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Ai Direttori Generali ASST

Ai Direttori Generali ATS

di Regione Lombardia

Oggetto:  Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020– 2021:
indicazioni in merito alla campagna antinfluenzale in Regione Lombardia  

Si aggiornano le indicazioni di cui alla nota 33733 del 8/10/2020 pari oggetto:

1) Approvvigionamento e utilizzo vaccini antinfluenzali 

I vaccini attualmente in convenzione ARIA sono: 

 Fluzone HD (Sanofi) - vaccino quadrivalente inattivato ad alte dosi indicato per gli over 65 anni; 

168.000 dosi; 

 Fluad Tetravalente (Seqirus) - vaccino quadrivalente inattivato con adiuvante indicato per gli 

over 65 anni; 800.000 dosi; 

 Fluad Trivalente (Seqirus) - vaccino trivalente inattivato con adiuvante indicato per gli over 65 

anni; 200.000 dosi; 

 Flucelvax Tetra (Seqirus) - vaccino quadrivalente inattivato prodotto su colture cellulari indicato 

dai 9 anni di età; 200.000 dosi;

 Fluenz Tetra (Astrazeneca) - vaccino vivo attenuato spray indicato per i minori dai 2 ai 18 anni; 

504.300 dosi; 

 Vaxigrip (Sanofi) - vaccino quadrivalente inattivato indicato dai 6 mesi; 624.000 dosi; 

2) Approvvigionamento e utilizzo vaccini antipneumococcici 

 Prevenar 13 (Pfizer) - vaccino 13 valente inattivato; per i MMG 118.000 dosi; sono in corso 

ulteriori approvvigionamenti; si precisa che il vaccino può essere somministrato anche nel corso 

dell’anno

 Pneumovax 23 (MSD) - vaccino 23 valente inattivato; sono in corso ulteriori approvvigionamenti 

fermo restando la comunicazione di carenza a livello nazionale (vedi elenco AIFA medicinali  
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carenti : elevata richiesta: forniture discontinue fino al 31-1-2021); si precisa che il vaccino può 

essere somministrato anche nel corso dell’anno

3) Tempistica di vaccinazione 

Le vaccinazioni antinfluenzali saranno somministrate dai MMG, dai PLS, presso le ASST (compresi i 

centri  vaccinali),  presso  le  strutture  di  ricovero  e  cura  private  accreditate  (pazienti  fragili/over  65 

ricoverati)  secondo una tempistica di priorità dettata dalla fragilità dei soggetti  a cui viene offerta e 

tenuto conto dei calendari di distribuzione dei differenti prodotti disponibili. 

i. MMG Fragili + avvio Over 65 – avviata 

ii. RSA ospiti – avviata

iii. Pediatrici fragili – avviata

iv. Fragili ASST - in fase di avvio 

v. Bambini 2-6 anni – inizio a metà novembre;

vi. Operatori Sanitari - fine novembre 

vii. 60-64 anni (non fragili) - inizio dicembre 

viii. Altre categorie previste dalla Circolare Ministeriale - inizio dicembre

Medici di Medicina Generale

Le prime 4 consegne (100 dosi a MMG) sono state effettuate: occorre ricordare che queste dosi sono 

destinate ai soggetti fragili, prioritariamente under 65 anni. 

Di seguito le prossime scadenze per i ritiri presso le farmacie dei vaccini destinato a over 65 (per ogni  

MMG le ATS hanno identificato la quantità di dosi assegnabili)

 dal 18 novembre i MMG potranno prenotare e ritirare in farmacia la prima tranche delle dosi 

Al fine di permettere una puntuale calendarizzazione delle sedute vaccinali, si chiede di considerare 

una latenza temporale fino a massimo 48 ore fra la prenotazione delle dosi in farmacia e l'effettiva 

consegna.

Le ATS - direttamente o per il tramite di ASST - supportano il MMG per eventuali necessità nel periodo 

16-19 novembre. 

Pediatri di Libera Scelta

Dal 18 novembre potranno prenotare e ritirare in farmacia la tranche unica delle dosi di Fluenz Tetra 

per:

- i bambini/ragazzi a rischio maggiori >2 anni e fino ai 18 anni 

- i bambini 2-6 anni 

Per i bambini 6 – 24 mesi, non a rischio per patologia si utilizza Vaxigrip
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4) Indicazioni per la distribuzione di vaccini

Nella tabella A) e nei paragrafi di seguito le indicazioni per la distribuzione di vaccini.

5) Monitoraggio della campagna 

ATS 

Con cadenza giornaliera (entro le 18.00 a partire dal 10 novembre) le ATS inviano alla UO Prevenzione 

(marilena_aceti@regione.lombardia.it ; lucia_crottogini@regione.lombardia.it) i seguenti dati 

- Numero di Vaccini somministrati dai MMG/PLS per tipologia di vaccino e registrati nel software (non 

obbligatorio per chi utilizza SIAVR)

- Numero di Vaccini somministrati ASST/RSA/altri per tipologia di vaccino e registrati nel software (non 

obbligatorio per chi utilizza SIAVR)

compilando la tabella di cui all’allegato B).

Si rende pertanto necessario comunicare ai MMG/PLS che le vaccinazioni eseguite dovranno 

essere registrate al massimo entro 48 ore dalla somministrazione.

Nulla cambia per i debiti informativi di ASST 

Si raccomanda un costante raccordo da parte di ATS con i MMG e le farmacie per la risoluzione di  

eventuali criticità nel percorso di distribuzione. 

Si  invita  a  diffondere  i  contenuti  della  presente  a  tutte  le  strutture  ed  agli  operatori  coinvolti, 

sottolineando l’importanza che la comunicazione, specie nei confronti del cittadino, evidenziando che 

l’obiettivo prioritario della campagna è la vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio 

per patologia, per status, per età.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

MARCO TRIVELLI

Allegati:
File Tabella A).pdf
File Tabella B).pdf
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