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AIFA – determina 31.8.2020: Aggiornamento annuale ceppi virali vaccini 

influenzali stagione 2020-2021 

 

Circolare n. 12475 
 

SS 

8.4 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 
 

 

Aggiornamento annuale ceppi virali vaccini influenzali 

stagione 2020-2021. 
 

 

 

Si informa che, con determina 31 agosto 2020, pubblicata nella G.U. n. 220 del 

4.9.2020, l’AIFA ha autorizzato l’aggiornamento annuale della composizione dei 

vaccini influenzali per la stagione 2020-2021.  

 

Come evidenziato dalla stessa Agenzia, la composizione di tutti i vaccini 

influenzali per la stagione 2020-2021 segue le raccomandazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) 

dell’EMA. 

 

I lotti di tutti i vaccini influenzali prodotti con la composizione precedentemente 

autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2019-2020 sono ritirati dal 

commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.  

 

In accordo alla Circolare del Ministero della Salute del 5 giugno 2020 

(“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”), 

l’AIFA ricorda che, per la situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato 

dalle epidemie influenzali in Italia, il periodo destinato alla conduzione delle campagne 

di vaccinazione antinfluenzale è quello autunnale, generalmente a partire dalla metà di 

ottobre fino a fine dicembre. Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla 

circolazione di SARS-CoV-2, l’Agenzia raccomanda di anticipare la conduzione delle 

campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire la 



  

 

 

vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, 

anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione. 

 

L’AIFA invita, inoltre, a segnalare le sospette reazioni avverse che si 

verificassero dopo la somministrazione di un vaccino, sottolineando che gli operatori 

sanitari sono tenuti a comunicare qualsiasi sospetta reazione avversa osservata. 

 

**** 

 

Come è noto, in data 30 luglio e 26 agosto u.s., la Federazione degli Ordini ha 

scritto al Ministero della salute, per rappresentare  le significative criticità che stanno 

emergendo in merito alla prossima campagna vaccinale antinfluenzale.  

 

Le aziende farmaceutiche hanno, infatti, segnalato lo stato di carenza di vaccini 

da destinare alla distribuzione alle farmacie aperte al pubblico, con conseguente 

pregiudizio per la loro successiva dispensazione alla popolazione sul territorio.  

 

In tal senso, è stata richiesta la tempestiva costituzione di un Tavolo di confronto 

istituzionale che possa individuare soluzioni condivise, nell’ambito di una proficua 

collaborazione interprofessionale, finalizzate a consentire al nostro Paese di assicurare 

la migliore assistenza sanitaria alla popolazione.  

 

In accoglimento di tale istanza, il Dicastero ha convocato un Tavolo di 

confronto, al quale partecipano, oltre alla Federazione, Federfarma e Assofarm. 

 

Sarà cura della Federazione fornire aggiornamenti sulla questione. 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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