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Presidente Conferenza delle Regioni 
 
Caro Ministro, Caro Presidente 
 
con la presente Cittadinanzattiva e FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, intendono 
rappresentare la necessità di adottare urgenti provvedimenti in merito alla prossima campagna di 
prevenzione vaccinale antinfluenzale e anti-pneumococcica al fine di assicurare ai cittadini l’accesso 
tempestivo alle vaccinazioni. 
 
Siamo consapevoli che l’emergenza COVID19, ha costretto l’intera struttura di Sanità Pubblica del territorio 
nazionale ed il personale sanitario a concentrare gli sforzi e le attività nella gestione di tale emergenza; 
tuttavia, dal nostro punto di vista, appare altrettanto opportuno uno sforzo di programmazione con 
provvedimenti che possano assicurare un efficiente svolgimento della prossima campagna di prevenzione 
vaccinale contro l’influenza e lo pneumococco. 
 
Considerato che  
 

• con ogni probabilità, sia i comportamenti dei cittadini, specie dei soggetti più fragili già provati 
dall’esperienza che stanno vivendo, sia l’attività di sensibilizzazione, che si intensificherà, 
sull’importanza della prevenzione vaccinale da parte dei Medici di Medicina Generale, porteranno 
ad un incremento della domanda di vaccinazioni antinfluenzale e anti-pneumococcica nella 
prossima stagione influenzale; 

 

• l’attuale emergenza COVID19 ha portato l’OMS a raccomandare di dare priorità, tra le altre, alla 
vaccinazione antinfluenzale e ha portato diversi paesi dell’emisfero sud, a richiedere quantitativi 
addizionali di vaccini antinfluenzali oltre a raccomandare l’inizio della campagna non appena il 
vaccino sarà disponibile; 

 
• Sono in numero limitato le aziende produttrici di vaccini antinfluenzali e anti pneumococcici e che 

la particolarità del ciclo produttivo dei vaccini non permette di rispondere in via emergenziale ad un 
eccesso di richiesta, se non programmata anticipatamente; 

 
• Il nostro Paese non possiede strutture produttive in grado di renderci autonomi nella produzione di 

vaccini con la conseguenza di non poter fronteggiare, con produzione interna, una possibile carenza 
vaccinale 

 
Considerato tutto ciò, al fine di garantire ai cittadini, specie quelli più fragili, il diritto alla vaccinazione 
antinfluenzale e anti-pneumococcica, scongiurando il concreto rischio di carenze vaccinali e di salvaguardare 
il Servizio Sanitario Nazionale da ulteriori aggravi in termini di energie e di risorse per fronteggiarne le 
conseguenze   
 
Chiediamo con assoluta urgenza alle Regioni e all’Autorità Sanitaria Nazionale 



   
 

• di predisporre quanto prima una stima aggiornata del fabbisogno di vaccino antinfluenzale e anti-
pneumococcico; 

• di dare una comunicazione tempestiva dei fabbisogni di vaccino antinfluenzale e anti-
pneumococcico al fine di soddisfare un eventuale incremento di richiesta da parte del SSN 
garantendo l’accesso a tutti i cittadini per cui la vaccinazione è raccomandata; 

• di emanare quanto prima le raccomandazioni necessarie in tema di prevenzione e controllo 
dell’influenza consentendo una migliore programmazione a livello regionale al fine 
dell’espletamento, quanto prima, delle procedure pubbliche di approvvigionamento. 

• di adottare misure organizzative volte a favorire la massima accessibilità alle vaccinazioni 
antinfluenzali e anti-pneumococciche da parte dei cittadini o di conoscere le misure già 
eventualmente predisposte  

 
Con l’auspicio di un pronto accoglimento di quanto richiesto, ci rendiamo disponibili a collaborare in tutti 
modi e le forme necessarie poiché riteniamo rappresenti un tema di estrema rilevanza da affrontare 
immediatamente 
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