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VACCINI PER PNEUMOCOCCO E ZOOSTER 
 

Care/i Colleghi, Amici lettori di FimmgTo-Notizie, 

sono passati circa tre mesi dal n. precedente della nostra newsletter. C’è un motivo! 

In questo periodo siamo stati molto impegnati, oltre che nel solito lavoro 

professionale e sindacale, in una complessa attività che ha dato i suoi frutti. Abbiamo 

deciso di raccogliere in un testo scritto, un libro di 413 pagine, tutti i numeri fino ad 

ora usciti di FimmgTo-Notizie. Il primo numero risale al luglio del 2007 e da allora 

più di 200 numeri Ti sono arrivati nella casella di posta elettronica, raccontandoti 

quanto di nuovo, e da conocere per il nostro lavoro, fosse successo. 

 

                                         
 



Per Te è riservata una copia che potrai ritirare preso la nostra segreteria in Corso 

Svizzera 185 bis presso il Centro Pier della Francesca in questi orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13. 

 

Nelle prime pagine di introduzione, di cui ti anticipiamo un estratto, troverai delle 

utili indicazioni per come poterne fruire. 

 

INTRODUZIONE 

In questi anni FIMMGTO-Notizie oltre che costituire uno strumento di informazione, 

si è rivelato essere anche uno stimolo per gli iscritti che, prendendo spunto da quanto 

letto in questa newsletter, hanno inviato, sempre per via telematica, centinaia di 

domande a contenuto professionale, trovando puntuale risposta. 

Dopo 11 anni e 204 numeri abbiamo pensato di raccogliere in questa brochure le 

innumerevoli notizie pubblicate. Certo alcune risulteranno superate dai tempi, 

mentre altre mantengono la loro attualità. Il valore di questa raccolta è soprattutto 

quello storico di testimonianza di una attività sindacale che non ha conosciuto pause 

in tutti questi anni e che si è articolata in contratti, vertenze e anche vere e proprie 

battaglie. Sempre nella direzione di un principio ispiratore guida: la promozione e 

difesa della Medicina Generale, del lavoro del Medico di Famiglia, dei diritti dei 

suoi assistiti. Quasi ogni numero inviato è arricchito da allegati: documenti, atti 

ufficiali, testi citati. Sarebbe stato eccessivo comprendere nella stampa anche tutti gli 

allegati, che avrebbero forse più che raddoppiato le dimensioni di questo volume. 

Nessuna paura: chi volesse rintracciare gli allegati citati, può risalirci attraverso la 

comoda ricerca sul sito: torino.fimmg.org 

Il testo che segue è corredato da un indice che fa riferimento al numero, o ai numeri, 

di FIMMGTO-Notizie su cui è trattato l’argomento. In tal modo è anche possibile 

seguire gli sviluppi e la cronologia delle varie vicende che hanno interessato in 

questi anni la nostra professione. 

La Redazione di FIMMGTO NOTIZIE  

Ivana Garione, Marco Morgando, Aldo Mozzone 

 

Un particolare ringraziamento va alla nostra Addetta Stampa Marisa Bianco per il 

lavoro che ha svolto nel seguire la produzione del libro. 

 
                                       --------------------------------------------------------                      

 

VACCINAZIONI 

 
Abbiamo riscontrato segnalazioni con ancora alcuni dubbi circa la campagna 

vaccinale relativa all’antipneumococco e all’anti zooster. La dispensazione ai medici 

di famiglia avviene con molta lentezza ed in questi giorni i vaccini risultano 

irreperibili. Ecco comunque alcune note importanti: 

 

 



ANTIPNEUMOCOCOCCO CONIUGATO 13 VALENTE (PREVENAR 13) 

Il vaccino Coniugato 13 valente è destinato ai nostri assistiti nati nel 1953, a quelli 

nati nel 1952 e non vaccinati lo scorso anno e i nati nel 1954 che saranno caricati 

nell’anno nuovo, 2019. È possibile ritirare in farmacia cinque pezzi per volta, 

  

ANTIPNEUMOCOCOCCO POLISACCARIDICO (PNEUMOVAX 23) 

Il vaccino Polisaccaridico 23 valente (PNEUMOVAX) è disponibile in farmacia 

purtroppo in modo non costante e con pause nella fornitura, sono comunque 

consegnate due dosi per volta. 

È riservato agli assistiti nati nel 1952 e da noi vaccinati da più di dodici mesi con 

l’antipneumocococco coniugato 13 valente (PREVENAR 13) e funge come una sorta 

di rinforzo della vaccinazione già eseguita. 

Per questi pazienti, sul portale MMG SISTEMA PIEMONTE, andando a visualizzare 

i pazienti nati nel 1952 che sono stati vaccinati con il PREVENAR 13 da almeno un 

anno, nella colonna OPZIONI compare la dicitura: somministra seconda dose 

(PNEUMOVAX) 

 

ANTI ZOSTER 

Il vaccino anti Varicella Zoster (ZOSTAVAX) ci verrà consegnato nell’anno 2019 

(non c’è data certa) in farmacia, e potremo somministrarlo ai pazienti nati nel 1952 e 

1953, che sono già stati caricati sul potale MMG SISTEMA PIEMONTE, e ai 

pazienti nati nel 1954 che verranno caricati nell’anno nuovo. 

 

Per tutti coloro che rientrano invece 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 in farmacia con le consuete modalità e 

registrando l’avvenuta vaccinazione sul sito (selezionando nella tendina dell’età il 

termine “QUALSIASI”). 

 

Cogliamo l’occasione del periodo prefestivo per porgere a tutti i nostri iscritti a nome 

nostro e di tutta la Segreteria Provinciale FIMMG Torino, i migliori AUGURI di 

sereno e meritato periodo di Festa. Vogliamo inoltre esprimere il nostro 

ringraziamento al personale di segreteria (Anna, Maria e Dino) per il lavoro che 

svolge quotidianamente con dedizione. 

 

L’aforisma de L’Incontro: “Ove abbiamo amici, ivi è la ricchezza” – PLAUTO 
(Tito Maccio Plauto vissuto tra il 255 a.C. ed il 184 a.C. – Commediografo dell’Antica Roma)   

 

 


