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FARMACIE

Vaccinazione pandemica – bilancio della prima fase e prosecuzione
Con il giro di consegne terminato martedì 24 novembre è stata consegnata la totalità delle dosi
richieste dai medici per i loro pazienti a rischio1.
Sono state fornite complessivamente circa quarantamila dosi a 404 medici.
Il contributo dei farmacisti, di Unione Farmaceutica e di Rivopharm è stato determinante.
Il fattore limitante – che ha creato un po’ di problemi a tutti e anche qualche comprensibile
discussione – è stata la scarsa disponibilità di vaccino. Preciso che per quanto ci concerne
abbiamo distribuito immediatamente l’intero quantitativo che la Confederazione ha consegnato al
Cantone2.
Nel frattempo è divenuto disponibile anche il Celtura®. Allego l’informazione per i professionisti
nonché una tabella con le raccomandazioni ufficiali valide a partire dal 23 novembre.
Una volta terminata la vaccinazione dei gruppi a rischio – che in Ticino sembra essere realizzata
con particolare efficacia, soprattutto grazie al fatto che i nostri medici avevano attivamente
identificato e quindi convocato i loro pazienti – la vaccinazione potrà essere estesa a tutti coloro
che ne faranno richiesta (vedi punto 3. della circolare del 23 settembre 2009).
Le modalità sono le seguenti:
1. Ginecologi
Nessun cambiamento. Trasmettono tutte le loro ordinazioni direttamente al farmacista
cantonale. Fornitura tramite la farmacia già designata.
2. Pediatri
Fino a nuovo avviso procedono con Focetria®, come finora. Nota bene: la seconda
vaccinazione ai bambini dai 3 ai 10 anni non è più raccomandata. I pediatri comandano
direttamente al farmacista cantonale. In casi giustificati possono ottenere anche il
Pandemrix® (decide il farmacista cantonale). Fornitura tramite la farmacia già designata.
3. Tutti gli altri medici
Non essendo possibile stimare il numero di persone non a rischio che richiederà la
vaccinazione, le modalità sono state cambiate.
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Le richieste di dosi supplementari pervenute successivamente sono in corso di evasione.
Focetria: arrivo in Ticino venerdì 6, consegna alle farmacie lunedì 9. Pandemrix: arrivo prima fornitura lunedì 9 ore
16, riconfezionamento martedì 10, consegna alle farmacie mercoledì 11 – giovedì 12; arrivo seconda fornitura
mercoledì 18 ore 16, riconfezionamento giovedì 19, consegna alle farmacie venerdì 20 – martedì 24.
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Ognuna delle 131 farmacie coinvolte nella distribuzione del vaccino riceverà d’ufficio 10
confezioni di Celtura®. Una confezione contiene 10 siringhe (10 dosi); l’ago è fornito
separatamente in scatole da 100 pezzi.
La fornitura alle farmacie ha luogo tra mercoledì 25 e venerdì 27 novembre, a cura di Unione
Farmaceutica. Sequenza: Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese.
La farmacia contatta i medici con cui ha lavorato finora (ginecologi e pediatri esclusi) e
fornisce il vaccino (più aghi) in base al fabbisogno. Per garantire subito un minimo di vaccini a
ogni medico, la prima consegna non dovrà superare 3 scatole. Evidentemente chi collabora
solo con un medico può consegnare anche quantità superiori.
Il medico si rifornisce di volta in volta direttamente presso la farmacia. La farmacia comunica il
suo fabbisogno di ulteriori vaccini al farmacista cantonale (telefono, fax, e-mail). A dipendenza
dell’entità delle richieste che ci perverranno, riceverete la merce assieme a una normale
fornitura Unione oppure organizzeremo altri giri appositi.
Vi ringrazio per registrare ogni entrata e uscita sulla scheda allegata, che vi chiederò di
ritornarmi alla fine della campagna. Nota bene: non c’è bisogno di registrare i pacchetti che
Unione intesta già ad un determinato medico.
Possono essere eseguite soltanto le ordinazioni provenienti dai medici con cui avete
collaborato in queste prime tre settimane. Eventuali ricette non sono valide. Non è lecito
vaccinare in farmacia.
Questa procedura è stata concordata con il Presidente OFCT, che ringrazio per l’aiuto.
Eventuali richieste di Pandemrix® devono essere trasmesse dal medico direttamente al
farmacista cantonale e, se accettate, saranno consegnate come finora.
Ricordo che per taluni pazienti è necessaria una seconda dose a 3 settimane di intervallo.
Raccomando di utilizzare in entrambe le occasioni lo stesso vaccino. La farmacia cantonale
dispone di una riserva per queste situazioni. Consigliate comunque ai vostri medici di accantonare
subito l’eventuale seconda dose.
I vaccini inutilizzati saranno ricuperati presso i medici e le farmacie in una volta sola, alla fine
della campagna; vi invito a trattenere in farmacia, nel limite del possibile, eventuali ritorni da
parte dei medici, dandone comunicazione al sottoscritto, che deciderà il da farsi a seconda delle
esigenze.
Vi ringrazio molto per la collaborazione. Cordiali saluti.
Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini
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