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Comunicazione a: FARMACIE 
 
 

Logistica del vaccino pandemico 

 
La Confederazione ci ha comunicato che dovremmo ricevere le prime due forniture di vaccino 
pandemico entro lunedì 9 novembre. Procederemo immediatamente con la distribuzione. 
 
Rispetto a quanto discusso sin qui, e in particolare in occasione della serata informativa del 13 
ottobre, sono subentrati due rilevanti cambiamenti dell’ultimo momento. 
 

a) il vaccino della Novartis inizialmente previsto – ovvero Celtura®, prodotto mediante coltura 
cellulare – non è stato omologato da Swissmedic e dunque non sarà disponibile, non 
almeno per le fasi iniziali della vaccinazione. Ricordo che questo vaccino sarebbe stato 
confezionato in siringhe pronte per l’uso e dunque era stato previsto per eseguire le 
vaccinazioni negli studi medici. 

b) In sostituzione del Celtura® sarà disponibile un quantitativo molto limitato di un altro 
vaccino della Novartis, ossia quello fabbricato in modo classico (uova) e utilizzato in 
Europa. Il suo nome è Focetria®. Questo vaccino è confezionato in siringhe pronte per 
l’uso; una confezione contiene 10 siringhe.  

 Al Ticino sono state attribuite 10'000 (diecimila) dosi, una tantum. Queste dosi vengono 
riservate alle persone con meno di 18 anni e alle donne in gravidanza; di conseguenza è 
stato assegnato esclusivamente ai pediatri e ai ginecologi. 

 Nota bene: diversamente da quanto sin qui comunicato, il vaccino della Novartis 
effettivamente disponibile, cioè Focetria®, è controindicato per le persone con un’allergia 
alle proteine dell’uovo. 

 
In considerazione della quantità insufficiente di vaccino Novartis in siringhe pronte per l’uso, 
siamo costretti a distribuire agli studi medici (pediatri o ginecologi esclusi) il vaccino GSK 
Pandemrix®. Siccome questo vaccino è stato acquistato dalla Confederazione in confezioni da 500 
dosi, negli ultimi giorni ci siamo organizzati con un’azienda farmaceutica locale per preparare ai 
fini dell’utilizzazione negli studi medici dei set da 10 dosi. Una scatoletta di “Pandemrix® 10 dosi” 
contiene 1 flacone di antigene e 1 flacone di adjuvante. Il prodotto deve essere ricostituito  prima 
dell’uso e deve essere utilizzato entro 24 ore, a condizione di conservarlo in frigorifero. 
 
Entrambi i vaccini - Focetria® e “Pandemrix® 10 dosi” - saranno distribuiti agli studi medici 
secondo le modalità discusse e concordate, ovvero per il tramite delle farmacie, che a loro volta lo 
riceveranno da Unione Farmaceutica Distribuzione SA. 
Abbiamo chiesto ad ogni medico interessato a vaccinare di scegliere ed indicarci una sua farmacia 
di riferimento. Allegato alla presente trova una fotocopia del formulario allestito dal medico che ci 
ha indicato di voler essere rifornito tramite la sua farmacia; sulla stessa figura anche il vostro 
numero di cliente Unione Farmaceutica Distribuzione SA (che le chiedo gentilmente di verificare) 
nonché il tipo di vaccino da noi attribuito al medico e il numero di dosi da egli riservate. La invito 
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a contattare il medico interessato e a concordare bilateralmente con lui le modalità di consegna, 
che devono avvenire nel rispetto della catena del freddo. Se alla presente circolare non è allegato 
nessun formulario significa che finora la sua farmacia non è stata scelta da nessun medico. 
Trasmetterò per fax alla farmacia interessata i formulari che arriveranno da parte dei medici 
ritardatari. 
 
Per motivi di ordine logistico: 
- Focetria® e “Pandemrix® 10 dosi” saranno distribuiti da Unione Farmaceutica Distribuzione 

SA in due diversi giorni. Unione Farmaceutica Distribuzione SA vi avviserà in anticipo; 
- l’intero quantitativo riservato da ogni singolo medico sarà di regola fornito in 2-3 consegne 

parziali; 
- il vaccino “Pandemrix® 10 dosi” sarà fornito senza materiale per la ricostituzione e la 

somministrazione; il medico sarà invitato a provvedere direttamente per gli aghi e le siringhe 
necessarie. 

 
I seguenti documenti sono importanti per i farmacisti 
- informazione professionale su Focetria® 
- informazione professionale su Pandemrix® 
- raccomandazioni dell’UFSP per la ricostituzione e la somministrazione di Pandemrix® 
- istruzioni per la notifica degli eventi avversi dei vaccini pandemici. 
 
Trasmetto questi documenti separatamente con un invio di posta elettronica. 
Gli stessi documenti sono da subito scaricabili dal sito www.ti.ch/influenza, sezione per medici e 
farmacisti. Sul sito si possono trovare anche altri documenti e informazioni utili per consigliare i 
vostri utenti. 
 
Ribadisco ancora una volta l’importanza di raccogliere scrupolosamente gli eventi avversi che 
potrebbero essere in relazione con il vaccino pandemico. In caso di bisogno medici e farmacisti 
sono invitati a mettersi in contatto con la dott.ssa Raffaela Bertoli del Centro di farmacovigilanza 
a Lugano (℡ 091 811 67 50). 
Sul “portale pandemia” accessibile tramite il sito di Swissmedic si possono trovare importanti 
comunicazioni aggiornate circa la sicurezza dei vaccini pandemici. 
 
Ringrazio l’OFCT, i farmacisti e il loro personale per la disponibilità a distribuire gratuitamente il 
vaccino pandemico agli studi medici, la direzione e i collaboratori di Unione Farmaceutica 
Distribuzione SA per garantire le forniture alle farmacie, la direzione e i collaboratori di Rivopharm 
SA per il riconfezionamento del vaccino in scatole da 10 dosi, nonché i colleghi medici e le loro 
assistenti per la vaccinazione dei pazienti a rischio. 
 

 Il farmacista cantonale 
 Giovan Maria Zanini 
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