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VACCINARSI NON È SOLO ROBA DA BAMBINI, GLI ANZIANI LO VACCINARSI NON È SOLO ROBA DA BAMBINI, GLI ANZIANI LO 
SANNO?SANNO?
LA COMUNICAZIONE PER LA SALUTE PUBBLICA A SUPPORTO LA COMUNICAZIONE PER LA SALUTE PUBBLICA A SUPPORTO 
DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E 
DELL’ADESIONE AI PROGRAMMI VACCINALI IN ETÀ ADULTA.DELL’ADESIONE AI PROGRAMMI VACCINALI IN ETÀ ADULTA.



LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2019-2020

 Regione Lombardia – con la deliberazione n° XI/2011 del 31 luglio 2019 –
ha ufficializzato l’accordo per la DISTRIBUZIONE DEI  VACCINI DISTRIBUZIONE DEI  VACCINI 
antinfluenzale 2019/20 e antinfluenzale 2019/20 e antipneumococcicooantipneumococcicoo per il tramite delle farmacie per il tramite delle farmacie 
sul territorio.sul territorio.sul territorio.sul territorio.

 L’accordo è stato il frutto di una lunga discussione e contrattazione con le 
farmacie, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

 La scelta di Regione Lombardia è stata dettata dalla volontà di accrescere 
la copertura vaccinale, e per fare questo è stato evidenziato che è 
necessario:

Semplificare l’accesso alla vaccinazione per il cittadino Semplificare l’accesso alla vaccinazione per il cittadino 



SEMPLIFICARE L’ITER DELL’APPROVVIGIONAMENTO

Il cittadino, in particolare anziano, dove ha più facilità ad arrivare per tutelare 
la propria salute? Dal suo medico e in farmacia.

Con la nuova procedura semplificata il cittadino si è rivolto al Con la nuova procedura semplificata il cittadino si è rivolto al 
proprio medico (che lo conosce) per farsi somministrare il vaccino

Il medico di medicina generale ha potuto ritirare le dosi di vaccino nella farmacia di 
sua scelta più comoda per il suo studio anche in più volte  (effettuando ordini 
successivi alla ATS)

La ATS ha acquistato le dosi di vaccino sulla base degli ordini ricevuti dai medici

Le farmacie hanno ricevuto i vaccini e li hanno distribuiti ai medici che li avevano 
ordinati… la ATS ha così utilizzato la filiera di distribuzione del farmaco più efficiente la ATS ha così utilizzato la filiera di distribuzione del farmaco più efficiente 
(grossista(grossista--farmacia) con la sicurezza che questa filiera garantisce.farmacia) con la sicurezza che questa filiera garantisce.



L’OPERATIVITA’ DELLA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI

MEDICI DI MEDICINA GENERALE

 I medici effettuano gli ordini dei vaccini 
(antinfluenzale e antipneumococcico) sul portale 

FARMACIE

 Il farmacista visualizza copia dell’ordine dei medici 
che hanno scelto la sua farmacia per il ritiro, e 

(antinfluenzale e antipneumococcico) sul portale 
della ATS scegliendo la farmacia nella quale 
desiderano ritirarli 

 Il medico, a seguito della comunicazione del 
farmacista, va a ritirare le dosi di vaccino e 
organizza autonomamente la vaccinazione con i 
propri assistiti.

che hanno scelto la sua farmacia per il ritiro, e 
successivamente riceve i vaccini da consegnare ai 
medici che li avevano richiesti.

 Il farmacista contatta quindi i medici  per 
comunicargli l’arrivo dei pacchi contenenti i loro 
vaccini.

I vaccini distribuiti durante la campagna vaccinale 2019/2020 sono stati:

 1.196.856 dosi di vaccino antinfluenzale quadrivalente 2019/20

 77.449 dosi di vaccino antipneumococcico



COMUNICARE A TUTTI: LA CONFERENZA STAMPA

 La comunicazione alle farmacie della nuova procedura di distribuzione dei vaccini in 
Lombardia è stata inviato il 2 di agosto

 All’inizio del periodo della campagna vaccinale – il 21 ottobre - è stata organizzata 
una conferenza stampa in Regione Lombardia per annunciare, ai cittadini tramite la una conferenza stampa in Regione Lombardia per annunciare, ai cittadini tramite la 
stampa regionale, l’opportunità di farsi vaccinare dal proprio medico di famiglia.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


