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Ai MMG s PL,S dclla ASL Itoma 2

per il tramite clei Refbrenti della Medicina prirnaria

dei Distretti

OGGtrTTO: Campagna cli Vaccinazione antinfluenzale 2tJ17118- Frogramma di vaccinazisne
antipneumococcica. Trasmissione documentazione"

Centili colleghi,

anehe questo afino la ASL. Roma 2 promuove 1'attività di vaccinazione antinfluelrzale c antipneurnococcica"
mediante il ruolo inrprescindibik: dei Medici cli Medicina Cenerale e rlei Feriiatri cli t-ibera Scelta. sì allega
pertanlo il Protocollo regionale per Ia campagna di vaecinazigne antinf'luenzale e ii IICA n.4ìg clel
2219/20.l7 sirl Programma di vaccinazione antipneurnoccoccica. questr'ultima. psro è rivolta esclusivam§*te
ai MMG.

La principale navità di quest'anno , riguarria Ia consegna dei vacsini antinfluemzati * clei
vaccini antipneumococcn direttamente presso i vostri stueli medici:

- per i MMG componenti di una UCF la consegna avverrà pr€sso la setJe urrica dello stuclio t.iIp:- per i MMG, non associati in LICP. e per i Pl-S la consegna avverrà presso il plrprio stuclic.r.

l-a ASI- Roma 2 ha quindi accollo la richiesta inoltrata clai uippreserrtanti dei MMG in sede cli {-lornitatrr
Aeiendale della Medicina Generale del 20.04.20'17, di fomitLrra dei vaccini presso gli studi in due consegne.
La data di inizio campagna sarà comunicata per mail rJal Referente della l!{edicina Primaria del vostro
Distrettn.

E'stato predisposto un moduio unicn per l'adesione alla Campagna antinfluepzale 20 17-lE e al pl.ogramma
di vacciuaaione antipneumococeo e per la riclriesta dei vaccini. I rnodelli sr:no due distinti;

- ufl rnodello per l'adesiotte e richiesta dosi da parte dei MMC appartenenti alle lJCp- un n'rodello per I'adesione e richiesta rlosi dei Pt,S e dei MMC. non"facrnti parte di una LlCp.
§i raccamanda la rnassima precisione nella stima dei latrbisogni di dosi vaccinali per evitare sprechi, si
tenga inf,atti presente che ulteriori dosi possono essere ritirate, previo appuntanrcrrfo. presso via i Clentri
farmaceutici di Via Bresadola o dcl Cl'O.

come concordato nell'ircontr<; del comitato di Medicina (ienerale del 20.04"2i117 ogni singolo i!{MG o
PLS. non dovrebbe richiedere più del 113 di vaccino antinlluenzale qLradrivalente ilrluari* tetra - vedi
promernoria ) sul totale dei vaccini richiesti.

Vi augurcl buon lavoro. auspicando un frrrte impegno da parte vostra per aumentare il tasso di
c0pertura delle vaccinazioni antipneurnucocco e antinfluenzale tra i vostri assistiti.
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