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FARMACIE

Vaccinazione pandemica in farmacia
Nell’ambito della campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 in corso dal 4 gennaio scorso,
è previsto di consentire l’accesso alla vaccinazione anche in farmacia (senza prescrizione
medica).
La vaccinazione può avvenire esclusivamente sotto la responsabilità di un farmacista in possesso
del certificato completo di Pharmasuisse “Certificato di formazione complementare FPH
Vaccinazione e prelievi di sangue”.
L’atto della somministrazione può essere delegato alle persone che hanno assolto il corso pratico
di tecniche d’iniezione e prelievi, modulo 2.
Conformemente ai limiti che sono stati indicati nei corsi per l’ottenimento del certificato, possono
essere vaccinate solo le persone in buona salute e senza particolare rischio vaccinale. Questo
significa in particolare che sono da escludere a priori le persone appartenenti al gruppo 1.
“persone particolarmente a rischio”, così come definito nelle Raccomandazioni UFSP e nella Info
med – Coronavirus 27 del 31 dicembre 2020 (pagina 4), con la sola eccezione dei gruppi 1.6
persone tra i 65 e 74 anni e, se del caso, 1.7 persone affette da malattie croniche.
La vaccinazione non è raccomandata sotto i 16 anni e nelle donne in gravidanza.
Per la rimunerazione, la tariffa sarà quella che è in corso di definizione a livello federale.
Le farmacie interessate a vaccinare sono invitate ad annunciarsi via mail presso
l’Ufficio del farmacista cantonale indicando il nominativo del farmacista che ne
assumerà la responsabilità e allegando il relativo certificato.
L’accesso al vaccino sarà dato al momento opportuno (disponibilità di un vaccino idoneo e in
quantitativi adeguati; apertura della vaccinazione alla popolazione che può essere considerata
per la vaccinazione in farmacia).
Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, OFCT, OMCT

