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Problematiche distribuzione vaccini medici di medicina generale 

L'Assessorato ha piena consapevòlezza dell'importanza di disporre di una elevata capacità 
vaccinale da parte dei ~G che risultanò indispe~sabili per assicurare · anche una capillarità di · 
interventi sul territorio. 

· Sin dal mese di gennaio la Regione ha stabilito accordi-sia con MMG che con i, Farmacisti per la 
distribuzione e somministrazione dei vaccini COVID 19. 

Purtroppo i cambiamenti delle decisioni di AIFA rendono-molto più complessa la campagna 
vaccinale in quanto i vaccini a rnRNA richiedono modalità di conservazione a temperature molto 
bass~ (-:20°C e -80°C) e, uno di questi, anche la diluizione al mo~ento della somministrazione . 

. Gli scenari che si stanno esplorando sono i seguenti: 

-utilizzo dei vaccini rnRNA con fornitura qiretta ai MMG_ da parte delle farmacie delle ASR che 
I 

già oggi riforniscono i centri vaccinali pubblici e privati che operano nell'ambito della rete 
. I ' -regionale; tale procedura è già in uso, seppur su piccola scala, presso alcune ASL; 

- adeguamento della rete di distribuzione in uso per il vaccino antinfluenzale con l'effettuazione 
della diluizione direttamente presso lo studio del medico di medicina generale; sono in corso de!}e 
prove sia con studi medici che con fàrmacie per valutare tale opzione che al momento appare di 
non facile messa a regime. 

In questa fase buona parte delle dosi dei vaccini Janssen (Johnson&Johnson) e AstraZeneca 
( Vaxzenevria) in èonsegna alle ASR, vengono destinate allo sconfezionamento e alla distribuzione 
tramite le farmacie, ai MMG per la vaccinazione dei propri assistiti nei loro ambulatori.; ciò in 
·attesa di ulteriori indicazioni e aggiornamenti da, parte del livello centrale sulla possibilità di 

··estendere l'utilizzo dei due vaccini sopra citati anche a fasce di età inferiori ai 60 anni. 

Per la Giunta regionale 
l'Assessore Luigi Genesio leardi 


