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Ordine dei Medici Chirurghi 

      e degli Odontoiatri 

della Provincia di Lecce 
 

MMG E VACCINAZIONE DOMICILIARE 
NORME E PRECAUZIONI OPERATIVE 

 [ Prima parte] 
Premesso che: 

Il vaccino Pfizer Covid-19 mRNA BNT162b2 viene somministrato per via intramuscolare a individui 
di età pari o superiore a 16 anni e che il trattamento prevede la somministrazione di due dosi da 
0,3 mL ciascuna somministrate a distanza di 21 giorni : [per le operazioni di allestimento e 
somministrazione del vaccino vedasi documento al seguente link: 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8388668.pdf . 

I        vaccini        [        spiegano        Sifo        e        Sifap al link seguente: 
https://www.aboutpharma.com/blog/2021/02/12/vaccinazioni-anti-covid-a-domicilio-le-indicazioni-
dei-farmacisti-ospedalieri-e- preparatori/ ] devono essere somministrati entro 6 ore dal prelievo 
della prima dose dal flaconcino. Nel caso in cui non sia utilizzato immediatamente, i tempi e le 
condizioni di conservazione prima dell’impiego del vaccino ricadono sotto la responsabilità 
dell’operatore. Dunque “non appare preclusa la possibilità di preparare, sotto la responsabilità degli 
operatori sanitari, siringhe pronte contenenti dosi unitarie di vaccini Covid a mRna”. 

Le siringhe pronte devono essere etichettate. 
“L’etichetta apposta su ciascuna siringa pronta – spiegano le società scientifiche – deve riportare: 

denominazione del medicinale, numero di lotto del medicinale, data e ora di scadenza. La 
scadenza della siringa non può essere superiore a 6 ore a partire dalla data e ora di prelievo della 
prima dose dalla flaconcino di riferimento. 
Le siringhe preallestite devono essere imbustate in buste sterili per poter essere trasportate”. 

 

Conservazione 
Quando le siringhe vengono pre-allestite per una vaccinazione domiciliare bisogna anche adottare 
le precauzioni necessarie per la corretta conservazione: “La siringa pronta può essere maneggiata 
in condizioni di luce ambientale; occorre evitare l’esposizione alla luce solare diretta e alla luce 
ultravioletta; dopo l’allestimento, la siringa pronta deve essere conservata tra 2 °C e 25 °C per non 
oltre le 6 ore dal momento di prelievo della prima dose dalla fiala”. 

 

Il trasporto 
Al momento si hanno dati limitati sulla stabilità delle siringhe pronte durante il trasporto. Tuttavia, 
Sifo e Sifap avvertono: “Il trasporto deve avvenire in modo da non provocare rotture o perdite 
delle stesse, utilizzando appositi contenitori resistenti agli urti, con chiusura ermetica e che 
garantiscano la continuità della catena del freddo (2-8 °C)”. 

Raccomandata “la continuità della catena del freddo per tutto il trasporto”. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8388668.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8388668.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/2021/02/12/vaccinazioni-anti-covid-a-domicilio-le-indicazioni-dei-farmacisti-ospedalieri-e-
https://www.aboutpharma.com/blog/2021/02/12/vaccinazioni-anti-covid-a-domicilio-le-indicazioni-dei-farmacisti-ospedalieri-e-
https://www.aboutpharma.com/blog/2021/02/12/vaccinazioni-anti-covid-a-domicilio-le-indicazioni-dei-farmacisti-ospedalieri-e-preparatori/
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Proposte organizzative 
Innanzitutto il MMG deve sensibilizzare la famiglia del vaccinando affinchè prepari in maniera 
ideonea il locale entro cui deve essere effettuata la vaccinazione. E’ importante disporre di una 
superficie (tavolino, carrello o altro arredo) dove collocare tutto il necessario per la vaccinazione. 
Il medico può preparare le siringhe nel proprio ambulatorio prima di recarsi al domicilio del 
paziente. Da tener presente che dopo la somministrazione del vaccino, bisogna sostare 
nell’abitazione del vaccinato per circa 15-20 minuti al fine di verificare ogni eventuale reazione 
avversa. Quindi è necessario dosare i tempi in maniera alquando precisa al fine di non provocare il 
deterioramento del vaccino. 
A tale scopo, la verifica e la raccolta del consenso informato deve avvenire prima della 
vaccinazione, possibilmente almeno un giorno prima in modo da avere contezza dello stato del 
paziente o assumere le dovute eventuali precauzioni aggiuntive alla normale somministrazione. 

 

 

Siringhe da utilizzare 
Con la siringa ad ago bloccato - la cosiddetta “luer lock” - da ogni fiala di vaccino Pfizer- BioNTech si 
potranno ricavare 6 dosi invece delle 5 calcolate in precedenza e indicate dall’azienda farmaceutica 
produttrice. 
La precisione richiesta per l’operazione di recupero del vaccino residuo si può raggiungere anche 
con siringhe con tecnologia diversa, mentre utilizzando quelle standard non c’è la certezza di 
riuscire a ricavare una dose ulteriore da ogni singolo flacone. “Le luer lock” sono più performanti”. 
Siringhe di precisione, che evitano lo spreco del siero “residuo”, consentendo dunque di ricavare 
da ogni fiala una dose in più. 

 

In questo video la dimostrazione della preparazione. 
https://video.corriere.it/cronaca/covid-ecco-come-si-prepara-siringa-vaccino-quattro-
minuti/78edd0f8- 4dcc-11eb-9cf1-84344d938408 

 

Vaccino Moderna 
[Seconda parte]  

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=
footer_00543 8_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 

https://video.corriere.it/cronaca/covid-ecco-come-si-prepara-siringa-vaccino-quattro-minuti/78edd0f8-
https://video.corriere.it/cronaca/covid-ecco-come-si-prepara-siringa-vaccino-quattro-minuti/78edd0f8-
https://video.corriere.it/cronaca/covid-ecco-come-si-prepara-siringa-vaccino-quattro-minuti/78edd0f8-4dcc-11eb-9cf1-84344d938408
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_00543
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_00543
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
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Il vaccino Moderna viene fornito in confezioni contenenti 10 fiale, ogni fiala contiene 10 dosi 
da 0,5 ml, ciascuna dose contiene 100 microgrammi di vaccino COVID-19 mRNA (incorporato 
in nanoparticelle lipidiche). 

 
Il trattamento prevede la somministrazione di due dosi da 0,5 ml ciascuna, somministrate a 
distanza di almeno 28 giorni. 
La protezione anticorpale è presente da non meno di 14 giorni dopo la loro seconda dose di 
vaccino. 
La soluzione scongelata non deve essere diluita prima della somministrazione che deve 
interessare il muscolo deltoide. Non iniettare il vaccino per via intravascolare, sottocutanea o 
intradermica. 

Modalità di conservazione 

• In congelatore a una temperatura compresa tra -25°C e -15°C 

• È stabile tra +2°C e +8°C per 30 giorni se in confezione integra 

• Data prima dose somministrata 14 gennaio 2021 
 

Le fiale contenenti la soluzione di vaccino devono essere trasportate e conservate a una temperatura 
compresa tra -25° C e -15° C per un massimo di 7 mesi in base alla scadenza riportata sul farmaco. 
Dopo lo scongelamento, il vaccino può essere conservato tra 2°C e 8 

°C per 30 giorni. 

 
Prima di procedere alla somministrazione, la fiala scongelata ovvero conservata tra 2°C e 8°C 
deve rimanere 15 minuti a temperatura ambientale. 
Mescolare delicatamente mediante rotazione manuale ciascuna fiala per 10 volte prima della 
somministrazione. 

Non agitare. 
 

Dispositivi necessari per la somministrazione 
 

Siringa da 1mL per il prelievo e somministrazione della dose di 0,5 mL; Aghi 
per la somministrazione da 23 G o 25 G. 
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Il vaccino scongelato può essere maneggiato in condizioni di luce ambientale. 
Si deve evitare l’esposizione alla luce solare ed ai raggi ultravioletti. 
I dati di stabilità indicano che una volta portato tra gli 8°C ed i 25°C il vaccino può essere 
conservato fino ad un massimo di 12 ore. 
Dal prelievo della prima dose, la fiala può essere conservata tra 2°C e 25°C per un 
massimo di 6 ore. 

 È indispensabile adottare le necessarie precauzioni per evitare di contaminare la 
preparazione: 

disinfettare il ripiano con alcool etilico 70%, 
delimitare il campo per l’allestimento con adeguato telo sterile, utilizzare 
guanti sterili, 

utilizzare i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. 
Si raccomanda di utilizzare lo stesso ago per prelevare e somministrare la dose quando possibile. 

Qualora il clinico ritenga opportuno sostituire l’ago per la somministrazione e le condizioni nelle 
quali avviene l’allestimento lo consentano, tirare indietro lo stantuffo della siringa finch una 
piccola quantità di aria non entri nella siringa prima di rimuovere il primo ago per evitare la 
perdita di vaccino durante il cambio dell'ago. Non sostituire il primo ago con uno di lunghezza o 
calibro superiore. 

    

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8430743.pdf 
 

Quindi: 

 
 

Sito da cui scaricare il documento per il consenso informato che deve essere compilato dal 
vaccinando nelle modalità e nei tempi detti in precedenza: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_1_file.pdf 

 

In questo link sono presentate le caratteristiche del vaccino Moderna 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_0
0543 8_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 

 

In questo sito sono rappresentate le differenze tra i due vaccini: Pfizer e Moderna 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1296643/caratteristiche_vaccini_mRNA
_Pfizer- Moderna.pdf/a7c8b340-4a98-ddaa-3eff-10bfecbd5358 

 

Sito per la segnalazione delle reazioni avverse da inviare entro 36 ore: 
   https://www.vigifarmaco.it/ 

 nel caso non si possa procedere alla somministrazione di tutte le dosi di vaccino  contenute 
nella fiala in continuità, essa deve essere conservata tra      e          per non pi di 6 ore dal 
prelievo della prima dose. 

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8430743.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_1_file.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1296643/caratteristiche_vaccini_mRNA_Pfizer-Moderna.pdf/a7c8b340-4a98-ddaa-3eff-10bfecbd5358
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1296643/caratteristiche_vaccini_mRNA_Pfizer-Moderna.pdf/a7c8b340-4a98-ddaa-3eff-10bfecbd5358
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1296643/caratteristiche_vaccini_mRNA_Pfizer-Moderna.pdf/a7c8b340-4a98-ddaa-3eff-10bfecbd5358
https://www.vigifarmaco.it/
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VACCINO ASTRA ZENECA 

E’ un vaccino a vettore virale ed è stato realizzato utilizzando l’adenovirus degli scimpanzè 
(ChAdOx1 – Chimpanzee Adenovirus Oxford 1), un virus responsabile del raffreddore comune in 
questi animali. Una versione indebolita dell’adenovirus degli scimpanzè (incapace di replicarsi e 
innocua per l’organismo umano) nella quale è stato inserito il materiale genetico della proteina 
Spike, viene utilizzata come vettore ovvero come tramite per introdurre nelle cellule umane il 
materiale genetico della proteina Spike, quella che permette al virus SARS-CoV-2 di innescare 
l’infezione responsabile di COVID-19. 

Se un soggetto ha già incontrato l’adenovirus scelto per veicolare il vaccino anti-COVID-19 nel corso 
di una precedente infezione, è possibile abbia già sviluppato gli anticorpi che potrebbero poi 
bloccare l’adenovirus del vaccino, inficiando l’efficacia della vaccinazione. invece più improbabile 
che un individuo abbia sviluppato gli anticorpi contro un adenovirus di scimpanzè. 

Come funziona il vaccino AstraZeneca 

Una volta somministrato, l’adenovirus modificato penetra nel nucleo della cellula dove fornisce il 
codice genetico per produrre la proteina Spike di SARS-CoV-2. Le cellule T del sistema immunitario 
riconoscono lo stimolo della proteina Spike e attivano la risposta immunitaria e la produzione di 
anticorpi specifici contro il virus. 

Con la vaccinazione vengono inoltre prodotte cellule dotate di memoria difensiva contro la 
proteina Spike: se il vaccinato in futuro dovesse entrare in contatto con il virus, il suo sistema 
immunitario ne avrà memoria, lo riconoscerà e si attiverà per combatterlo, 

impedendo alle proteine Spike l’ingresso all’interno delle cellule. 

Con il vaccino si introduce nelle cellule dell’organismo solo l’informazione genetica necessaria per 
costruire copie della proteina Spike. L’adenovirus non è in grado di replicarsi e dunque non può 
diffondersi nell’organismo dei vaccinati. Dopo la somministrazione l’informazione genetica viene 
degradata ed eliminata. 

Il vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato in due iniezioni, nel muscolo della parte 
superiore del braccio. Le persone che sono state vaccinate con la prima dose di COVID 19 Vaccine 
AstraZeneca devono ricevere la seconda dose dello stesso vaccino per completare il ciclo di 
vaccinazione idealmente nel corso della dodicesima settimana e comunque a una distanza di 
almeno dieci settimane dalla prima dose. 

A partire da circa tre settimane dopo la somministrazione della prima dose inizia la protezione 
indotta dal vaccino e persiste fino a 12 settimane. Tuttavia, fino a 15 giorni dopo la 
somministrazione della seconda dose la protezione potrebbe essere incompleta. Come accade con 
tutti i vaccini, anche la vaccinazione con COVID-19 Vaccine AstraZeneca potrebbe non proteggere 
tutti i vaccinati. 

 
  Con una circolare del 22 febbraio 2021, il Ministero della Salute in seguito al parere della 
  Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA e alle precisazioni del Consiglio Superiore di 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78914&parte=1%20&serie=null
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Sanità, ha esteso la possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca fino ai 65 anni di 
età, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. 

L’indicazione del vaccino nella fascia compresa tra i 18 e i 65 anni è rafforzata da nuove evidenze 
scientifiche che riportano stime di efficacia maggiori rispetto alle precedenti, dati di immunogenicità 
in soggetti di età superiore ai 55 anni e nuove raccomandazioni internazionali come il parere dello 
Strategic Advisory Group of Experts (Sage) on 

Immunization dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Pertanto, la Circolare ministeriale facendo riferimento alla categoria 6 (Soggetti di età inferiore a 55 
anni – dai 18 ai 54 anni – senza condizioni che aumentano il rischio clinico) del documento 
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS- CoV-2/COVID-19, 
agg.to 8 febbraio 2021” indica che il vaccino AstraZeneca può essere offerto fino ai 65 anni (coorte 
nati 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19 senza quella connotazione di gravità riportata per le persone definite 
estremamente vulnerabili. 

Una circolare dell’8 marzo 2021 del Ministero della Salute ha esteso l’utilizzo del vaccino COVID-19 
Vaccine AstraZeneca anche nei soggetti con età superiore ai 65 anni di età, a eccezione dei pazienti 
estremamente vulnerabili (per condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti 
farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare 
forme fatali di COVID-19) per i quali si conferma l’indicazione a una somministrazione preferenziale 
dei vaccini a RNA messaggero. 

 

l vaccino antiCovid di AstraZeneca è disponibile in Italia in flaconcini multidose contenenti 10 dosi 
da conservare in frigorifero a 2°C - 8°C e non deve essere congelato. 
I flaconcini devono essere tenuti nell'imballaggio esterno per proteggerli dalla luce. Il flaconcino non 
deve essere diluito e non deve essere agitato. 
La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata dal momento dell'apertura del 
flaconcino (prima puntura dell'ago) fino alla somministrazione, per non più di 48 ore in frigorifero 
(2°C - 8°C). Entro questo periodo di tempo il prodotto può essere conservato e utilizzato a 
temperature fino a 30° per un unico periodo di tempo fino a 6 ore. Trascorso questo periodo di 
tempo, il prodotto deve essere smaltito". 

 
Per quanto riguarda il consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è 
valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose. Infine, "relativamente alla 
scheda anamnestica, la verifica dello stato di salute e/o di patologia anche in occasione della 
seconda somministrazione si pone quale elemento imprescindibile per la decisione di procedere alla 
vaccinazione da parte del personale sanitario. In ragione di ciò, è necessaria una verifica da parte del 
personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali modificazioni dello stato di 
salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose, ivi compresi eventuali 
reazioni avverse e/o effetti collaterali, da annotarsi nella scheda anamnestica". 

  
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf/141013bd-
23dc-ebb0-3730-0d687cd561f3 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3014_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3014_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3014_allegato.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79076&parte=1%20&serie=null
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf/141013
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf/141013bd-23dc-ebb0-3730-0d687cd561f3
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf/141013bd-23dc-ebb0-3730-0d687cd561f3


 

Precisazioni organizzative per il Medico delle Cure Primarie 
La differente manegevolezza dei tre vaccini, consiglia l’utilizzo del vaccino Moderna o AstraZeneca 
nella somministrazione domiciliare. 

I tempi di utilizzo delle dosi contenute in un flacone del vaccino Moderna ed AstraZeneca, sono di 
6 ore a partire dalla prima estrazione il che impone un tempo di presenza domiciliare di massimo 
½ ora per 10 somministrazioni giornaliere con un margine di un’ora per tutti gli spostamenti. Ciò è 
improbabile che si verifichi entro 6 ore. 

Pertanto al Medico delle Cure Primarie deve essere consentita una delle due possibilità o 
entrambe: 

1) Vaccinare, al domicilio del paziente, un (n.1) parente che appartenga preferibilmente alle 
categorie di rischio ( vulnerabili) o che abbia età avanzata. Ovvero un assistente ( badante) 
che assiste il non deambulante ovvero il paziente vulnerabile (fragile). 

2) Utilizzare le dosi fino ad un massimo di attività domiciliare di 4 ore per poi rientrare  in 
studio o in altro sito della vaccinazione in modo da utilizzare rapidamente le rimanenti dosi 
ovvero entro le 6 ore anzidette. In questo caso al medico deve essere data la preventiva 
possibilità di convocare i vaccinandi nel rispetto delle priorità stabilite dalle specifiche 
norme regionali. 

In nessun caso al medico deve essere imputata una perdita di dosi per eventuali contrattempi 
durante gli spostamenti da domicilio a domicilio o per altri motivi istituzionali legati al proprio 
compito (ufficio). 

L’utilizzo della propria autovettura dovrebbe essere rimborsato con le norme previste per la 
Continuità assistenziale. Inoltre al medico deve essere fornito un particolare permesso o 
autorizzazione per la sosta anche al di fuori degli spazi normalmente delimitati. 

Il medico vaccinatore deve poter godere di specifica copertura assicurativa di cui alla 
comunicazione n. 40 del presidente nazionale FNOMCeO dr. Gilippo Anelli : 
[https://www1.ordinemediciroma.it/newsletter-dire/27419-medici-vaccinatori-la-fnomceo- attiva-
una-convenzione-per-la-copertura-assicurativa.html] 

 

Il medico vaccinatore metterà a disposizione della specifica attività il proprio terminale mobile 
(smartphone) per eventuali richieste di intervento di emergenza (118) in caso di reazioni avverse o 
collaterali alla somministrazione del vaccino. Pertanto il medico vaccinatore deve essere 
esplicitamente e formalmente esentato, sia per le connotazioni giuridiche (contrattuali) che 
caratterizzano l’attività di Assistenza Primaria, sia per le ragioni legate al tempo di scadenza del 
vaccino ( 6 ore), da ogni intervento di emergenza-urgenza ovvero dal possesso, nel proprio studio, 
della bombola di ossigeno e del defibrillatore. 

All’art. 1176, comma 2 del Codice civile il legislatore sottolinea che «nell’adempimento di 

obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con 

riguardo alla natura dell’attività esercitata». Ecco perché è importante che il medico delle Cure 

Primarie, essendo titolare di un rapporto di lavoro autonomo, non può né deve avere specifiche 

competenze di emergenza-urgenza nell’espletamento della propria attività 

“programmata” e “generalistica”.  

7 

https://www1.ordinemediciroma.it/newsletter-dire/27419-medici-vaccinatori-la-fnomceo-attiva-una-convenzione-per-la-copertura-assicurativa.html
https://www1.ordinemediciroma.it/newsletter-dire/27419-medici-vaccinatori-la-fnomceo-attiva-una-convenzione-per-la-copertura-assicurativa.html
https://www1.ordinemediciroma.it/newsletter-dire/27419-medici-vaccinatori-la-fnomceo-attiva-una-convenzione-per-la-copertura-assicurativa.html
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La Asl e/o l’Assessorato regionale alla Salute, si devono fare garanti di ogni tutela che sottragga il 
medico da responsabilità civile e penale legata alle imprevedibili reazioni avverse che possono 
conseguire alla somministrazione del preparato vaccinale ovvero per qualsiasi altra condizione che 
non dipenda da propria incuria o imperizia o dolosa disattenzione od omissione. 

Inoltre al medico deve essere consentito di non sostare al domicilio del paziente oltre al tempo 
necessario per la somministrazione e per il successivo tempo di sorveglianza di massimo 15-20 
minuti. A tal proposito, le procedure burocratiche annesse alla vaccinazione (compilazione del 
consenso informato) devono essere ridotte al minimo ed espletate in anticipo da un familiare o 
altro soggetto autorizzato in modo che il medico possa averne contezza il giorno prima della 
vaccinazione presso il proprio studio o, per via telematica, al proprio indirizzo e-mail o al proprio 
numero di messaggistica telefoni 

Il consenso informato in forma ristretta ha ragione di esistere in virtù del fatto che il vaccinando  
è     un  assistito  del  quale  il  “Medico  di  famiglia”  conosce  la  storia  clinica. 

 L’elaborazione  del  testo  del  consenso  informato  in  forma  ristretta  può  essere  affidata  

all’Ordine dei Medici. 

La ASL deve fornire al medico un contenutore termico o anti-urto idoneo al trasporto del vaccino; 
inoltre deve dotare il medesimo di ogni presidio necessario alla disinfezione ed alla inoculazione. 
La registrazione delle vaccinazioni su supporto telematico avverrà possibilmente nell’arco della 
medesima giornata della vaccinazione. 

Al medico vaccinatore deve essere associata una figura professionale ausiliaria nei modi concordati 
a livello istituzionale regionale e/o nazionale. 

Al medico che sia alle soglie del pensionamento, deve essere consentito di portare a termine il 
proprio compito soprattutto se si è dichiarato disponibile a vaccinare i propri assistiti e/o quelli 
della propria associazione professionale. 

L’approvvigionamente dei flaconi contenente i vaccini deve avvenire con la massima celerità e con 
il massimo rispetto per i compiti ed i tempi del medico vaccinatore. Pertanto la ASL organizzerà la 
distribuzione in modo continuo almeno 18 ore dotandosi di sopporto informatico e telematico. Da 
escludere il supporto cartaceo affidato a parsonale che abbia compiti diversi dalla sola 
distribuzione del vaccino. 

In definitiva, non si deve assolutamente riproporre la disorganizzazione che per anni ha 
caratterizzato la distribuzione del vaccino anti-influenzale. 

Il medico vaccinatore deve avere come interlocutore una figura professionale in grado di 
fornirgli il contenitore termico contenente i vaccini e presidii utili ad un periodo e ad un numero 
di vaccinandi prestabilito. La consegna del predetto contenitore deve avvenire istantaneamente 
ovvero al momento dell’accesso del medico nella sede della distribuzione. L’Ordine dei medici 
vigilerà affinchè tutte le procedure avvengano nel rispetto del Medico e del suo operato. 

Si ringrazia il Dottor. Antonio Chiodo Medico Convenzionato ASL Lecce, per il prezioso, autorevole 
e preciso contributo fornito. 

Lecce, 15 marzo 2021  

  Il Presidente  

  Dott. Donato De Giorgi 


