
Breve nota di presentazione dell’istituendo Board tecnico scientifico CVA 2021-
2022 nella ASL Roma 1 

Rendo noto a tutti gli Iscritti  SNAMI che il 27-09-2021 è stato istituito nella ASL
Roma1 un organo consultivo e di sostegno tecnico-scientifico, detto Board, per
una corretta gestione della CVA in modo che tutti i Partecipanti, sia in fase di
programmazione  che  i  quella  operativa  possano  fornire  tale  apporto al
Responsabile della CVA Dott.ssa Spadea e che se tale organismo sarà  ritenuto
utile nella sua funzione, verrà istituito anche in altre ASL.
Il Board è costituito oltre che dalla Responsabile della CVA e da un suo 
assistente specializzando, anche da molteplici figure professionali, come i 
Referenti degli otto Centri Vaccinali, dai Direttori di Distretto, dal Personale del 
Settore farmaceutico, dai Rappresentanti della Medicina Generale e dai Pediatri
di libera scelta. Durante la riunione sono emersi alcuni punti essenziali della 
futura CVA:

1. Che non sarà più possibile la consegna diretta dei vaccini ai Medici 
interessati presso il Pad.28 dell’Osp. S.M della Pietà;

2. Che sarà garantita la consegna delle dosi di vaccino richieste ai MMG e 
PLS , mediante una Ditta appositamente incaricata e selezionata 
tramite apposito bando, che contatterà il destinatario per il corretto 
conferimento, previo aggiornamento dei dati da parte del Distretto di 
appartenenza degli Studi;

3. Che anche le farmacie territoriali saranno coinvolte nella vaccinazione 
territoriale, ovviamente solo per le categorie prioritarie; mentre tutti gli 
altri cittadini questi potranno accedere privatamente, ma con canali 
separati ed è intuibile come tali dosi potranno molto scarseggiare;

4. Che la consegna del vaccino Fluarix tetra pediatrico (dai 6 mesi ai 2 
anni) non potrà avvenire prima del 15 novembre;

5. Che i pazienti che richiedono di essere vaccinati in ambiente protetto, 
possono accedere ai Centri vaccinali: In particolare quelli con 
precedenti anamnestici per reazioni allergiche o shock anafilattici 
potranno essere vaccinati presso l’Osp.S.Spirito se adulti e presso 
l’Osp.Bambino Gesù se in età pediatrica;

6. Che i compensi della precedente CVA verranno erogati ai MMG e PLS 
entro il mese di ottobre;

7. Che la campagna vaccinale iniziata il 1° Ottobre 2021 terminerà il 31 
Gennaio 2022;

8. Che il Flucelvax tetra sarà da riservare alle Donne in gravidanza;
9. Che ai pazienti istituzionalizzati a massima priorità ( RSA ecc.) dovranno

provvedere i MMG, salvo diverse disposizioni degli Istituti stessi;
10.       Che il Fluenz tetra sotto i 9 anni di età alla prima somministrazione, 

può essere somministrato in una sola dose ma che deve essere distanziata
dal richiamo dei vaccini costituiti da virus attenuato (MPRV);

11.       Che la distanza temporale da mantenere tra la somministrazione 
della vaccinazione anti-CoViD-19 e quella anti-pneumococco e/o zoster è al
momento di due settimane; 
12. Che il Pneumovax 23 è di difficile reperimento sul mercato e 

pertanto si dovrà proseguire la vaccinazione antipneumococcica 
soltanto con il Prevenar 13;

13. Che a breve sarà prevista la co-somministrazione del VAF con il 
vaccino anti COVID-19 ;



14. Che i care-giver potranno essere vaccinati a gennaio come le 
categorie non prioritarie perché il picco dell’influenza si registrerà a 
febbraio.
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