
 >>>ANSA/ Farmacie senza vaccini influenza,servono1,5mln dosi 
 Ssn ne ordina 18 milioni e aziende danno priorita' allo Stato 
    (di Giampiero Valenza) (ANSA) - ROMA, 01 SET - Quest'anno, 
 per il piano di vaccinazione antinfluenzale, saranno 18 milioni 
 le dosi del vaccino che andranno al Servizio sanitario 
 nazionale: 6 milioni in piu' rispetto all'anno precedente. Il 
 picco ha portato le aziende farmaceutiche a dare priorita' alla 
 domanda pubblica, aprendo a una difficolta' 
 nell'approvvigionamento delle farmacie, che stimano in 1,5 
 milioni le dosi necessarie per coprire la domanda. Nel 2019 
 furono 900 mila quelle vendute in farmacia a chi 
 , pur non rientrando nelle categorie a rischio, 
 voleva vaccinarsi. Secondo Andrea Mandelli, presidente di Fofi, 
 la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, per la 
 campagna vaccinale di quest'anno, implementata per evitare che 
 le influenze stagionali possano generare 'confusione' con il 
 contagio da Covid-19, sarebbe necessario un raddoppiamento del 
 numero di vaccini in farmacia. E' lui a stimare la necessita' di 
 .    Insieme a Federfarma 
 e Assofarm, oggi Fofi ha incontrato l'ufficio di gabinetto del 
 ministro della Salute Roberto Speranza proprio per discutere sul 
 tema.    . Sull'approvvigionamento alle farmacie, 
 comunque, la risposta da parte del ministero dovrebbe arrivare, 
 precisano le tre organizzazioni, , condividendo 
 la soluzione con .   Mandelli propone inoltre 
 di  quanto previsto dal regio decreto del 1934 
 che  per fare in modo che il 
 vaccino antinfluenzale possa essere inoculato direttamente in 
 farmacia.    La circolare del ministero della Salute sulla 
 prevenzione e il controllo dell'influenza, emessa a giugno di 
 quest'anno, raccomanda la vaccinazione, gratuita, ad alcune 
 particolari categorie di persone. Tra queste, chi ha piu' di 60 
 anni, le donne in gravidanza, chi soffre di malattie croniche 
 dell'apparato respiratorio (tra cui asma grave e Bpco), 
 dell'apparato cardio-circolatorio (comprese le cardiopatie 
 congenite e acquisite), di diabete mellito e altre malattie 
 metaboliche, chi ha una insufficienza renale o surrenale 
 cronica, i pazienti oncologici, chi ha malattie infiammatorie 
 croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, chi ha 
 epatopatie croniche, chi e' ricoverato in strutture per 
 lungodegenti. Tra le categorie professionali ci sono i medici, 
 le forze di polizia, i vigili del fuoco, gli allevatori, i 
 veterinari. Tra i volontari, invece, i donatori di sangue. 
 (ANSA) 
 
 
 
 
 
 
 



 ++ Farmacie senza vaccino influenza, servono 1,5 mln dosi ++ 
 Fofi, rischio approvvigionamento per forte richiesta dell'Ssn 
    (ANSA) - ROMA, 01 SET - Saranno 18 milioni le dosi del 
 vaccino antinfluenzale che quest'anno andranno al Servizio 
 sanitario nazionale, 6 milioni in piu' rispetto allo scorso 
 anno, ma i farmacisti rischiano di restare senza 
 approvvigionamenti. E secondo una loro stima ne servirebbero un 
 milione e mezzo da distribuire attraverso i loro canali. Lo 
 spiega  Andrea Mandelli, presidente di Fofi, la Federazione 
 degli ordini dei farmacisti italiani, per la campagna vaccinale 
 di quest'anno. Lo scorso anno erano 12 milioni le dosi ordinate 
 dal servizio pubblico e questo aumento di 6 milioni di dosi 
 richieste ha portato le aziende farmaceutiche a dare priorita' 
 proprio alla domanda pubblica. (ANSA). 
       
 



2019 2020
Variazione %

2019/2020

Abruzzo + Molise 312.000          415.000           33,01

Basilicata 115.130          125.200           8,75

Calabria 305.010          590.000           93,44

Campania 1.203.950       1.558.707        29,47

Emilia Romagna 993.000          1.200.000        20,85

Friuli Venezia Giulia 258.500          346.700           34,12

Lazio 1.132.215       2.400.000        111,97

Liguria 358.800          500.000           39,35

Lombardia 1.613.035       2.500.000        54,99

Marche 300.820          300.820           0,00

Piemonte + Valle d'Aosta 768.768          1.123.000        46,08

Puglia 858.500          1.050.000        22,31

Sardegna 308.580          530.000           71,75

Sicilia 1.158.000       1.158.000        0,00

Toscana 872.250          1.254.700        43,85

Umbria 195.210          195.210           0,00

Veneto 864.740          1.306.830        51,12

Bolzano 56.700             65.000             14,64

Trento 90.000             130.000           44,44

Totale fabbisogno 11.765.208     16.749.167     42,36


