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VACCINAZIONI ANTICOVID

L’ORGANIZZAZIONE
FANTASMA

ROMA 25 Marzo 2021-L’immunità di gregge è lontana ,da giugno ad otto-
bre 2022,se si elaborano i dati delle vaccinazioni in essere attualmente.Secon-
do il Centro Studi Snami potrebbe essere molto più lontana perchè la proie-
zione non tiene conto di due fattori importanti:
-richiami “standard” dei vaccinati ai nove dodici mesi
-richiami “straordinari” per la probabilità dell’insorgenza di varianti molto viru-
lente a cui il vaccino effettuato non risponde.
Al momento le regioni viaggiano a velocità differenti con criticità eviden-
ti.<La presunta carenza di Medici Vaccinatori nei centri vaccinali è falsa per-
chè al momento la grandissima platea della Medicina Generale praticamente
non è stata coinvolta> dice Angelo Testa,presidente nazionale Snami,< per
cui urge accelerare  e vaccinare subito i pazienti fragili e i loro caregiver e
uniformare le priorità delle categorie da vaccinare nelle diverse regioni. Poi-
chè la vaccinazione è lenta, al 12/13% della popolazione  e potrebbe durare
molti anni proponiamo centri vaccinali attivi dalle 7 alle 23 tutti i giorni e
pensare di istituzionalizzare la Medicina delle Vaccinazioni .Per prenotarsi le
piattaforme dirette non sono presenti dappertutto ed esistono le più dispara-
te modalità ,spesso contrastanti nella stessa regione.E’ chiaro ci sia l’esigenza
di format semplici su cui registrarsi e delle linee CUP dedicate.<E’ corret-
to> aggiunge Gianfranco Breccia,segretario nazionale Snami,< che i vacci-
ni che rimangono a  fine giornata vengano utilizzati ma quando si è diffusa la
voce dell’effettuazione dei vaccini rimasti , in molti centri vaccinali c’è stata la
calca con minacce agli operatori.Molto meglio una lista di riserva quotidiana
per evitare problemi di ordine pubblico.Inoltre molti operatori sanitari,soprat-
tutto volontari, hanno remore a vaccinare dopo i problemi con il vaccino Astra



Zeneca.Dobbiamo a tutti i costi per scongiurare ciò  favorire lo scudo penale
a tutela degli operatori sanitari.><Al momento esistono ancora delle in-
compatibiltà per i medici vaccinatori >sottolinea Simona Autunnali,vice se-
gretario nazionale Snami <per cui proponiamo non ci sia alcuna incompa-
tibiltà per i medici vaccinatori.Vengono rilevate in tutta Italia differenze di
performances,spesso importanti,tra i centri vaccinale per cui urge un monito-
raggio e stabilire degli standard minimi.>Gennaro Caiffa,vicesegretario na-
zionale Snami, sottolinea come ci sia carenza di Medici di Medicina Generale
nei centri vaccinali e si debba istituzionalizzare il loro coinvolgimento e moni-
torarlo e come attualmente non vengano  praticamente coinvolti nonostante
la “cornice nazionale” dell’accordo Ministero- sindacati reciti testualmente..
Laddove i profili organizzativi e logistici della vaccinazione anti Covid-19
da effettuarsi da parte dei medici di medicina generale non consentissero
la vaccinazione presso gli studi dei mmg, anche relativamente alla assen-
za di personale amministrativo e infermieristico, è previsto l’intervento
professionale dei medici di medicina generale presso i locali delle azien-
de sanitarie (centri vaccinali)...
<Altrettanto c’è carenza di personale nei centri vaccinali> conclude Angelo
Testa<lo Snami consiglia  di coinvolgere attivamente la società civile,il vo-
lontariato,l’esercito.Altro consiglio è di smetterla di creare confusione con il
discorso dei farmacisti che dovrebbero vaccinare nelle loro farmacie e parafar-
macie.Pericoloso per operatori e pazienti e comunque irrealizzabile,il tut-
to anacronistico in un contesto di populismo spicciolo nella tragedia che
stiamo vivendo>.
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