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Oggetto: Indicazioni per le attività vaccinali durante il periodo di emergenza per epidemia 

Covid19 

A fronte dell’emergenza in corso per epidemia da Covid19 si ritiene utile fornire alcune 

indicazioni uniformi relativamente alle vaccinazioni, tenendo conto della necessità prioritaria di 

prevedere adeguate modalità organizzative utili ad evitare la presenza prolungata di persone 

nelle sale di attesa e mantenere adeguati spazi tra le stesse. 

Considerato che le vaccinazioni costituiscono una fondamentale attività di prevenzione 

ma, nello stesso tempo in un momento di emergenza epidemica possono esporre il minore e i 

suoi familiari a contatti a rischio in ambiente sanitario, si ritiene opportuno dare indicazioni 

omogenee a livello regionale: 

Vaccinazioni pediatriche 

• Riorganizzare le sedute dando appuntamenti scadenzati in modo da consentire agli 

utenti di  sostare nelle sale di attesa potendo mantenere adeguate distanze tra loro; a tal 

fine, come indicato dal documento “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni – 

Aggiornamento 2018 “  è sufficiente mantenere 15 minuti quale tempo di sorveglianza 

degli eventuali eventi avversi post-vaccinali; in questo senso è opportuno fare accedere 

alla sala di attesa e all’ambulatorio un solo accompagnatore per bambino. 

• In ragione della particolare situazione di emergenza che richiede di limitare 

massimamente i contatti non strettamente necessari tra i cittadini, fino a tutto il mese di 

marzo salvo diversa indicazione, le chiamate attive dei minori devono essere limitate alle 

prime e alle seconde dosi di Esavalente e Pneumococco, di Meningococco B, di 

Rotavirus, e alle prime  dosi di MPRV e ACWY del 15 mese.  
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• Successivamente potranno essere recuperate le terze dosi di Esavalente e  

Pneumococco  e, da ultimo, le 3 dosi di Meningococco B. Tutte le altre vaccinazioni, 

richiamo dei 5/6 anni, HPV e richiamo degli adolescenti e tutte le altre vaccinazioni 

facoltative e/o a pagamento, possono essere sospese e verranno recuperate una volta 

superata la criticità sanitaria attuale. 

 

• Situazioni di particolare fragilità o rischio (es. morso di cane, patologie croniche, 

trapianto midollo ecc.)  verranno garantite, assicurando accessi estremamente 

distanziati ai bambini immunodepressi. 

 

Vaccinazioni degli adulti 

In ragione della particolare situazione di emergenza che richiede di limitare massimamente i 

contatti non strettamente necessari tra i cittadini e del fatto che la maggior parte degli utenti 

degli ambulatori vaccinali destinati alla popolazione adulta sono anziani o portatori di patologie 

croniche, e quindi particolarmente esposti a forme gravi di Covid-19, le vaccinazioni degli adulti 

sono sospese fino a tutto il mese di aprile. Va mantenuta l’offerta vaccinale alle donne in 

gravidanza come da protocolli in uso. 

Cìò consente, peraltro, di destinare tutte le risorse del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica alle 

attività connesse alla gestione dell’emergenza Covid-19, come più volte anticipato ai Direttori 

dei Dipartimenti di Sanità Pubblica. 

Cordiali saluti. 

     
Kyriakoula Petropulacos 
   (firmato digitalmente) 
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