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Oggetto: Commissario straordinario per l’emergenza Covid – Indicazioni sulla

prosecuzione della campagna vaccinale.
Circolare n. 13312
4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Circolare del Commissario straordinario per l’emergenza:
Indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale.

Si fa seguito alle precedenti circolari emesse in materia, per informare che,
con circolare recante prot. CSEC19RM 001 REG2021 1022914 04-11-2021, il
Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Gen. C.A. Francesco Paolo
Figliuolo, ha fornito indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale.
Nel rinviare al contenuto del documento allegato per una attenta disamina
delle indicazioni ivi spiegate, si evidenziano in sintesi i seguenti punti.
1.

LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

La circolare rileva che la situazione epidemiologica nazionale nel mese di
ottobre mostra “un rialzo della curva epidemica” con un progressivo incremento
dell’incidenza settimanale di nuovi casi e del Rt medio calcolato sui casi sintomatici.
Alla crescita dei contagi non corrisponde, per ora, un incremento
proporzionale di ospedalizzazioni.
Il testo prosegue informando che il quadro epidemiologico rientra tra gli
scenari ipotizzati e la campagna vaccinale, che ha raggiunto ad oggi l’86,41% della
popolazione vaccinabile (soggetti over-12) con almeno una dose e l’83,18% con
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ciclo completo, si sta rivelando determinante nel limitare le forme severe di malattia,
con ricadute positive, oltreché sulla salute, anche sul sistema ospedaliero.
Inoltre, il confronto delle curve dei nuovi casi/ricoveri ospedalieri (ordinari e
in terapia intensiva) nel bimestre settembre-ottobre del 2020 vs 2021 mostra come la
situazione attuale sia nettamente migliore, nonostante la ripresa di tutte le attività in
presenza.
2.

MODALITÀ ATTUATIVE

La circolare evidenzia che, a fronte delle evidenze scientifiche
sull’andamento dei contagi in funzione del tempo intercorso dalla
vaccinazione/guarigione, il probabile allargamento dell’offerta vaccinale ai bambini
dai 5 agli 11 anni e soprattutto l'arrivo della stagione delle grandi malattie
respiratorie, si rende opportuno “calendarizzare la somministrazione delle terze
dosi”, rispettando le tempistiche indicate dalle Autorità sanitarie “a partire dal
181mo giorno dal completamento del ciclo vaccinale primario".
Il documento segnala, inoltre, che - a fronte di quanto sta avvenendo in altri
Paesi europei con la cosiddetta “pandemia dei non vaccinati” - è necessario
“incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi, nonché di proseguire
con il completamento dei cicli vaccinali primari”.
Il Commissario, pertanto, chiede, tra l’altro, alle Regioni/PP.AA di assumere
le seguenti determinazioni:
➢ rinforzare l’opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19, anche in relazione alla possibilità di programmarne la
somministrazione in concomitanza con la vaccinazione antinfluenzale;
➢ garantire la possibilità aggiuntiva di accedere alla vaccinazione direttamente
presso gli hub vaccinali senza prenotazione, accanto alle procedure consuete;
➢ ricorrere in modo sistematico alla ‘chiamata attiva’, procedendo alla
prenotazione dei soggetti interessati alla dose ‘booster’ anche attraverso la rete
della medicina del territorio, con il più ampio coinvolgimento dei medici di
medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

ILPRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)
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