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All’avvio della campagna vaccinale	  

Fare presto

Fare tanto

Consumare tutte le dosi 
disponibili  



All’avvio della campagna vaccinale	  

Fare presto * organizzazione?

Fare tanto * persone?

Consumare tutte le dosi 
disponibili * prodotti?  

***sicurezza? 



Organizzazione campagna vaccinale >> flusso	  

Layout organizzativo del percorso vaccini 

 

FLOW CHART PERCORSO VACCINALE PRESIDIO OSPEDALIERO: SECONDO MODELLO 

Il modello 2 prevede la presenza di 2 Dirigenti Medici, i quali eseguono la procedura di 
accettazione ad una velocità di 5 minuti per paziente, e 3 infermieri somministratori, 
ottenendo quindi un output di nucleo vaccinale di all’incirca 20 pazienti all’ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione campagna vaccinale >> struttura	  
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Persone campagna vaccinale  	  

Varietà

Occasionalità 

Motivazione 



Prodotti campagna vaccinale >> distribuzione	  

Legenda:

Valli Etrusche

• Scongelamento giornaliero flaconi 
dose vaccino (da -80° a +2°+8°) in 
base alle richieste

• Invio refrigerato a +2°+8° tardo 
pomeriggio* di tutti i giorni dosi 
richieste nelle Farmacie degli ospedali 
Spoke

Farmacia OSPEDALE HUB 
(LIVORNO)  (Congelatore -80°)

Farmacie 
OSPEDALI SPOKE
(frigo 2°-8°)

Scongelamento del Vaccino da parte della farmacia
Ospedale HUB Livorno ed invio alle farmacia Ospedali SPOKE4

HUB HUB

* Per l’Elba si prevede al mattino sempre del giorno precedente alla 
somministrazione  (valutare eventuale invio per più giorni in 
considerazione dell’imprevedibilità condizioni meteo-marine)

Val d’Era al Val di Cecina



Sicurezza campagna vaccinale >> prevenzione dei rischi 	  
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Sicurezza campagna vaccinale >> tipi di evento avverso 	  

Analisi	  di	  160	  report	  di	  even/	  avversi	  
raccol/	  dal	  sistema	  di	  vigilanza	  del	  CDC	  

h&ps://www.ismp.org/resources/any-‐new-‐
process-‐poses-‐risk-‐errors-‐learning-‐4-‐

months-‐coronavirus-‐disease-‐2019-‐covid-‐19	  	  
	  

Periodo	  di	  riferimento:	  14	  dicembre	  2020	  e	  
17	  aprile	  2021	  

	  
Vaccini	  somministra/	  nel	  periodo:	  206	  

milioni	  (107	  Pfizer,	  91	  Moderna,	  8	  Janssen)	  
	  

Non	  sono	  disponibili	  da/	  italiani	  ed	  europei	  	  	  	  



Sicurezza campagna vaccinale >> eventi avversi & media 	  

Dr.	  Tommaso	  Bellandi,	  director	  of	  pa/ent	  safety	  for	  the	  
northwest	  Tuscany	  health	  authority,	  said	  the	  accident	  
occurred	  because	  the	  nurse	  had	  an	  a+en,on	  lapse.	  

"This	  is	  something	  that	  should	  never	  happen,"	  he	  said.	  
"Unfortunately,	  due	  to	  our	  limits	  as	  human	  beings,	  as	  well	  as	  

organiza,onal	  limits,	  these	  things	  can	  happen.”	  
	  

Bellandi	  said	  the	  incident	  occurred	  on	  an	  extremely	  busy	  day,	  
during	  a	  period	  in	  which	  health	  workers	  were	  trying	  to	  

administer	  as	  many	  vaccine	  doses	  as	  possible.	  
He	  said	  the	  hospital	  had	  launched	  an	  inves/ga/on	  	  

to	  review	  safety	  procedures.	  
	  

"I'm	  not	  trying	  to	  jus/fy	  something	  that	  we	  hoped	  would	  
never	  happen,"	  he	  said.	  "We	  are	  extremely	  regre>ul,	  

especially	  towards	  the	  young	  woman."	  	  
Bellandi	  said	  the	  nurse	  and	  the	  a+ending	  doctor	  were	  

"heartbroken"	  at	  what	  had	  occurred,	  and	  a	  psychologist	  
described	  them	  as	  "trauma/zed"	  by	  the	  event.	  



Sicurezza campagna vaccinale >> eventi avversi & conseguenze 	  

*If	  the	  dose	  given	  in	  error	  is	  the	  first	  dose,	  a	  second	  dose	  should	  be	  administered	  at	  the	  recommended	  interval	  	  
(21	  days	  [Pfizer-‐BioNTech]	  or	  28	  days	  [Moderna]).	  
†If	  the	  administra/on	  error	  resulted	  in	  a	  higher-‐than-‐authorized	  vaccine	  dose,	  in	  general	  the	  second	  dose	  may	  s/ll	  be	  
administered	  at	  the	  recommended	  interval.	  However,	  if	  local	  or	  systemic	  side	  effects	  following	  vaccina/on	  are	  
clinically	  concerning	  (outside	  of	  the	  expected	  side	  effect	  profile),	  lead	  to	  serious	  adverse	  reac/ons,	  or	  are	  ongoing	  at	  
the	  /me	  of	  the	  second	  dose,	  the	  decision	  to	  administer	  the	  second	  dose	  may	  be	  assessed	  on	  a	  case-‐by-‐case	  basis.	  



Il futuro è dei vecchi	  


