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Comunicazione del 24/11/2020 

Ai Medici di Medicina Generale 
 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2020 – 2021 
 

Nota operativa      
 

Con riferimento alle precedenti note inviate, Vi aggiorniamo in merito all’andamento della distribuzione del 
vaccino antinfluenzale. 
 

A titolo informativo si invitiamo a leggere il comunicato presente su Lombardia Notizie 
https://www.lombardianotizie.online/vaccinazione-antinfluenzale/ 
 

Ed ecco l’aggiornamento per quanto riguarda ATS della Brianza 
 

1. VACCINAZIONE DI SOGGETTI FRAGILI DI ETA’ INFERIORE A 65 ANNI 

Sono state consegnate complessivamente n° 35.650 dosi di vaccino VAXIGRIP per questo target di assistiti, 
corrispondenti a n° 50 dosi per medico. Alla data del 23/11 risultano registrate 15.000 vaccinazioni in questo 
target di assistiti. 

 

2. VACCINAZIONE DI SOGGETTI DI ETA’ A PARTIRE DAI 65 ANNI 

Relativamente alla quota di circa 200.000 dosi richieste per la copertura del 75% degli assistiti in carico ai 
n°713 MMG aderenti alla campagna, nel mese di Novembre sono state distribuite in 3 tranches successive n° 
136.326 dosi di vaccino (diversi prodotti), delle quali 53.775 risultano già somministrate e registrate nel 
portale Tekné, alla data del 23/11 . 
 

La Direzione Generale Welfare ha segnalato difficoltà e ritardi nelle consegne dei vaccini da parte delle Ditte 
fornitrici, inconvenienti che si stanno verificando in tutte le regioni italiane, motivo per cui la consegna 
dell’ultima tranche dei vaccini (FLUAD TRIVALENTE) avverrà attorno alla metà del mese di Dicembre p.v.  
Partendo dal dato certo dei vaccini in arrivo, si opterà per una distribuzione (che avverrà presumibilmente 
presso le sedi territoriali di ATS), proporzionale al carico degli assistiti, come segue:    

o > 300 assistiti :  n° 40 dosi 
o Da 200 a 299 :  n° 30 dosi 
o Da 100 a 199 :  n° 20 dosi 
o < 100 assistiti :  n° 10 dosi 

Sarà cura di questo Dipartimento comunicare le modalità dei ritiro delle dosi che, come detto in precedenza, 
sarà una consegna diretta da parte di ATS. 

Si segnala come registrare le dosi effettuate consente ad ATS di premere (mostrando dei numeri significativi 
dei vaccini fatti) per la richiesta di ulteriori vaccini qualora si dovesse profilare la possibilità di una disponibilità 
ulteriore di vaccini oltre a quelli già assicurati e descritti in questa comunicazione  

Infine, si ricorda che tutti i vaccini distribuiti compreso il Fluzone Hd e Fluad Tetravalente hanno ottenuto le 
autorizzazioni da parte di AIFA.  
 

3. VACCINAZIONE PER I MEDICI ED IL PERSONALE DI STUDIO 

Seguirà comunicazione ad hoc per il ritiro delle dosi di vaccino richieste. 

 

4. VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCO 13-VALENTE 

A fronte della disponibilità di un quantitativo limitato di vaccini, si chiede di comunicare eventuali necessità, 
inviando una mail di richiesta all’indirizzo: dipartimento.cureprimarie@ats-brianza.it . 
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