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Carissimi Colleghi, 

il vissuto professionale di questi mesi, ci ha spinto ad elaborare indicazioni di massima da fornire, non solo 

ai Colleghi di Assistenza Primaria ma anche alla Parte Pubblica, sulle misure da adottare nella imminente 

campagna vaccinale anti influenzale 2020-2021. 

Anche in questo caso, è risultata preziosa ed indispensabile la collaborazione tra tutti i Colleghi Componenti 

del Consiglio Direttivo ed i Colleghi Componenti il Comitato Tecnico Scientifico ASSIMEFAC. 

Il risultato di questo impegno corale, così come per le “Raccomandazioni per la Fase 2”, è un insieme di 

suggerimenti pratici dettati dall’esperienza e dalla praticità. 

Il vostro buon senso, se riterrete applicare i suggerimenti proposti, darà un valore aggiunto al nostro lavoro. 
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Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e di Comunità 

 

L’ASSIMEFAC (Società Scientifica Medica interdisciplinare inscritta nell’elenco delle Società Scientifiche 

accreditate c/o il Ministero della Salute della Repubblica Italiana), con sede in Roma (Italia) Via Livorno,36 

TENUTO CONTO 

dell’imminenza della campagna vaccinale anti influenzale 2020-2021 

TENUTO CONTO 

della particolare contingenza, legata alla pandemia da COVID 19, che richiede l’adozione di misure 

straordinarie a tutela della salute pubblica 

TENUTO CONTO 

della centralità del Medico di Medicina Generale nella gestione della profilassi vaccinale anti influenzale 

 

INDICA 

l’adozione delle seguenti Raccomandazioni quali misure organizzative e/o comportamentali. 

 

 

 

Promozione mediatica 

 

A. Si raccomanda, da parte del Ministero della Salute, l’attuazione di un’efficace campagna mediatica volta 

ad informare la popolazione circa la necessità di aderire alla campagna vaccinale 2020-2021, attraverso 

passaggi televisivi, internet e social network, inserti sui maggiori quotidiani nazionali e cartellonistica 

stradale. 

Supporto logistico 

 

B. Si raccomanda, al fine di evitare assembramenti potenzialmente fonte di contagio e garantire, 

comunque, la capillarità della campagna vaccinale, l’individuazione da parte di Regioni, Province, Comuni 

ed ASL, di opportuni locali adeguatamente distribuiti sul territorio, quali: padiglioni fieristici, palestre, 

palazzetti dello sport, tensostrutture od altra tipologia disponibile e ritenuta idonea, da adibire a strutture, 

temporanee, per la somministrazione dei vaccini. 

C. Si raccomanda, e si auspica, ove venga accolta la raccomandazione di cui al punto B, un fattivo supporto, 

da parte di Aziende ASL, Protezione Civile, VVFF, Forze di Polizia, Associazioni di Volontariato nella gestione 

dei prevedibili elevati flussi di affluenza. 

 

 

PARTE PUBBLICA 
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Accesso dei pazienti 

 

D.  Si raccomanda, onde evitare il realizzarsi di assembramenti, che l’accesso dei pazienti venga 

contingentato e regolamentato, preferenzialmente su appuntamento ed in fasce orarie diverse dalle 

normali attività assistenziali. 

E.  Per il raggiungimento di quanto raccomandato al punto D, possono essere temporaneamente, e solo per 

il periodo strettamente correlato alla effettuazione della campagna vaccinale 2020-2021, prese in 

considerazione organizzazioni diverse delle normale attività lavorative quali, ad esempio, attività di studio 

nelle ore anti meridiane e somministrazione vaccinale nelle ore pomeridianeo destinando giornate e/o 

fasce orarie appositamente dedicate solo all’attività vaccinale o, sempre a puro titolo esemplificativo, 

prendere in considerazione la somministrazione dei vaccini nei fine settimana. 

F. Tenuto conto del probabile elevato afflusso di pazienti, si raccomanda la sanificazione, con metodiche 

idonee, dei locali al termine di ogni frazione di orario in cui vengono somministrati i vaccini e, comunque, 

prima dell’apertura alle normali attività assistenziali. 

G.Si raccomanda consentire l’accesso dei pazienti solo previo rispetto delle vigenti misure precauzionali: 

misurazione della temperatura corporea, utilizzo di mascherine chirurgiche, disinfezione delle mani con 

opportuni antisettici. 

H. Al fine di favorire la tracciabilità di pazienti venuti in contatto con soggetti risultati successivamente 

postivi al COVID-19, si raccomanda la stesura di un registro che contenga i dati anagrafici del paziente, la 

data e la fascia oraria di accesso all’ambulatorio vaccinale, nel rispetto delle vigenti norme di legge inerenti 

la tutela dei dati sensibili. 

 

 

In considerazione del potenziale rischio di contagio a cui è sottoposto l’operatore (Medico e/o Infermiere 

di Studio) che somministra la profilassi vaccinale anti influenzale, si ritiene opportuna l’adozione dei 

seguenti standard, minimi, di protezione individuale: 

I.  Utilizzo di guanti monouso.                                                                                                                                                 

L. Utilizzo di mascherine FFP2 e/o FFP3 o, in loro mancanza di mascherine chirurgiche.                                      

M. Utilizzo di visiere protettive da disinfettare con opportune metodiche, suggerite anche dal produttore, al 

termine del turno di vaccinazione. 

N. Utilizzo di camice monouso. 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

 

MISURE DI PROTEZIONE 
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O. Tutto il materiale mono uso andrà smaltito, come prassi, nei rifiuti speciali. 

 

 

P. Si raccomanda, tra un paziente ed un altro, di procedere alla disinfezione delle superfici utilizzate e/o, di 

prossimità ( scrivania, sedie , maniglie etc) con comuni disinfettanti contenenti alcol ( etanolo) al 75% o a 

base di cloro all’0,1%(candeggina), anche in spray, per superfici. 

Q. E’ necessario mantenere areate, ove possibile, tanto la sala d’attesa che la sala visita. 

S. Si raccomanda mantenere, nelle sale di attesa, i già vigenti criteri di mantenimento della distanza sociale 

e l’eliminazione di suppellettili, riviste, portagiornali e quant’altro possa veicolare indirettamente il virus. 

 

 

MISURE IGIENICHE E DI DISINFEZIONE DEI LOCALI 
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