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FARMACIE

Vaccinazione contro l’influenza 2020-2021

Nei prossimi giorni grossisti e aziende farmaceutiche inizieranno a distribuire i vaccini
antinfluenzali per la stagione 2020-2021. In una prima fase verranno fornite complessivamente a
livello svizzero 1'250'000 dosi, cioè grossomodo il quantitativo impiegato negli ultimi anni.
Forniture supplementari, negoziate dalla Confederazione, sono attese attorno a fine novembre e
dovrebbero ammontare a poco meno di 1 milione di dosi in totale; sarete informati con maggiore
precisione al momento opportuno.
Come ben sapete, a causa della circolazione concomitante del virus respiratorio SARS-CoV-2,
quest’anno è particolarmente importante che il vaccino contro l’influenza sia attribuito secondo
chiare priorità di utilità individuale e per la salute pubblica.
Pertanto, vi chiedo di rispettare le seguenti indicazioni:
Fino al 30 novembre 2020
• possono essere vaccinate solamente le persone appartenenti ad un gruppo a
rischio nonché il personale sanitario per il quale la vaccinazione è raccomandata;
• il vaccino può essere fornito esclusivamente alle persone elencate sopra. Inoltre
può essere fornito per la vaccinazione organizzata dalle aziende, secondo le
riservazioni che avete ricevuto, ma unicamente fino al quantitativo massimo che
la vostra farmacia aveva già fornito nella stagione precedente (se nel 2019
l’azienda o il medico vaccinante si era approvvigionato presso un’altra farmacia
non potete fornire);
• le ricette di medici stranieri non sono valide.
Entro il 30 novembre valuteremo quali misure dovranno eventualmente essere prorogate. In
assenza di una nostra comunicazione, le stesse saranno da considerare abrogate.
Ricordo che per eventuali esportazioni di vaccini verso farmacie, operatori sanitari (medici
compresi), ospedali e altre strutture all’estero è necessario disporre di un’autorizzazione
rilasciata da Swissmedic; queste operazioni sono inoltre attività di commercio all’ingrosso e sono
di conseguenza riservate a chi è al beneficio dell’apposita autorizzazione d’esercizio.
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A partire dal 15 novembre prossimo e fino al termine della stagione influenzale, le
farmacie hanno la possibilità di comunicare al farmacista cantonale, per il tramite
dell’indirizzo mail vaccino.influenza@ti.ch, il loro fabbisogno di ulteriori dosi di
vaccino nonché di notificare eventuali quantitativi rimasti inutilizzati che possono
essere messe a disposizione di altri.
Per le considerazioni di carattere medico, in particolare per la definizione dei gruppi a rischio, vi
rinvio alla Info med - Coronavirus 17, trasmessa pure in data odierna ai medici con libero
esercizio nel Cantone Ticino e allegata alla presente. Ne approfitto per attirare la vostra
attenzione sul paragrafo dedicato al vaccino contro gli pneumococchi (Prevenar 13), auspicando
che anche i farmacisti diano il loro contributo per evitare gravi problemi di approvvigionamento.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Allegato: Info med – Coronavirus 17
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