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"Instabile e prezioso"
La sfida dei farmacisti
per il vaccino anti Covid
Gliespertimobilitatitraquestionitecniche
evigilanza.Ilrebusèlacatenadelfreddo
Francesca Angeli

Trasportare, stoccare e di
stribuire il vaccino? Operazio
ne complessa visto che è insta
bile e prezioso più dell'oro.
"Abbiamo bisogno di infor
mazioni precise subito: tempe
ratura di conservazione, inter
vallo di stabilità, dimensiona
mento dell'imballaggio". La ge
stione delle fiale anti Covid rap
presenta una sfida complessa.
E non ci sono soltanto le que
stioni tecniche ma anche la ne
cessità di una vigilanza partico
lare. Visto il peso sociale ed eco
nomico che ha questo vaccino
sarà necessario mobilitare an
che un controllo stretto. Un
quadro organizzativo che pre
occupa Arturo Cavaliere, Presi
dente Sifo, Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera e dei Ser
vizi Farmaceutici delle Aziende
Sanitarie. Cavaliere lancia
un appello alle istitu
zioni: i farmacisti
ospedalieri ci so
no e vogliono es
sere pronti non
appena il vacci
no arriverà per
poterlo distribui
re dal giorno suc
cessivo. Ma per farlo
occorre avere dettagli
cruciali sui quali al momento
non ci sono informazioni uffi
ciali.
Il primo vaccino ad arrivare
doverebbe essere proprio quel
lo della Pfizer su quale però al
momento, spiega Cavaliere "ab

biamo a disposizione soltanto corrono informazioni chiave
indiscrezioni e informazioni ge certe sulle temperature di con
neriche che sembrano richiede servazione, l' intervallo di stabi
re un modello più complesso e lita e ma anche le dimensione
articolato rispetto ai vaccini tra dei contenitori secondari e pri
dizionali visto che le dosi devo mari e il numero delle fiale che
no essere conservate a meno si trovano all'interno di ogni
70 gradi".
contenitori". Il dimensiona
La produzione, prosegue Ca mento deve essere preciso per

valiere, avviene in Germania
ed in Belgio. "Dal momento nel
quale esce dal sito di produzio
ne il vaccino deve essere tra
sportato in particolari condizio
ni. Non sappiamo per quanto
resta stabile quindi non appe
na arriverà negli aeroporti ita
liani dovrà immediatamente es
sere stoccato alla temperatura
richiesta". Gli aeroporti dovran
no in sostanza diventare un
hub di stoccaggio e smista
mento dotandosi di
celle frigo modulari,
prodotte da azien
de specializzate
che possono arri
vare a contenere
fino a 12mila litri.
Possibile ipotizza
re vengano coinvol
ti anche gli aeroporti
militari.
"In un stato di emergenza
possiamo immaginare che lo
stato metto in campo tutti gli
strumenti logistici che ha a di
sposizione osserva Cavaliere
Una volta allestiti gli hub di
stoccaggio poi le dosi dovran
no entro brevissimo tempo es
sere prelevate e poi distribuite
alle Asl".
Ed è proprio alle Asl che "oc
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mettere a disposizione gli spazi
giusti. Occorre sapere quanto è
grande ogni pacco e quante do
si contiene.
"Abbiamo bisogno dei nume
ri precisi per essere pronti alla
conservazione insiste Cavalie
re Per esempio nella mia Asl
Viterbo, nel Lazio, è presente
una logistica integrata di 1.200
metri quadri. Insomma il posto
c'è. Non solo: abbiamo previ
sto da tempo con l'Unità di cri
si e la Direzione generale
dell'Asl la necessità di fare de
gli investimenti tecnologici
quali un armadio frigo in grado
di stoccare fino a 60mila dosi a
meno 70 gradi. Anche se non
abbiamo ancora indicazioni
precise abbiamo preferito atti
varci in anticipo. Occorre lungi
miranza sugli investimenti:
aspettiamo tutte le informazio
ni necessarie per essere pron
ti". Per questo Sifo conferma la
propria disponibilità a collabo
rare con le istituzioni e la Cabi
na di Regia che dovrà gestire
con urgenza questo delicato
processo per condividere le ne
cessarie informazioni e l'elabo
razione di Linee Guida in gra
do di assicurare una perfetta ge
stione dei vaccini.
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70°
Il trasporto e lo stoccaggio del
le dosi si presenta problemati
co per la conservazione a meno
70 gradi richiesta dal vaccino
Pfizer che si basa su l'Rna che
è instabile

60mila
La Asl di Viterbo, Lazio, ha un
sito di 1.200 metri quadri ed ha
già opzionato l'acquisto di celle
frigo in grado di stoccare da
40mila a 60mila dosi di vaccino
a meno 70 gradi

27 milioni
Il numero di dosi del vaccino
Pfizer che sono state assegna
te all'Italia attraverso l'accordo
raggiunto con la Ue. Basteran
no per 13,5 milioni di persone,
è necessaria una doppia dose

FARI PUNTATI Una dose del vaccino "Moderna" anti Covid
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