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uno dei numerosi corsi di formazione “sulle vaccinazioni”, che FIMMG ha 

organizzato insieme al settore Prevenzione/Vaccinazioni della Regione Piemonte e 

portato in tutte le province, siamo ben lontani dalle coperture richieste dal Piano 

Nazionale Vaccini per Influenza, Pneumococco e Zoster.  

L'entusiasmo dimostrato e la partecipazione dovunque superiore ad ogni aspettativa 

all’offerta formativa, conferma la convinta consapevolezza della Medicina Generale 

verso le vaccinazioni in particolare quelle dell’età adulta.  

Dobbiamo essere consapevoli, però, che ciò non sarà sufficiente per confermare la 

nostra credibilità e accrescere in futuro il nostro ruolo nella tutela della salute 

pubblica se non riusciremo, con l’impegno di tutti, a migliorare in modo sensibile le 

coperture delle vaccinazioni: Antinfluenzale, Antipneumococcica ed Anti Herpes 

Zoster.  

Buone vaccinazioni a tutti! 

Cordiali saluti 

Il Segretario Regionale FIMMG del Piemonte 

Dr. Roberto Venesia 

 

In allegato trovi le informazioni che ti saranno utili 



Il 28 ottobre partirà la campagna di vaccinazione anti influenzale.

Ricordiamoci che:

 VACCINO ANTINFLUENZALE     

• I  MMG  possono  rivolgersi  presso  qualsiasi  farmacia  del  Piemonte  per  la
prenotazione e il successivo ritiro.

• Il  vaccino  antinfluenzale  disponibile  per  la  prossima campagna  di  vaccinazione
2019-2020 è il  VAXIGRIP TETRA (inattivato tetravalente). Per singolo medico, la
quota  di  vaccino  che  è  possibile  ordinare  con  la  prima  prenotazione non  può
superare il  50% delle dosi somministrate durante la precedente stagione (2018-
2019). 

• I  MMG  da  poco  inseriti  negli  elenchi  potranno  ritirare  un  numero  di  dosi  non
superiore alle 80 unità.

• La seconda tranche   potrà essere prenotata e ritirata quando almeno il 50% delle
dosi ritirate con la prima tranche saranno registrate sul portale dedicato.

• La terza tranche   potrà essere prenotata e ritirata solo quando almeno l’80% delle
dosi ritirate in precedenza saranno registrate sul portale dedicato. 

 Al fine di evitare inutili sprechi di vaccini, verso il termine della campagna di vaccinazione,
possiamo effettuare uno scambio di dosi di vaccino tra di noi medici di famiglia

Sul portale della salute SISTEMA PIEMONTE, è stata creata una sezione, distinta per
singola ASL, dedicata allo scambio dei vaccini. 

Vacciniamo gli over 65 ma ricordiamoci dei pazienti a RISCHIO, 

prima di iniziare consultiamo l’elenco delle patologie a rischio



VACCINO PNEUMOCOCCICO

Il ciclo è composto da:

Una dose di  vaccino  pneumococcico  coniugato  13-valente  (Prevenar  13)  nel  muscolo
deltoide.

Una dose di vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-valente (Pneumovax) a distanza di
almeno 12    mesi dalla dose di Prevenar 13 nel muscolo deltoide

NB: se per errore viene effettuata prima la dose di vaccino pneumococcico polisaccaridico
23-valente (Pneumovax), si dovrà attendere almeno 1 anno prima di effettuare la dose di
vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (Prevenar 13).

Nel    2019    i soggetti che possono essere vaccinati gratuitamente    da noi MdF    nei i nostri  
ambulatori sono:

• i nati nel 1952, 1953, 1954 e dal 2020 i nati nel 1955. Ritireremo 10 dosi per ogni
approvvigionamento solo dopo aver registrato l’80% delle dosi effettuate

Di seguito le categorie a rischio che il MMG individuandole,dovrà inviare ai servizi di
igiene pubblica per la vaccinazione:

1. Alcoolismo cronico

2. Asplenia anatomica o funzionale

3. Cardiopatie croniche

4. Deficit fattori del complemento

5. Diabete mellito

6. Malattie polmonari croniche



7. Emoglobinopatie

8. Epatopatie croniche gravi

9. Immunodeficienze  congenite  o  acquisite  (Leucemie,  linfomi,  mieloma  multiplo,
Neoplasie  diffuse,  Trapianto  d’organo  o  di  midollo,  soggetti  sottoposti  a
chemioterqapia o a radioterapia o a trattamenti immunosoppressivi)

10. Infezione da HIV

11. Insufficienza renale/surrenale cronica

12.Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento

13.Portatori di impianto cocleare

PCV13   e    PS23   possono  essere  somministrati  in  concomitanza  con  il  vaccino  
ANTINFLUENZALE e con il vaccino per l’HERPES ZOSTER

VACCINO ANTI ZOSTER     

Possiamo vaccinare i pazienti nati  nel 1952, 1953, 1954 e dal 2020 i  pazienti nati nel
1955. Ritirare 10 dosi per ogni approvvigionamento solo dopo aver registrato l’80% delle
dosi effettuate 

E’ nostro compito consigliare di effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali ASL a
partire dai 50 anni ai pazienti affetti da: 

 Diabete mellito

 Patologie cardiovascolare

 BPCO

 Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e in attesa di trapianto

La vaccinazione in questi casi, viene offerta gratuitamente presso i servizi vaccinali
delle ASL di competenza

E’ possibile la co-somministrazione   con vaccini anti-influenzali ed anti-pneumococcici   

Per  tutti  coloro  che  rientrano  tra  le  condizioni  a  rischio  elevato  di  infezione  invasiva
indipendentemente  dall’età e  che,  secondo il  PNPV,  hanno diritto  ad essere vaccinati
presso i servizi vaccinali delle ASL (ma che per le loro condizioni di salute non possono
accedervi)  potranno  essere  vaccinati  al  domicilio  dal  proprio  medico  di  famiglia



richiedendo la dose di vaccino anti Pneumococcico e anti HZ in farmacia con le consuete
modalità e registrando l’avvenuta vaccinazione sul PORTALE (selezionando nella tendina
dell’età il termine “QUALSIASI”). 

Con il contributo dei Dottori Paolo Morato e Ruggero Fassone


