
Anziani, fragili, 
vaccinati: se non 

ora quando?

Tommasa Maio
FIMMG

Webinar 11 Giugno 2020



La Medicina Generale offre ai 
cittadini italiani:

46.000 medici di famiglia

65.000 studi medici, ossia 1 
studio medico ogni 4,6 kmq

Attività ambulatoriale 5/6 giorni 
(su Accordi specifici) con almeno 
2 aperture pomeridiane

Attività domiciliare programmata 
per i pazienti allettati o non 
deambulanti



Il MMG ha strumenti informatici per

PRESA IN CARICO 
VACCINALE CON 

SCHEDA VACCINALE 
PERSONALIZZATA

SELEZIONARE DEI 
PAZIENTI TARGET 
PER BISOGNI DI 

SALUTE

RAPIDA 
CHIAMATA ATTIVA 

DEI SOGGETTI 
TARGET

GESTIRE COUNSELING
SOMMINISTRARE E 

MONITORARE ESITO DELLA 
VACCINAZIONE

DATA BASE DEI SOGGETTI 
VACCINATI AGGIORNATO



Il Medico di famiglia e 
l’organizzazione
della campagna vaccinale
• Programmare tempi e modalità 

consegna vaccini
• Ottimizzare e preordinare i tempi 

di anamnesi pre-vaccinale, 
esecuzione della vaccinazione, 
registrazione della vaccinazione

• Prevedere accessi domiciliari 
programmati per allettati e non 
deambulanti

• Adeguare logistica e 
organizzazione dello studio per la 
seduta vaccinale

• Prevedere accessi ambulatoriali 
programmati su appuntamento



• Accesso in studio solo su 
appuntamento

• Distanziamento interpersonale 
adeguato 
• Pazienti in numero limitato, 

programmato e
proporzionato agli spazi

• Ingresso ed uscita con percorsi 
delineati e separati

• Procedure di sanificazione 
• Rilievo della TC prima dell’accesso in 

studio
• Fornitura di gel, guanti a pazienti
• Area e contenitori per la svestizione e 

vestizione dei pazienti     
prima e dopo vaccinazione

Aspetti organizzativi 
della seduta vaccinale



• Le gare per la fornitura dei 
vaccini: tempistiche, 
appropriatezza, quantità dosi 
adeguate e sufficienti a 
realizzare aumento delle 
coperture.

• L’approvvigionamento dei 
vaccini deve essere costante. 
Ciò consentirà di cogliere ogni 
opportunità di contatto con i 
pazienti, determinata anche da 
motivi diversi dalla 
vaccinazione.

Parola chiave: tempo



Parola chiave: 
programmazione
• Promuovere tutte le vaccinazioni a 

partire da quelle destinate a malattie 
che andrebbero in diagnosi 
differenziale

• Programmi di recupero delle 
vaccinazioni  non effettuate per 
l’emergenza 

• Programmazione vaccinazioni 
destagionalizzate 

• Sfruttare la possibilità di co-
somministrazioni

• Estendere durata campagna 
antinfluenzale

• Ampliare offerta delle vaccinazioni, 
ampliare categorie



Parola chiave: sicurezza
• Vaccinare in sicurezza: in questo 

concetto va considerata anche la tutela 
dei MMG dal rischio infettivo.

• Deve essere garantito da parte delle 
Aziende Sanitarie il costante 
approvvigionamento dei Dispositivi di 
Protezione Individuale.

• Indispensabile attivare la Sorveglianza 
sanitaria degli operatori e dei setting al 
fine di migliorare, ove ce ne fosse 
bisogno, le procedure e i dispositivi di 
protezione adottati, per tutelare 
efficacemente gli operatori e i pazienti 
che vi accedono.



Grazie ai Medici di Famiglia che mi hanno concesso l’uso delle loro foto 
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