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FARMACIE

Logistica della vaccinazione pandemica negli studi medici

Il 4 gennaio ha avuto inizio – in Svizzera e in Ticino – la campagna di vaccinazione contro il
SARS-CoV-2. 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 e dettagliato nella circolare del
medico cantonale 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.
La strategia di vaccinazione originaria del Cantone prevedeva di procedere alla vaccinazione
delle persone più fragili (anziani, malati cronici gravi) negli studi medici - così come si fece dieci
anni fa durante la pandemia di influenza suina.
Per questo scopo si faceva affidamento sull’arrivo in tempi brevi del vaccino di Astra-Zeneca,
ossia di un vaccino dalle caratteristiche farmaceutiche classiche (in particolare conservazione in
frigorifero), dunque adatto alla gestione nello studio medico. Questo vaccino purtroppo sembra
accusare dei ritardi, tanto che a metà dicembre la Confederazione lo ha tolto dalla sua
pianificazione. In questo momento riteniamo che l’omologazione in Svizzera del vaccino di AstraZeneca non possa giungere prima del mese di febbraio.
Per contro, dal 19 dicembre è disponibile il vaccino di Pfizer (Comirnaty®), le cui forniture sono
iniziate nei giorni scorsi. Questo vaccino richiede la conservazione in congelatore a temperature
comprese fra -90°C e -60°C; una volta estratto dal congelatore, il vaccino chiuso può essere
conservato prima dell’uso per un massimo di 5 giorni a una temperatura compresa tra 2°C e
8°C. Inoltre è disponibile in confezioni da 975 dosi, il che richiede un riconfezionamento prima
della distribuzione al dettaglio. Prima della somministrazione deve infine essere ricostituito con
aggiunta di NaCl 0.9%. Tutto questo rende il vaccino di Pfizer improponibile per un suo utilizzo
all’interno dello studio medico. Per questo motivo siamo stati costretti a convocare le persone
più anziane - a cui deve essere data la vaccinazione in priorità, vedi sopra – presso dei centri di
vaccinazione.
A brevissimo dovrebbe però essere omologato (e di conseguenza diventare disponibile in
Svizzera) anche il vaccino di Moderna. Stando alle informazioni di cui disponiamo attualmente
(che dovranno comunque essere confermate da Swissmedic nel contesto della decisione di
omologazione), questo vaccino 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

Ufficio del farmacista cantonale - Mendrisio

Pagina 2

dosi (10 flaconi da 10 dosi). Pur con alcune limitazioni, sembrano dunque esistere i presupposti
necessari per proporre il vaccino di Moderna anche agli studi medici.
Nelle scorse settimane è pertanto stata concordata una strategia con l’OMCT. 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.
Per la logistica, il vaccino sarà consegnato agli studi medici per il tramite di una
farmacia di riferimento, scelta dal medico. La consegna da parte nostra alla farmacia
sarà effettuata per il tramite di fornitori di prestazioni, segnatamente le ditte
Galliker e Unione Farmaceutica Distribuzione, a seconda del caso e delle esigenze
contingenti.
Il vaccino sarà fornito gratuitamente, assieme a tutto il materiale occorrente per la
somministrazione (una confezione di vaccino + 1 kit per la somministrazione).
La farmacia deve garantire il rispetto della catena del freddo (temperatura frigorifero) e
accordarsi con lo studio medico per il ritiro o la consegna.
Con l’OFCT si è concordato che la farmacia sarà retribuita con un importo forfettario
di Fr. 25.- per ogni intermediazione (vaccino + kit).
Per ulteriori informazioni si rimanda all’allegata circolare del 7 gennaio 2021 indirizzata ai medici
di famiglia, generalisti ed internisti del Cantone.
Il DSS e l’OMCT ringraziano i farmacisti e le farmacie per la loro collaborazione alla campagna di
vaccinazione pandemica.
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