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Circolare ai medici 

 7 gennaio 2021 

 

Vaccinazione pandemica 

 
Gentile Collega, egregio Collega, 
 
ci auguriamo innanzitutto che abbiate iniziato bene l’anno nuovo e vi formuliamo i nostri 
migliori auguri per il 2021! La presente lettera concerne i medici di famiglia, generalisti 
ed internisti . Gli specialisti saranno coinvolti successivamente ovvero, per quanto si può 
prevedere in questo momento, nel corso del mese di febbraio. 
 
Come sapete, il 4 gennaio ha avuto inizio – in Svizzera e in Ticino – la campagna di 
vaccinazione contro il SARS-CoV-2, grazie al vaccino di Pfizer, purtroppo non adatto per 
un impiego nello studio medico. A brevissimo dovrebbe però essere omologato (e di 
conseguenza diventare disponibile in Svizzera) anche il vaccino di Moderna. Pur con 
alcune limitazioni, sembrano esistere i presupposti necessari per proporre il vaccino di 
Moderna anche agli studi medici, cosa che intendiamo fare con questa lettera, in accordo 
con il Medico cantonale. 
 
Il vaccino di Moderna è un prodotto di difficoltà per così dire intermedia, siccome è già in 
una formulazione pronta all’uso e dopo scongelamento (conservazione a -20°C) è stabile 
per 30 giorni se conservato in frigorifero. Questo vaccino sarà inoltre fornito in confezioni 
da 100 dosi (10 flaconi da 10 dosi). NB: tutto questo lo affermiamo in base alle 
informazioni di cui disponiamo attualmente, che dovranno comunque essere confermate 
da Swissmedic nel contesto della decisione di omologazione. 
 
Nei giorni successivi all’omologazione, il Ticino riceverà una prima fornitura di 9'400 dosi 
(= 94 confezioni), seguita a 2 settimane di distanza da un’ulteriore fornitura di circa 14'000 
(= 140 confezioni). In prima battuta si tratterà di vaccinare le persone con 85 anni e più; 
una parte degli anziani che soddisfano questo requisito verrà vaccinata presso uno dei 
centri regionali predisposti; gli altri sono stati invitati ad annunciarsi ai Comuni per una 
vaccinazione più in prossimità. 
 
Sulla base delle informazioni che ci perverranno dai Comuni è nostra intenzione 
selezionare, fra quelli che manifesteranno in tempi  brevi il loro interesse e la loro 
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disponibilità, alcuni studi medici a cui fornire le  prime 94 confezioni di vaccino 
Moderna . I Comuni informeranno poi gli anziani in merito agli studi medici nel loro 
Comune o nelle immediate vicinanze che hanno a disposizione il vaccino, pianificheranno 
gli appuntamenti sulla base della disponibilità che sarà loro comunicata da parte vostra e 
raccoglieranno i dati amministrativi necessari, inserendoli nello strumento informatico (di 
utilizzo molto semplice e intuitivo) predisposto a tale scopo dalla Confederazione. Dal 
profilo amministrativo, al medico rimane la gestione dei dati sanitari essenziali per 
escludere eventuali controindicazioni al vaccino. Per favorire la pianificazione e ridurre il 
carico burocratico, è auspicabile che lo studio medico metta a disposizione per la 
vaccinazione delle finestre temporali di almeno mezza giornata. 
 
In alternativa, il Comune e lo studio medico possono organizzare congiuntamente un 
momento di vaccinazione in uno spazio idoneo al di fuori dello studio medico. 
 
In entrambe queste varianti sarebbe l’ideale che gli studi medici del medesimo 
comprensorio collaborassero fra di loro, unendo competenze e risorse, così da garantire 
un accesso rapido al vaccino. 
 
Si tratterà in ogni caso di vaccinare almeno 10 persone al giorno (= il contenuto di un 
flacone) e di garantire prima della scadenza del prodotto (30 giorni) un totale di 100 
vaccinazioni per confezione ricevuta. 
Una volta vaccinati gli over 85, si potranno utilizzare le dosi rimanenti per persone nate 
negli anni 1936 – 1940 (a cui presto verrà dato l’accesso)  fino ad esaurimento delle dosi 
consegnate. 
 
A distanza di almeno 1 mese dalla prima iniezione bisognerà poi procedere alla seconda 
vaccinazione presso i medesimi soggetti, con le medesime modalità e con lo stesso 
vaccino utilizzato per la prima somministrazione. 
 
Per la logistica, il vaccino sarà consegnato agli studi medici per il tramite di una farmacia 
di vostra scelta, che garantirà il rispetto della catena del freddo. Il vaccino sarà fornito 
gratuitamente, assieme a tutto il materiale occorrente per la somministrazione. 
 
La rimunerazione dell’atto della vaccinazione (comprensiva del tempo di riposo e 
osservazione di 15 minuti) è fissata a Fr. 14.50 per vaccino, così come stabilito dalla 
Convenzione tariffale secondo LAMal numero 00.500.1887H del 1. gennaio 2021 
concernente la vaccinazione per la pandemia da Covid-19 (in attesa di ratifica da parte del 
Consiglio federale). 
 
In una seconda fase (inizio febbraio?) potremo estendere progressivamente la consegna 
del vaccino di Moderna ad altri studi medici, parallelamente con l’abbassamento dell’età di 
accesso (over 80, over 75) e all’apertura ai malati cronici anche con meno di 75 anni. 
L’obiettivo finale è quello di poter fornire il vaccino a tutti gli studi medici che desiderano 
somministrarlo; tuttavia, questo potrà avvenire soltanto sul medio termine, in funzione dei 
quantitativi che saranno disponibili per il nostro Cantone. 
 
Invitiamo di conseguenza gli interessati ad annunci arsi rapidamente presso il 
segretariato OMCT, segnalando il loro interesse a r icevere il vaccino di Moderna e 
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indicando i giorni o le mezze giornate della settim ana in cui potrebbero essere 
disponibili a vaccinare nonché il nominativo della farmacia scelta per la fornitura del 
vaccino. 
 
Le indicazioni di vaccinazione e più in generale le priorità di accesso al vaccino sono state 
stabilite dall’UFSP e sono indicate in modo esaustivo nella Info med-Coronavirus 27 del 31 
dicembre 2020 (vedi pag. 4-5 e allegato 1) Il primo target è costituito dalle persone 
particolarmente a rischio; si tratta di una popolazione assai eterogenea e di conseguenza 
ulteriormente priorizzata in funzione dell’età. Per i dettagli vi rimandiamo alla citata 
circolare del medico cantonale. 
 
 
Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi al Segretariato OMCT oppure all’Ufficio del 
farmacista cantonale. Grazie per la preziosa collaborazione 
 
Con i nostri migliori saluti. 
 
 
 
 Franco Denti Giovan Maria Zanini 
 
 Presidente OMCT Farmacista cantonale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: Medico cantonale 


