ci sarebbe un aiuto. «Ci sono già 4.000 farmacisti che stanno facendo il corso per essere
abilitati alla somministrazione del vaccino in farmacia», dice il presidente di Federfarma. «La
regione Lazio ha chiesto formalmente al governo di aprire la possibilità di somministrare il
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vaccino da parte dei farmacisti, ma anche altre Regioni sono interessate». Del resto, in
Francia, in Germania, Gran Bretagna e in 14 Paesi europei funziona già così. «Nessuna
intenzione di sostituirsi alle professioni sanitarie, ma la volontà di fare la propria parte
all'interno del Ssn», dice Roberto Tobia segretario nazionale di Federfarma. Insomma, in
epoca di Covid-19 è diventato fondamentale l'antinfluenzale per anni snobbato: l'anno scorso
si è vaccinato il 17% degli italiani e un over 65 su due. Chissà se si riuscirà a raggiungere la
quota del 75% del campione con ritmi più rallentati e con sempre lo stesso personale. Molte
Regioni, di fronte a queste percentuali, ritengono che, una volta finita la vaccinazione dei
soggetti a rischio (è obbligatoria solo in Lazio), potrebbero mettere le dosi avanzate a
disposizione dei medici per somministrarle a chi non appartiene alle categorie protette. Le
farmacie sembrano non esistere per le Regioni che, pur ammettendo la possibilità di non
usare tutte le dosi, non intendono cedere delle quote al privato. Intanto Aifa potrebbe
spendere ancora soldi per acquistare dall'estero vaccini che avrebbe già in casa.
Foto: ALLARME II titolo della Verità del 12 agosto
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Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
 
il cASO Paolo Russo In attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
 
il cASO Paolo Russo In attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
 
il cASO Paolo Russo In attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
 
il cASO Paolo Russo In attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il ministro della Salute promette extra forniture da "importazione" Per la paura del Covid le
domande dovrebbero lievitare a 17 milioni 
Speranza: «Contro l'influenza più dosi di vaccino dall'estero» 
Paolo Russo
 
il cASOPaolo RussoIn attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della
Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino
antinfluenzale e impedire così che la confusione tra sintomi del coronavirus e quelli dei
malanni di stagione finiscano per fra prendere d'assalto studi medici e ospedali. Il titolare
della salute agli esponenti di Federfarma, che rappresentano i titolari delle farmacie, all'
Ordine dei farmacisti e ad Assofarm, l'associazione delle farmacie comunali, ha promesso che
i vaccini da distribuire negli oltre 19mila punti vendita saranno decisamente di più di quelle
risicate 250mila dosi, in media 13 a farmacia, concesse dalle regioni. L'idea però è quella di
non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le
fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non
lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino
gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. Fino a ieri sono stati
in 800mila a mettere mano al portafoglio per proteggersi dall'influenza, ma i farmacisti
stimano che quest'anno saliranno almeno ad un milione e mezzo e segnalano di aver ricevuto
già molte richieste. E come ricordano le organizzazioni di categoria, le persone che acquistano
in farmacia il vaccino «sono proprio quelle che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione» e quindi più esposte alla circolazione
del virus. Ma se il problema della fascia 6-60 anni per cui il vaccino non è gratuito sembra
destinato a risolversi, resta aperto quello della massa di bambini da sei mesi a 6 anni, over 60
e malati cronici gravi, che si vaccinano da pediatri e medici di famiglia. L'obiettivo da sempre
dichiarato dalle autorità sanitarie è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a
ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al
17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid
dovrebbero lievitare quest'anno a 17 milioni. Che rischiano di intasare gli studi medici. Per
questo i farmacisti si sono offerti di farli anche loro i vaccini, magari in presenza di un
infermiere e lasciando in esclusiva ai medici chi la puntura la fa per la prima volta e potrebbe
incappare in una delle rarissime e mai gravi reazioni avverse. Così si fa in Portogallo, Francia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Usa e Canada, tanto per citare alcuni paesi. Il Lazio ha
già chiesto un parere al Cts che sembra propendere per il via libera. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Antinfluenzali in farmacia : "Lavoriamo insieme per aumentare le
quote" 
 
Antinfluenzali in farmacia: "Lavoriamo insieme per aumentare le quote" Da Redazione
clicMedicina - "Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per la disponibilità e
l'impegno dimostrati nell'affrontare la questione della disponibilità dei vaccini antinfluenzali
nelle farmacie", dichiara il presidente FOFI Andrea Mandelli. "E apprezziamo che vi sia stata
una prima apertura sul tema in Conferenza Stato Regioni. Però è evidente che destinare al
canale territoriale soltanto l'1,5% delle dosi nella disponibilità delle Regioni è assolutamente
insufficiente rispetto alle necessità." Normalmente, le persone non comprese nelle categorie a
rischio, e le aziende che acquistano direttamente il vaccino per i loro collaboratori, assorbono
un numero di dosi che oscilla tra 800mila e 1milione. Quest'anno, a seguito degli inviti da
parte della comunità medica ad ampliare il più possibile la copertura, anche rivolgendosi
direttamente al pubblico, è logico attendersi che questa cifra incrementi significativamente.
"Clinici ed epidemiologi hanno sottolineato l'importanza di vaccinarsi contro l'influenza sia per
evitare coinfezioni con SARS-CoV2 e semplificare la diagnosi dei casi sospetti, sia per
impedire che le strutture ospedaliere possano trovarsi a fronteggiare un'epidemia di influenza
stagionale contemporaneamente a un'eventuale impennata dei casi Covid", prosegue Mandelli
. "Vaccinare le persone attive significa ridurre in misura importante la circolazione del virus
nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, nelle famiglie e non possiamo proprio quest'anno
negarci questa possibilità. È quindi indispensabile che si aumenti la quota di vaccini destinati
alle farmacie a livelli adeguati alle necessità. Sui vaccini non possiamo permetterci un'altra
emergenza come quella delle mascherine: ne va della protezione di milioni di persone e della
tenuta del Servizio sanitario, già duramente messo alla prova in questi mesi. Ci auguriamo
che nell'incontro di domani, organizzato dal Ministero della salute, si raggiunga questo
obiettivo fondamentale per la tutela della salute." Condividi:
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"Sono stati tutti requisiti". La verità (nascosta) sui vaccini
antinfluenzali 
 
"Non possiamo dire né quando arriva né se arriva". "Ancora niente". "Non ne sappiamo nulla".
"Mistero della fede". A due settimane dall'inizio della campagna anti-influenzale, il grande
assente è proprio il vaccino. Da ogni parte governo, ministri e esperti suggeriscono di
proteggersi dalla classica influenza per evitare spiacevoli incastri col Covid-19. Ma nelle reti di
vendita delle farmacie non è possibile ancora prenotarlo. "Dicevano di iniziare a ottobre, ma
non ci hanno ancora mandato le dosi - sussurra un farmacista milanese - E questo non è
l'anno giusto per arrivare in ritardo". Due giorni fa la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto
un accordo per l'acquisto di 17 milioni di dosi contro i 10 milioni dell'anno scorso. L'obiettivo è
quello di alleviare il sovraccarico negli ospedali e evitare i "sintomi confondenti", impedendo
così che milioni di persone chiedano un tampone per poi scoprire che la febbre è colpa della
banale influenza. Il ministro Speranza lo disse a luglio: "Quest'anno sarà più importante
rispetto agli altri" visto che "i sintomi del coronavirus sono simili". Lo dimostra la cronaca dei
tragici giorni di marzo. E la drammatica storia di Giovanni, ancora mai raccontata e contenuta
nel "Libro nero del Coronavirus. Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia"
(edito da Historica Edizioni e in uscita a inizio ottobre). A metà febbraio, a Codogno, Giovanni
inizia ad accusare i primi mal di testa. Due giorni dopo arriva la febbre e decide di farsi
visitare dal medico di base. "Ho fatto l'anti influenzale", gli fa notare. Ma il dottore gli spiega
che anche altri pazienti si sono presentati in ambulatorio e che, pur avendo fatto il vaccino
contro l'influenza, presentano gli stessi sintomi. Nessuno in quel momento pensa al Covid.
Possibile che l'antidoto non abbia funzionato? Pochi giorni dopo Giovanni si aggrava. E muore.
Oggi però le cose sono cambiate. I medici di base sanno che il Covid circola. Ecco perché
vaccinarsi può diventare utile: se una persona che ha fatto l'anti influenzale si presenta con
gli stessi sintomi, allora sarà più facile sospettare l'infezione da coronavirus. Per questo il
ministero della Salute ha deciso di ampliare la platea di chi lo riceverà gratuitamente: tutti gli
over 60 (e non 65, come in passato), persone con determinate patologie e lavoratori
essenziali come medici e forze dell'ordine. Il problema è che la paura delle Regioni di restare
senza vaccini per i soggetti fragili rischia di tagliare fuori i milioni di persone che non rientrano
in queste categorie. Che ad oggi non solo non possono ottenere il vaccino gratis, ma non
riescono nemmeno a comprarlo. Delle 17 milioni di dosi accaparrate dalle Regioni, infatti, solo
250mila (l'1,5%) sono state riservate alle farmacie e quindi saranno acquistabili dai privati.
"Se fate i conti - ci dice una dottoressa - fanno si e no 13 fiale a farmacia". Certo molto
dipenderà dalle scelte delle singole Regioni, che potrebbero aumentare la quota per i privati.
Ma siamo comunque lontani dai livelli del passato. "Noi solito ne ordinavamo 200 a inizio
stagione - raccontano a Cernusco sul Naviglio - ma ora le regioni hanno preso tutte le fiale: è
ridicolo". Provare a prenotarle neppure a parlarne: nessuno può vendere merce che non ha in
magazzino. Secondo i conti di Federico Gelli, presidente di Fondazione Italia in Salute, il
fabbisogno "abituale di antinfluenzale acquistate dai cittadini in farmacia è di 800mila dosi". Il
triplo di quelle attualmente disponibili, anche se ti Federfarma, Fofi e Assofarm stimano la
richiesta post-Covid addirittura tra 1,2 e 1,5 milioni. Il risultato sarà una battaglia all'ultimo
sangue tra lavoratori, bambini, ragazzi. Le scuole chiedono ai genitori di vaccinare i figli.
Pediatri e medici di famiglia consigliano lo stesso. E i lavoratori vorrebbero proteggersi per
evitare la sovrapposizione diagnostica (e inutili quarantene). Ma come fare? "Lei provi a

16/09/2020 17:20
Sito Web

diffusione:7
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

IN PRIMO PIANO  -  Rassegna Stampa 17/09/2020 - 17/09/2020 25

https://www.ilgiornale.it/news/politica/sono-stati-tutti-requisiti-verit-nascosta-sui-vaccini-1890509.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/sono-stati-tutti-requisiti-verit-nascosta-sui-vaccini-1890509.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/sono-stati-tutti-requisiti-verit-nascosta-sui-vaccini-1890509.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/sono-stati-tutti-requisiti-verit-nascosta-sui-vaccini-1890509.html


chiamare ogni giorno - suggeriscono le farmacie ai clienti - non possiamo garantire nulla, ma
sa come funziona: chi prima arriva, meglio alloggia". Gli effetti sono paradossali: nell'anno del
Covid, infatti, non solo potrebbe non aumentare il numero di persone vaccinate (come
auspicabile), ma ad oggi le farmacie non riuscirebbero neppure a soddisfare le richieste di chi
normalmente si vaccina. "È incoerente sensibilizzare i cittadini verso una buona pratica e poi
non consentire di seguirla", dice il presidente di Farmacieunite, Franco Gariboldi Muschietti.
Come dargli torto? Intanto l'autunno si avvicina. Il ministero aveva chiesto di anticipare
all'inizio di ottobre tutte le procedure. Ma il tempo stringe, sia per chi riceverà il vaccino gratis
dalle Asl sia per tutti gli altri. Alcuni genitori, sentiti dal Giornale.it, assicurano di aver chiesto
informazioni ai pediatri senza ricevere risposta. "Non li hanno dati neppure a loro e neanche
loro sanno nulla", spiegano nelle farmacie. "La situazione è allarmante. Siamo in un limbo e
questo ci fa arrabbiare. In un anno particolare come questo, dovevano essere più rapidi".
Senza contare, peraltro, che la concentrazione delle dosi nella mani delle Asl rischia di
rallentare i tempi. "Ci saranno code interminabili - dice una farmacista a Milano - Non sarebbe
stato meglio sfruttare le 16mila farmacie sparse in tutta Italia?". Il Lazio ci sta pensando, e ha
chiesto al Cts se può far somministrare il vaccino direttamente dai farmacisti. Ma un po'
ovunque gli addetti ai lavori restano scettici: "Magari qualcosa cambierà, ma io ne dubito".
Aspetta e spera.

16/09/2020 17:20
Sito Web

diffusione:7
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

IN PRIMO PIANO  -  Rassegna Stampa 17/09/2020 - 17/09/2020 26



 
FOFI . Antinfluenzali in farmacia : opportuno aumentare le quote 
 
FOFI. Antinfluenzali in farmacia: opportuno aumentare le quote 16 Settembre 2020 L'esito
non proprio positivo della Conferenza Stato-Regioni dei giorni scorsi ha deluso le aspettative
dei rappresentanti di categoria, per la quota irrisoria di vaccini antinfluenzali riservata alle
farmacie. Numeri che preoccupano anche Antonio Gaudioso, segretario di Cittadinanzattiva,
che ritiene assolutamente insufficienti, per cittadini italiani, 250.000 dosi circa 13 per ciascuna
farmacia, considerato il fatto che l'anno scorso sono state acquistate nelle farmacie circa
900.000 dosi di vaccino. "Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per la
disponibilità e l'impegno dimostrati nell'affrontare la questione della disponibilità dei vaccini
antinfluenzali nelle farmacie - dice il presidente della FOFI Andrea Mandelli. Apprezziamo che
vi sia stata una prima apertura sul tema in Conferenza Stato Regioni. Però è evidente che
destinare al canale territoriale soltanto l'1,5% delle dosi nella disponibilità delle Regioni è
assolutamente insufficiente rispetto alle necessità. Normalmente le persone non comprese
nelle categorie a rischio, e le aziende che acquistano direttamente il vaccino per i loro
collaboratori, assorbono un numero di dosi che oscilla tra 800.000 e un milione. Quest'anno,
dopo che tutta la comunità medica ha raccomandato di ampliare il più possibile la copertura,
anche rivolgendosi direttamente al pubblico, è logico attendersi che questa cifra aumenti
significativamente. Clinici ed epidemiologi hanno sottolineato l'importanza di vaccinarsi contro
l'influenza sia per evitare coinfezioni con SARS-CoV2 e semplificare la diagnosi dei casi
sospetti, sia per impedire che le strutture ospedaliere possano trovarsi a fronteggiare
un'epidemia di influenza stagionale contemporaneamente a un'eventuale impennata dei casi
Covid - prosegue Mandelli. Vaccinare le persone attive significa ridurre in misura importante
la circolazione del virus nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, nelle famiglie e non
possiamo proprio quest'anno negarci questa possibilità. E' quindi indispensabile -conclude il
presidente della Federazione- che si aumenti la quota di vaccini destinati alle farmacie a livelli
adeguati alle necessità. Sui vaccini non possiamo permetterci un'altra emergenza come quella
delle mascherine: ne va della protezione di milioni di persone e della tenuta del Servizio
sanitario, già duramente messo alla prova in questi mesi. Ci auguriamo che nell'incontro di
domani, organizzato dal ministero della Salute, si raggiunga questo obiettivo fondamentale
per la tutela della salute". Andrea MandelliAntonio GaudiosoFofivaccini antinfluenzali
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Vaccino antinfluenzale, concluso senza soluzioni incontro al ministero 
 
Vaccino antinfluenzale, concluso senza soluzioni incontro al ministero Mpd Askanews 16
settembre 2020 Roma, 16 set. (askanews) - Nella giornata di oggi si è svolto un nuovo
incontro tra i rappresentanti del Ministero della Salute e di FOFI, Federfarma e Assofarm per
discutere della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie di comunità. "I
rappresentanti dei farmacisti e delle farmacie - informa una nota congiunta - hanno
naturalmente convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro
l'influenza stagionale alle categorie a rischio - bambini, anziani e malati cronici. Hanno altresì
ribadito l'importanza di poter garantire, ai fini di limitare la circolazione del virus influenzale,
analoga copertura alla popolazione attiva: le persone che ogni giorno si recano al lavoro,
frequentano i mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione. E' senz'altro un fatto
positivo che le Regioni abbiano deciso di destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la
quantità prevista -circa 250.000 dosi - è assolutamente insufficiente a raggiungere questo
obiettivo, soprattutto quest'anno, quando si prevede un notevole aumento della richiesta, che
potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dosi rispetto a una media di circa un milione. Il Ministero
ha convenuto sulla correttezza di queste osservazioni e ha attivato i dovuti canali per trovare
entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione
non compresa nelle categorie a rischio. FOFI, Federfarma e Assofarm ringraziano il Ministro
Speranza per l'impegno dimostrato e auspicano che si giunga al più presto a una conclusione
positiva a vantaggio innanzitutto della tutela dei cittadini". L'incontro arrivava all'indomani del
via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni alla re-distribuzione delle Regioni solo per
l'1,5% dei prodotti già acquisiti dal Ssn per la prossima campagna vaccinale. Una quota
ritenuta insufficiente da Federfarma, Fofi e Assofarm. E "completamente inadeguata" anche
per il segretario di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso che, in un post su Facebook,
sottolineava come "lo scorso anni siano state acquistate in farmacia direttamente dai cittadini
circa 900.000 dosi di vaccino. Quest'anno giustamente la previsione era parecchio più alta per
le giuste campagne che invitano tutti a vaccinarsi contro influenza in un anno difficile a causa
del Covid e delle complicazioni che bisogna assolutamente evitare per non intasare gli
ospedali. La risposta delle regioni è di rendere disponibili in farmacia 250.000 dosi, circa un
quarto dello scorso anno". "Nei prossimi giorni - aveva fatto sapere Gaudioso - aspettiamo i
risultati della nostra richiesta di accesso civico fatta alle regioni per sapere quando, quanto e
come ci si è approvvigionati di vaccini. Così sapremo chi ha fatto il proprio dovere. Non
possiamo trovarci in queste condizioni alla vigilia della campagna vaccinale più importante
degli ultimi decenni".
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Antinfluenzale, continuano gli incontri per aumentare le dosi in
farmacia 
 
Antinfluenzale, continuano gli incontri per aumentare le dosi in farmacia Proseguono gli
incontri al Ministero della Salute sulle dosi di vaccino antinfluenzale disponibili in farmacia. Per
i farmacisti le 250 mila previste finora non bastano 17 Settembre 2020 Sabrina Bergamini
Rispondere al bisogno di salute dei cittadini non a rischio che vorranno vaccinarsi contro
l'influenza. Proseguono gli incontri al Ministero della Salute sulla questione dei vaccini
antinfluenzali in farmacia. Questione quest'anno particolarmente delicata. C'è infatti la
necessità di vaccinare contro l'influenza le persone più fragili ed esposte, gli anziani, i
bambini. E c'è la domanda di vaccino in arrivo dai cittadini che chiederanno l'antinfluenzale in
farmacia. Qualche giorno fa l'intesa Stato-Regioni ha raggiunto un accordo per rendere
disponibile in farmacia una quota minima di vaccino antinfluenzale pari all'1,5%, circa 250
mila dosi. Ma per i farmacisti non bastano, perché la richiesta supererà il milione.   Vaccino
antinfluenzale in farmacia, quest'anno la richiesta aumenterà   Antinfluenzale in farmacia,
incontro al Ministero Così si è svolto ieri un nuovo incontro fra i rappresentanti del Ministero
della Salute e delle rappresentanze dei farmacisti (FOFI, Federfarma e Assofarm) per
discutere della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie di comunità. Il Ministero,
informano i farmacisti in una nota, «ha convenuto sulla correttezza di queste osservazioni e
ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di
rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio». La priorità è
quella di vaccinare le categorie a rischio e le persone fragili. Ma con la pandemia da
coronavirus, e la raccomandazione di fare l'antinfluenzale per evitare la sovrapposizione
dell'influenza e del Covid, e per aiutare i medici a distinguere i sintomi, è facile prevedere che
tanti chiederanno di vaccinarsi. Per i farmacisti, la richiesta potrebbe arrivare a 1,5 milioni di
dosi.   I farmacisti: la richiesta potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dosi «I rappresentanti dei
farmacisti e delle farmacie - informa una nota congiunta - hanno naturalmente convenuto
sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l'influenza stagionale alle
categorie a rischio - bambini, anziani e malati cronici. Hanno altresì ribadito l'importanza di
poter garantire, ai fini di limitare la circolazione del virus influenzale, analoga copertura alla
popolazione attiva: le persone che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i mezzi
pubblici e hanno una più intensa vita di relazione». Le Regioni hanno così deciso di destinare
una parte dei vaccini alle farmacie ma la quantità prevista, pari a circa 250 mila dosi, «è
assolutamente insufficiente a raggiungere questo obiettivo, soprattutto quest'anno, quando si
prevede un notevole aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dosi
rispetto a una media di circa un milione». Scrive per noi
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Vaccino antinfluenzale in farmacia . Fofi , Federfarma e Assofarm: "Il
Ministero della Salute condivide le nostre istanze" 
 
Vaccino antinfluenzale in farmacia. Fofi, Federfarma e Assofarm: "Il Ministero della Salute
condivide le nostre istanze" "E' senz'altro un fatto positivo che le Regioni abbiano deciso di
destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista -circa 250.000 dosi - è
assolutamente insufficiente. Il Ministero ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi
giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa
nelle categorie a rischio". Così in una nota congiunta Fofi, Federfarma e Assofarma
commentano l'incontro al Ministero. 16 SET - Prosegue l'impegno della Federazione per
favorire la massima partecipazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Nella
giornata di oggi si è svolto un nuovo incontro tra i rappresentanti del Ministero della Salute e
di Fofi, Federfarma e Assofarm per discutere della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle
farmacie di comunità. I rappresentanti dei farmacisti e delle farmacie hanno naturalmente
convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l'influenza
stagionale alle categorie a rischio - bambini, anziani e malati cronici. Hanno altresì ribadito
l'importanza di poter garantire, ai fini di limitare la circolazione del virus influenzale, analoga
copertura alla popolazione attiva: le persone che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione. "E' senz'altro un fatto positivo che le
Regioni abbiano deciso di destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista
-circa 250.000 dosi - è assolutamente insufficiente a raggiungere questo obiettivo, soprattutto
quest'anno, quando si prevede un notevole aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere
1,5 milioni di dosi rispetto a una media di circa un milione. Il Ministero ha convenuto sulla
correttezza di queste osservazioni e ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi
giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa
nelle categorie a rischio", spiegano i rappresentati in una nota congiunta. Fofi, Federfarma e
Assofarm ringraziano il Ministro Speranza per l'impegno dimostrato e auspicano che si giunga
al più presto a una "conclusione positiva a vantaggio innanzitutto della tutela dei cittadini". 16
settembre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vaccino antinfluenzale in farmacia . Fofi , Federfarma e Assofarm: "Il
Ministero della Salute condivide le nostre istanze" 
 
Vaccino antinfluenzale in farmacia. Fofi, Federfarma e Assofarm: "Il Ministero della Salute
condivide le nostre istanze" "E' senz'altro un fatto positivo che le Regioni abbiano deciso di
destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista -circa 250.000 dosi - è
assolutamente insufficiente. Il Ministero ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi
giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa
nelle categorie a rischio". Così in una nota congiunta Fofi, Federfarma e Assofarma
commentano l'incontro al Ministero. 16 SET - Nella giornata di oggi si è svolto un nuovo
incontro tra i rappresentanti del Ministero della Salute e di Fofi, Federfarma e Assofarm per
discutere della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie di comunità. I
rappresentanti dei farmacisti e delle farmacie, come si legge in una nota congiunta, hanno
convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l'influenza
stagionale alle categorie a rischio - bambini, anziani e malati cronici. Hanno inoltre ribadito
"l'importanza di poter garantire, ai fini di limitare la circolazione del virus influenzale, analoga
copertura alla popolazione attiva: le persone che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i
mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione". "E' senz'altro un fatto positivo che le
Regioni abbiano deciso di destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista
-circa 250.000 dosi - è assolutamente insufficiente a raggiungere questo obiettivo, soprattutto
quest'anno, quando si prevede un notevole aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere
1,5 milioni di dosi rispetto a una media di circa un milione. Il Ministero - si legge ancora nella
nota - ha convenuto sulla correttezza di queste osservazioni e ha attivato i dovuti canali per
trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della
popolazione non compresa nelle categorie a rischio". Fofi, Federfarma e Assofarm ringraziano
il Ministro Speranza per l'impegno dimostrato e auspicano che si giunga al più presto a una
"conclusione positiva a vantaggio innanzitutto della tutela dei cittadini". 16 settembre 2020 ©
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Vaccini antinfluenzali in farmacia . Mandelli ( Fofi ): "Lavoriamo
insieme per aumentare le quote" 
 
stampa Vaccini antinfluenzali in farmacia. Mandelli (Fofi): "Lavoriamo insieme per aumentare
le quote" Il presidente dell'Ordine dei farmacisti interviene dopo la decisione della Stato-
Regioni: "Vaccinare le persone attive significa ridurre in misura importante la circolazione del
virus nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, nelle famiglie e non possiamo proprio
quest'anno negarci questa possibilità. E' quindi indispensabile che si aumenti la quota di
vaccini destinati alle farmacie a livelli adeguati alle necessità". 15 SET - "Ringraziamo il
Ministro della Salute, Roberto Speranza, per la disponibilità e l'impegno dimostrati
nell'affrontare la questione della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie". È
quanto afferma il presidente della FOFI Andrea Mandelli.   "E apprezziamo - sottolinea - che vi
sia stata una prima apertura sul tema in Conferenza Stato Regioni. Però è evidente che
destinare al canale territoriale soltanto l'1,5% delle dosi nella disponibilità delle Regioni è
assolutamente insufficiente rispetto alle necessità".   "Normalmente - sottolinea l'Ordine - le
persone non comprese nelle categorie a rischio, e le aziende che acquistano direttamente il
vaccino per i loro collaboratori, assorbono un numero di dosi che oscilla tra 800.000 e un
milione. Quest'anno, dopo che tutta la comunità medica ha raccomandato di ampliare il più
possibile la copertura, anche rivolgendosi direttamente al pubblico, è logico attendersi che
questa cifra aumenti significativamente".   "Clinici ed epidemiologi hanno sottolineato
l'importanza di vaccinarsi contro l'influenza sia per evitare coinfezioni con SARS-CoV2 e
semplificare la diagnosi dei casi sospetti, sia per impedire che le strutture ospedaliere possano
trovarsi a fronteggiare un'epidemia di influenza stagionale contemporaneamente a
un'eventuale impennata dei casi Covid" prosegue Mandelli.   "Vaccinare le persone attive
significa ridurre in misura importante la circolazione del virus nei luoghi di lavoro, sui mezzi di
trasporto, nelle famiglie e non possiamo proprio quest'anno negarci questa possibilità. E'
quindi indispensabile" conclude il presidente della Federazione "che si aumenti la quota di
vaccini destinati alle farmacie a livelli adeguati alle necessità. Sui vaccini non possiamo
permetterci un'altra emergenza come quella delle mascherine: ne va della protezione di
milioni di persone e della tenuta del Servizio sanitario, già duramente messo alla prova in
questi mesi. Ci auguriamo che nell'incontro di domani, organizzato dal Ministero della salute,
si raggiunga questo obiettivo fondamentale per la tutela della salute". 15 settembre 2020
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Antinfluenzali in farmacia : lavoriamo insieme per aumentare le
quote 
 
Antinfluenzali in farmacia: lavoriamo insieme per aumentare le quote September 16 2020
Mariella Belloni Marketing Journal Scheda utente Altri testi utente RSS utente 'Ringraziamo il
Ministro della Salute, Roberto Speranza, per la disponibilità e l'impegno dimostrati
nell'affrontare la questione della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie' dice il
presidente della FOFI Andrea Mandelli. 'E apprezziamo che vi sia stata una prima apertura sul
tema in Conferenza Stato Regioni. Però è evidente che destinare al canale territoriale soltanto
l'1,5% delle dosi nella disponibilità delle Regioni è assolutamente insufficiente rispetto alle
necessità'. Normalmente le persone non comprese nelle categorie a rischio, e le aziende che
acquistano direttamente il vaccino per i loro collaboratori, assorbono un numero di dosi che
oscilla tra 800.000 e un milione. Quest'anno, dopo che tutta la comunità medica ha
raccomandato di ampliare il più possibile la copertura, anche rivolgendosi direttamente al
pubblico, è logico attendersi che questa cifra aumenti significativamente. 'Clinici ed
epidemiologi hanno sottolineato l'importanza di vaccinarsi contro l'influenza sia per evitare
coinfezioni con SARS-CoV2 e semplificare la diagnosi dei casi sospetti, sia per impedire che le
strutture ospedaliere possano trovarsi a fronteggiare un'epidemia di influenza stagionale
contemporaneamente a un'eventuale impennata dei casi Covid' prosegue Mandelli. 'Vaccinare
le persone attive significa ridurre in misura importante la circolazione del virus nei luoghi di
lavoro, sui mezzi di trasporto, nelle famiglie e non possiamo proprio quest'anno negarci
questa possibilità. E' quindi indispensabile' conclude il presidente della Federazione 'che si
aumenti la quota di vaccini destinati alle farmacie a livelli adeguati alle necessità. Sui vaccini
non possiamo permetterci un'altra emergenza come quella delle mascherine: ne va della
protezione di milioni di persone e della tenuta del Servizio sanitario, già duramente messo alla
prova in questi mesi. Ci auguriamo che nell'incontro di domani, organizzato dal Ministero della
salute, si raggiunga questo obiettivo fondamentale per la tutela della salute'. Licenza di
distribuzione: Mariella Belloni Vicecaporedattore - Marketing Journal
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Vaccino antinfluenzale, concluso senza soluzioni incontro al ministero 
 
Sanità Mercoledì 16 settembre 2020 - 20:46 Vaccino antinfluenzale, concluso senza soluzioni
incontro al ministero Fofi-Federfarma e Assofarm: poche 250mila dosi in circuito farmacie
Roma, 16 set. (askanews) - Nella giornata di oggi si è svolto un nuovo incontro tra i
rappresentanti del Ministero della Salute e di FOFI, Federfarma e Assofarm per discutere della
disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie di comunità. "I rappresentanti dei
farmacisti e delle farmacie - informa una nota congiunta - hanno naturalmente convenuto
sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l'influenza stagionale alle
categorie a rischio - bambini, anziani e malati cronici. Hanno altresì ribadito l'importanza di
poter garantire, ai fini di limitare la circolazione del virus influenzale, analoga copertura alla
popolazione attiva: le persone che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i mezzi
pubblici e hanno una più intensa vita di relazione. E' senz'altro un fatto positivo che le Regioni
abbiano deciso di destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista -circa
250.000 dosi - è assolutamente insufficiente a raggiungere questo obiettivo, soprattutto
quest'anno, quando si prevede un notevole aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere
1,5 milioni di dosi rispetto a una media di circa un milione. Il Ministero ha convenuto sulla
correttezza di queste osservazioni e ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi
giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa
nelle categorie a rischio. FOFI, Federfarma e Assofarm ringraziano il Ministro Speranza per
l'impegno dimostrato e auspicano che si giunga al più presto a una conclusione positiva a
vantaggio innanzitutto della tutela dei cittadini". L'incontro arrivava all'indomani del via libera
da parte della Conferenza Stato-Regioni alla re-distribuzione delle Regioni solo per l'1,5% dei
prodotti già acquisiti dal Ssn per la prossima campagna vaccinale. Una quota ritenuta
insufficiente da Federfarma, Fofi e Assofarm. E "completamente inadeguata" anche per il
segretario di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso che, in un post su Facebook, sottolineava
come "lo scorso anni siano state acquistate in farmacia direttamente dai cittadini circa
900.000 dosi di vaccino. Quest'anno giustamente la previsione era parecchio più alta per le
giuste campagne che invitano tutti a vaccinarsi contro influenza in un anno difficile a causa
del Covid e delle complicazioni che bisogna assolutamente evitare per non intasare gli
ospedali. La risposta delle regioni è di rendere disponibili in farmacia 250.000 dosi, circa un
quarto dello scorso anno". "Nei prossimi giorni - aveva fatto sapere Gaudioso - aspettiamo i
risultati della nostra richiesta di accesso civico fatta alle regioni per sapere quando, quanto e
come ci si è approvvigionati di vaccini. Così sapremo chi ha fatto il proprio dovere. Non
possiamo trovarci in queste condizioni alla vigilia della campagna vaccinale più importante
degli ultimi decenni".
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"Sono stati tutti requisiti". La verità (nascosta) sui vaccini
antinfluenzali 
 
"Sono stati tutti requisiti". La verità (nascosta) sui vaccini antinfluenzali Giuseppe De Lorenzo
Patrizia De Blanck scatenata: piovono insulti per tutti © Fornito da Il Giornale LaPresse "Non
possiamo dire né quando arriva né se arriva". "Ancora niente". "Non ne sappiamo nulla".
"Mistero della fede". A due settimane dall'inizio della campagna anti-influenzale, il grande
assente è proprio il vaccino. Da ogni parte governo, ministri e esperti suggeriscono di
proteggersi dalla classica influenza per evitare spiacevoli incastri col Covid-19. Ma nelle reti di
vendita delle farmacie non è possibile ancora prenotarlo. "Dicevano di iniziare a ottobre, ma
non ci hanno ancora mandato le dosi - sussurra un farmacista milanese - E questo non è
l'anno giusto per arrivare in ritardo". Due giorni fa la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto
un accordo per l'acquisto di 17 milioni di dosi contro i 10 milioni dell'anno scorso. L'obiettivo è
quello di alleviare il sovraccarico negli ospedali e evitare i "sintomi confondenti", impedendo
così che milioni di persone chiedano un tampone per poi scoprire che la febbre è colpa della
banale influenza. Il ministro Speranza lo disse a luglio: "Quest'anno sarà più importante
rispetto agli altri" visto che "i sintomi del coronavirus sono simili". Lo dimostra la cronaca dei
tragici giorni di marzo. E la drammatica storia di Giovanni, ancora mai raccontata e contenuta
nel "Libro nero del Coronavirus. Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia"
(edito da Historica Edizioni e in uscita a inizio ottobre). A metà febbraio, a Codogno, Giovanni
inizia ad accusare i primi mal di testa. Due giorni dopo arriva la febbre e decide di farsi
visitare dal medico di base. "Ho fatto l'anti influenzale", gli fa notare. Ma il dottore gli spiega
che anche altri pazienti si sono presentati in ambulatorio e che, pur avendo fatto il vaccino
contro l'influenza, presentano gli stessi sintomi. Nessuno in quel momento pensa al Covid.
Possibile che l'antidoto non abbia funzionato? Pochi giorni dopo Giovanni si aggrava. E muore.
© Fornito da Il Giornale Oggi però le cose sono cambiate. I medici di base sanno che il Covid
circola. Ecco perché vaccinarsi può diventare utile: se una persona che ha fatto l'anti
influenzale si presenta con gli stessi sintomi, allora sarà più facile sospettare l'infezione da
coronavirus. Per questo il ministero della Salute ha deciso di ampliare la platea di chi lo
riceverà gratuitamente: tutti gli over 60 (e non 65, come in passato), persone con
determinate patologie e lavoratori essenziali come medici e forze dell'ordine. Il problema è
che la paura delle Regioni di restare senza vaccini per i soggetti fragili rischia di tagliare fuori i
milioni di persone che non rientrano in queste categorie. Che ad oggi non solo non possono
ottenere il vaccino gratis, ma non riescono nemmeno a comprarlo. Delle 17 milioni di dosi
accaparrate dalle Regioni, infatti, solo 250mila (l'1,5%) sono state riservate alle farmacie e
quindi saranno acquistabili dai privati. "Se fate i conti - ci dice una dottoressa - fanno si e no
13 fiale a farmacia". Certo molto dipenderà dalle scelte delle singole Regioni, che potrebbero
aumentare la quota per i privati. Ma siamo comunque lontani dai livelli del passato. "Noi solito
ne ordinavamo 200 a inizio stagione - raccontano a Cernusco sul Naviglio - ma ora le regioni
hanno preso tutte le fiale: è ridicolo". Provare a prenotarle neppure a parlarne: nessuno può
vendere merce che non ha in magazzino. Secondo i conti di Federico Gelli, presidente di
Fondazione Italia in Salute, il fabbisogno "abituale di antinfluenzale acquistate dai cittadini in
farmacia è di 800mila dosi". Il triplo di quelle attualmente disponibili, anche se ti Federfarma,
Fofi e Assofarm stimano la richiesta post-Covid addirittura tra 1,2 e 1,5 milioni. Il risultato
sarà una battaglia all'ultimo sangue tra lavoratori, bambini, ragazzi. Le scuole chiedono ai
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genitori di vaccinare i figli. Pediatri e medici di famiglia consigliano lo stesso. E i lavoratori
vorrebbero proteggersi per evitare la sovrapposizione diagnostica (e inutili quarantene). Ma
come fare? "Lei provi a chiamare ogni giorno - suggeriscono le farmacie ai clienti - non
possiamo garantire nulla, ma sa come funziona: chi prima arriva, meglio alloggia". Gli effetti
sono paradossali: nell'anno del Covid, infatti, non solo potrebbe non aumentare il numero di
persone vaccinate (come auspicabile), ma ad oggi le farmacie non riuscirebbero neppure a
soddisfare le richieste di chi normalmente si vaccina. "È incoerente sensibilizzare i cittadini
verso una buona pratica e poi non consentire di seguirla", dice il presidente di Farmacieunite,
Franco Gariboldi Muschietti. Come dargli torto? © Fornito da Il Giornale Intanto l'autunno si
avvicina. Il ministero aveva chiesto di anticipare all'inizio di ottobre tutte le procedure. Ma il
tempo stringe, sia per chi riceverà il vaccino gratis dalle Asl sia per tutti gli altri. Alcuni
genitori, sentiti dal Giornale.it, assicurano di aver chiesto informazioni ai pediatri senza
ricevere risposta. "Non li hanno dati neppure a loro e neanche loro sanno nulla", spiegano
nelle farmacie. "La situazione è allarmante. Siamo in un limbo e questo ci fa arrabbiare. In un
anno particolare come questo, dovevano essere più rapidi". Senza contare, peraltro, che la
concentrazione delle dosi nella mani delle Asl rischia di rallentare i tempi. "Ci saranno code
interminabili - dice una farmacista a Milano - Non sarebbe stato meglio sfruttare le 16mila
farmacie sparse in tutta Italia?". Il Lazio ci sta pensando, e ha chiesto al Cts se può far
somministrare il vaccino direttamente dai farmacisti. Ma un po' ovunque gli addetti ai lavori
restano scettici: "Magari qualcosa cambierà, ma io ne dubito". Aspetta e spera. Microsoft
potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i
link consigliati in questo articolo. ARGOMENTI PER TE
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Influenza, la denuncia dei farmacisti : "Quote vaccino insufficienti" 
 
REDAZIONE 0 commenti #notiziepuglia , #vacciniquote Visite Articolo: 111 La decisione di
destinare alla distribuzione in farmacia solo l'1,5% dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle
Regioni "non garantisce una risposta adeguata ai bisogni della popolazione attiva: appare del
tutto insufficiente rendere disponibili solo 250.000 dosi a fronte di un fabbisogno stimato tra
1,2 e 1,5 milioni di dosi". Lo scrivono in una nota congiunta le rappresentanze dei farmacisti 
FOFI, Federfarma e Assofarm, che citano il documento del ministero della Salute approvato
oggi in Conferenza Stato-Regioni: "E' da tener conto, anche, che l'indisponibilita' di vaccini in
vendita nelle farmacie per le persone che desiderano evitare la malattia influenzale e che non
appartengono a categorie a rischio, potrebbe indurre allarme sociale e vanificare gli sforzi di
sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione quale strumento efficace di
prevenzione, lanciando un messaggio contradditorio". A fronte di questa affermazione,
sottolineano i farmacisti, "stupisce che la Conferenza Stato-Regioni abbia deciso di destinare
alle farmacie una quota minima pari solo all'1,5% delle dosi totali, ben lontana da quella
auspicata nello stesso documento. Ci aspettiamo quindi che, in occasione del prossimo
incontro presso il Ministero della salute, previsto per il 16 settembre, si trovino fin da subito
soluzioni per permettere di rimodulare questa quota minima e di avvicinarsi al fabbisogno
reale dei cittadini non inclusi nelle fasce a rischio, che anche il Ministero della salute, nello
stesso documento, afferma aggirarsi tra il 3 e il 10% delle dosi acquisite dalle Regioni. Mai
come quest'anno la vaccinazione antinfluenzale assume un valore fondamentale per tutta la
popolazione, sia per i soggetti identificati come a rischio sia per i soggetti attivi, come
sostenuto da tutta la comunità medico-scientifica. Per questo motivo, fin dal mese di luglio
FOFI Federfarma e Assofarm avevano segnalato la necessita' di trovare una soluzione alla
possibile carenza di vaccini antinfluenzali nelle farmacie. Declinano, quindi - conclude la nota -
qualsiasi responsabilita' in ordine a eventuali difficoltà che potrebbero avere i cittadini nel
rifornirsi dei vaccini, qualora non venisse incrementata la quota al momento destinata alle
farmacie, ferma restando la copertura vaccinale per i soggetti fragili e a rischio"
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Vaccinazione antinfluenzale: il ministero condivide le istanze dei
rappresentanti di farmacisti e farmacie 
 
Vaccinazione antinfluenzale: il ministero condivide le istanze dei rappresentanti di farmacisti e
farmacie 16/09/2020 12:52:04 Si è svolto ieri un nuovo incontro tra i rappresentanti del
Ministero della Salute e di FOFI, Federfarma e Assofarm per discutere della disponibilità dei
vaccini antinfluenzali nelle farmacie di comunità. I rappresentanti dei farmacisti e delle
farmacie hanno naturalmente convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura
possibile contro l'influenza stagionale alle categorie a rischio - bambini, anziani e malati
cronici. Hanno altresì ribadito l'importanza di poter garantire, ai fini di limitare la circolazione
del virus influenzale, analoga copertura alla popolazione attiva: le persone che ogni giorno si
recano al lavoro, frequentano i mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione. E'
senz'altro un fatto positivo che le Regioni abbiano deciso di destinare una parte di vaccini alle
farmacie, ma la quantità prevista -circa 250.000 dosi - è assolutamente insufficiente a
raggiungere questo obiettivo, soprattutto quest'anno, quando si prevede un notevole
aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dosi rispetto a una media di
circa un milione. Il Ministero ha convenuto sulla correttezza di queste osservazioni e ha
attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di
rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio. FOFI,
Federfarma e Assofarm ringraziano il Ministro Speranza per l'impegno dimostrato e auspicano
che si giunga al più presto a una conclusione positiva a vantaggio innanzitutto della tutela dei
cittadini.
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Vaccino antinfluenzale a disposizione anche delle farmacie , ma in
quantità non adeguata 
 
Vaccino antinfluenzale a disposizione anche delle farmacie, ma in quantità non adeguata di
IeriOggiDomani · 16 settembre 2020 Quantità inadeguata, protestano i farmacisti. Le
farmacie avranno una quota di vaccino antinfluenzale nella misura dell'1,5% del quantitativo
spettante al Piemonte, mentre il resto rimarrà nella disponibilità del sistema sanitario pubblico
per dare copertura alle fasce della popolazione a rischio. La conferma è arrivata da
un'informativa che l'assessore alla Sanità Luigi Icardi  ha svolto durante la seduta del
Consiglio regionale di ieri, martedì 16 settembre. Precisando che l'1,5% è una quota minima
che potrebbe anche salire, l'assessore ha rilevato che "a causa della pandemia da Covid
quest'anno si registra a livello mondiale un incremento nel numero di persone che vogliono
vaccinarsi e una conseguente scarsità di vaccino a causa dei limiti oggettivi della capacità
produttiva. Ma il Piemonte, che nel 2019 ha avuto 720.000 dosi, quest'anno ne ha acquistate
tramite gara 1.100.000. Il settore pubblico è privilegiato perché deve vaccinare per legge le
categorie a rischio". L'assessore Icardi  ha quindi specificato che tutte le Regioni avevano
chiesto al ministero della Salute di indire una gara nazionale, in modo da evitare di metterle
in concorrenza, ma ciò non è stato possibile e in sede di Conferenza delle Regioni si è quindi
raggiunta l'intesa per la cessione di una quota di vaccino antinfluenzale alle farmacie. Inoltre,
è stato chiesto al Governo e all'Aifa un impegno specifico a garantire che le dosi siano
effettivamente consegnate dalle case farmaceutiche e a sbloccare alcuni lotti fermi in giro per
il mondo per alcuni milioni di dosi a garanzia del libero mercato. Infine, l'assessore ha
annunciato che la Conferenza delle Regioni sta lavorando con il Ministero e le case
farmaceutiche per capire quando sarà possibile partire con la consegna dei vaccini e che fa
parte dell'accordo garantire la fornitura in tempi rapidi. Ma è proprio sulla quota dell'1,5 per
cento che le farmacie non sono d'accordo, come spiegano in un comunicato stampa congiunto
Federfarma, Federazione Ordini Farmacisti Italiani e Assofarm: " La decisione di destinare alla
distribuzione in farmacia solo l'1,5% dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni non
garantisce una risposta adeguata ai bisogni della popolazione attiva: appare del tutto
insufficiente rendere disponibili solo 250.000 dosi a fronte di un fabbisogno stimato tra 1,2 e
1,5 milioni di dosi.  A questo proposito, come scrive il Ministero della salute nel documento
proposto alla Conferenza Stato-Regioni e da questa approvato,  "è da tener conto, anche, che
l'indisponibilità di vaccini in vendita nelle farmacie per le persone che desiderano evitare la
malattia influenzale e che non appartengono a categorie a rischio, potrebbe indurre allarme
sociale e vanificare gli sforzi di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione
quale strumento efficace di prevenzione, lanciando un messaggio contradditorio". A fronte di
questa affermazione, stupisce che la Conferenza Stato-Regioni abbia deciso di destinare alle
farmacie una quota minima pari solo all'1,5% delle dosi totali, ben lontana da quella auspicata
nello stesso documento. Ci aspettiamo quindi che, in occasione del prossimo incontro presso il
Ministero della salute, previsto per il 16 settembre, si trovino fin da subito soluzioni per
permettere di rimodulare questa quota minima e di avvicinarsi al fabbisogno reale dei cittadini
non inclusi nelle fasce a rischio, che anche il Ministero della salute, nello stesso documento,
afferma aggirarsi tra il 3 e il 10% delle dosi acquisite dalle Regioni. Mai come quest'anno la
vaccinazione antinfluenzale assume un valore fondamentale per tutta la popolazione, sia per i
soggetti identificati come a rischio sia per i soggetti attivi, come sostenuto da tutta la
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comunità medico-scientifica. Per questo motivo, fin dal mese di luglio FOFI, Federfarma e
Assofarm avevano segnalato la necessità di trovare una soluzione alla possibile carenza di
vaccini antinfluenzali nelle farmacie. Declinano, quindi, qualsiasi responsabilità in ordine a
eventuali difficoltà che potrebbero avere i cittadini nel rifornirsi del vaccino antinfluenzale,
qualora non venisse incrementata la quota al momento destinata alle farmacie, ferma
restando la copertura vaccinale per i soggetti fragili e a rischio". Condividi!
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Vaccini antinfluenzali, Federfarma : "Inadeguata la quota destinata
alla popolazione attiva" 
 
La critica dell'associazione dei Farmacisti Vaccini antinfluenzali, Federfarma: "Inadeguata la
quota destinata alla popolazione attiva" 15 Settembre 2020 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA
FEDERFARMA La decisione di destinare alla distribuzione in farmacia solo l'1,5% dei vaccini
antinfluenzali acquisiti dalle Regioni non garantisce una risposta adeguata ai bisogni della
popolazione attiva: appare del tutto insufficiente rendere disponibili solo 250.000 dosi a fronte
di un fabbisogno stimato tra 1,2 e 1,5 milioni di dosi.  A questo proposito, come scrive il
Ministero della salute nel documento proposto alla Conferenza Stato-Regioni e da questa
approvato,  "è da tener conto, anche, che l'indisponibilità di vaccini in vendita nelle farmacie
per le persone che desiderano evitare la malattia influenzale e che non appartengono a
categorie a rischio, potrebbe indurre allarme sociale e vanificare gli sforzi di sensibilizzare la
popolazione sull'importanza della vaccinazione quale strumento efficace di prevenzione,
lanciando un messaggio contradditorio". A fronte di questa affermazione, stupisce che la
Conferenza Stato-Regioni abbia deciso di destinare alle farmacie una quota minima pari solo
all'1,5% delle dosi totali, ben lontana da quella auspicata nello stesso documento. Ci
aspettiamo quindi che, in occasione del prossimo incontro presso il ministero della Salute,
previsto per il 16 settembre, si trovino fin da subito soluzioni per permettere di rimodulare
questa quota minima e di avvicinarsi al fabbisogno reale dei cittadini non inclusi nelle fasce a
rischio, che anche il ministero della Salute, nello stesso documento, afferma aggirarsi tra il 3
e il 10% delle dosi acquisite dalle Regioni. Mai come quest'anno la vaccinazione antinfluenzale
assume un valore fondamentale per tutta la popolazione, sia per i soggetti identificati come a
rischio sia per i soggetti attivi, come sostenuto da tutta la comunità medico-scientifica. Per
questo motivo, fin dal mese di luglio FOFI, Federfarma e Assofarm avevano segnalato la
necessità di trovare una soluzione alla possibile carenza di vaccini antinfluenzali nelle farmacie
. Declinano, quindi, qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali difficoltà che potrebbero
avere i cittadini nel rifornirsi dei vaccini, qualora non venisse incrementata la quota al
momento destinata alle farmacie, ferma restando la copertura vaccinale per i soggetti fragili e
a rischio.  
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Influenza, i farmacisti : "Sulle dosi dei vaccini farmacie e Ministero al
lavoro per una soluzione" 
 
Influenza, i farmacisti: "Sulle dosi dei vaccini farmacie e Ministero al lavoro per una
soluzione""Il ministero ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una
soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle
categorie a rischio'' da Antonella Petris 16 Settembre 2020 21:45 A cura di Antonella Petris 16
Settembre 2020 21:45 Nel nuovo incontro, tenutosi oggi tra i rappresentanti del Ministero
della Salute, della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi), di Federfarma e Assofarm per
discutere della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie "il ministero ha attivato i
dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai
bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio". E' quanto si legge in una
nota congiunta delle tre associazioni di categoria. "I rappresentanti dei farmacisti e delle
farmacie hanno naturalmente convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura
possibile contro l'influenza stagionale alle categorie a rischio - bambini, anziani e malati
cronici. Hanno altresì ribadito -si legge- l'importanza di poter garantire, ai fini di limitare la
circolazione del virus influenzale, analoga copertura alla popolazione attiva: le persone che
ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di
relazione. E' senz'altro un fatto positivo che le Regioni abbiano deciso di destinare una parte
di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista -circa 250.000 dosi - è assolutamente
insufficiente - ribadiscono - a raggiungere questo obiettivo, soprattutto quest'anno, quando si
prevede un notevole aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dosi
rispetto a una media di circa un milione". Fofi, Federfarma e Assofarm nella nota "ringraziano
il Ministro Speranza per l'impegno dimostrato e auspicano che si giunga al più presto a una
conclusione positiva a vantaggio innanzitutto della tutela dei cittadini". 
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"Sono stati tutti requisiti". La verità (nascosta) sui vaccini
antinfluenzali 
 
"Sono stati tutti requisiti". La verità (nascosta) sui vaccini antinfluenzali 16/09/2020 / 16
views "Non possiamo dire né quando arriva né se arriva". "Ancora niente". "Non ne sappiamo
nulla". "Mistero della fede". A due settimane dall'inizio della campagna anti-influenzale, il
grande assente è proprio il vaccino. Da ogni parte governo, ministri e esperti suggeriscono di
proteggersi dalla classica influenza per evitare spiacevoli incastri col Covid-19. Ma nelle reti di
vendita delle farmacie non è possibile ancora prenotarlo. "Dicevano di iniziare a ottobre, ma
non ci hanno ancora mandato le dosi - sussurra un farmacista milanese - E questo non è
l'anno giusto per arrivare in ritardo". Due giorni fa la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto
un accordo per l'acquisto di 17 milioni di dosi contro i 10 milioni dell'anno scorso. L'obiettivo è
quello di alleviare il sovraccarico negli ospedali e evitare i "sintomi confondenti", impedendo
così che milioni di persone chiedano un tampone per poi scoprire che la febbre è colpa della
banale influenza. Il ministro Speranza lo disse a luglio: "Quest'anno sarà più importante
rispetto agli altri" visto che "i sintomi del coronavirus sono simili". Lo dimostra la cronaca dei
tragici giorni di marzo. E la drammatica storia di Giovanni, ancora mai raccontata e contenuta
nel "Libro nero del Coronavirus. Retroscena e segreti della pandemia che ha sconvolto l'Italia"
(edito da Historica Edizioni e in uscita a inizio ottobre). A metà febbraio, a Codogno, Giovanni
inizia ad accusare i primi mal di testa. Due giorni dopo arriva la febbre e decide di farsi
visitare dal medico di base. "Ho fatto l'anti influenzale", gli fa notare. Ma il dottore gli spiega
che anche altri pazienti si sono presentati in ambulatorio e che, pur avendo fatto il vaccino
contro l'influenza, presentano gli stessi sintomi. Nessuno in quel momento pensa al Covid.
Possibile che l'antidoto non abbia funzionato? Pochi giorni dopo Giovanni si aggrava. E muore.
Oggi però le cose sono cambiate. I medici di base sanno che il Covid circola. Ecco perché
vaccinarsi può diventare utile: se una persona che ha fatto l'anti influenzale si presenta con
gli stessi sintomi, allora sarà più facile sospettare l'infezione da coronavirus. Per questo il
ministero della Salute ha deciso di ampliare la platea di chi lo riceverà gratuitamente: tutti gli
over 60 (e non 65, come in passato), persone con determinate patologie e lavoratori
essenziali come medici e forze dell'ordine. Il problema è che la paura delle Regioni di restare
senza vaccini per i soggetti fragili rischia di tagliare fuori i milioni di persone che non rientrano
in queste categorie. Che ad oggi non solo non possono ottenere il vaccino gratis, ma non
riescono nemmeno a comprarlo. Delle 17 milioni di dosi accaparrate dalle Regioni, infatti, solo
250mila (l'1,5%) sono state riservate alle farmacie e quindi saranno acquistabili dai privati.
"Se fate i conti - ci dice una dottoressa - fanno si e no 13 fiale a farmacia". Certo molto
dipenderà dalle scelte delle singole Regioni, che potrebbero aumentare la quota per i privati.
Ma siamo comunque lontani dai livelli del passato. "Noi solito ne ordinavamo 200 a inizio
stagione - raccontano a Cernusco sul Naviglio - ma ora le regioni hanno preso tutte le fiale: è
ridicolo". Provare a prenotarle neppure a parlarne: nessuno può vendere merce che non ha in
magazzino. Secondo i conti di Federico Gelli, presidente di Fondazione Italia in Salute, il
fabbisogno "abituale di antinfluenzale acquistate dai cittadini in farmacia è di 800mila dosi". Il
triplo di quelle attualmente disponibili, anche se ti Federfarma, Fofi e Assofarm stimano la
richiesta post-Covid addirittura tra 1,2 e 1,5 milioni. Il risultato sarà una battaglia all'ultimo
sangue tra lavoratori, bambini, ragazzi. Le scuole chiedono ai genitori di vaccinare i figli.
Pediatri e medici di famiglia consigliano lo stesso. E i lavoratori vorrebbero proteggersi per
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evitare la sovrapposizione diagnostica (e inutili quarantene). Ma come fare? "Lei provi a
chiamare ogni giorno - suggeriscono le farmacie ai clienti - non possiamo garantire nulla, ma
sa come funziona: chi prima arriva, meglio alloggia". Gli effetti sono paradossali: nell'anno del
Covid, infatti, non solo potrebbe non aumentare il numero di persone vaccinate (come
auspicabile), ma ad oggi le farmacie non riuscirebbero neppure a soddisfare le richieste di chi
normalmente si vaccina. "È incoerente sensibilizzare i cittadini verso una buona pratica e poi
non consentire di seguirla", dice il presidente di Farmacieunite, Franco Gariboldi Muschietti.
Come dargli torto? Intanto l'autunno si avvicina. Il ministero aveva chiesto di anticipare
all'inizio di ottobre tutte le procedure. Ma il tempo stringe, sia per chi riceverà il vaccino gratis
dalle Asl sia per tutti gli altri. Alcuni genitori, sentiti dal Giornale.it, assicurano di aver chiesto
informazioni ai pediatri senza ricevere risposta. "Non li hanno dati neppure a loro e neanche
loro sanno nulla", spiegano nelle farmacie. "La situazione è allarmante. Siamo in un limbo e
questo ci fa arrabbiare. In un anno particolare come questo, dovevano essere più rapidi".
Senza contare, peraltro, che la concentrazione delle dosi nella mani delle Asl rischia di
rallentare i tempi. "Ci saranno code interminabili - dice una farmacista a Milano - Non sarebbe
stato meglio sfruttare le 16mila farmacie sparse in tutta Italia?". Il Lazio ci sta pensando, e ha
chiesto al Cts se può far somministrare il vaccino direttamente dai farmacisti. Ma un po'
ovunque gli addetti ai lavori restano scettici: "Magari qualcosa cambierà, ma io ne dubito".
Aspetta e spera. -
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