
LUNEDì il confronto tra le parti 
Conto alla rovescia per gli anti-influenzali Vertice tra Regione e
medici di base 
AL.M.
 
Conto alla rovescia anche per la campagna antinfluenzale, da sincronizzare con quella anti-
Covid (i due vaccini possono essere somministrati contestualmente), oggetto di un incontro
tra la Regione e le rappresentanze dei medici di base. Lunedì prossimo nuovo e ultimo
confronto fra le parti, anche se ieri sono già emerse le prime indicazioni: partenza a metà
ottobre iniziando dagli over 85 - grazie alla consegna del primo lotto dei cinque acquistati
dalla Regione, per un totale di circa 1,1 milioni di dosi - con la possibilità di fare anche la
vaccinazione combinata (al momento sempre per gli over 85); da metà ottobre i medici di
base, riforniti dalle Asl, potranno somministrare Pfizer e Moderna a tutte le fasce d'età
consentite, indipendentemente dal vaccino antinfluenzale. «Quest'anno la vaccinazione anti-
influenzale è ancora più importante - precisa il dottor Roberto Venesia, Fimmg Piemonte -. Lo
scorso anno abbiamo avuto una scarsissima incidenza di influenza e quindi abbiamo una
popolazione più allargata di persone che non hanno avuto contatto con la varianti circolanti
nella stagione precedente e che saranno in parte presenti anche in questa. Questo amplia la
platea dei vulnerabili». Il sindacato Smi Piemonte, rappresentato dal dottor Gian Massimo
Gioria, ha chiesto un modulo unico di consenso informato, per chi si sottopone alla
vaccinazione combinata, e garanzie sulla distribuzione delle forniture. Sul fronte
dell'emergenza-urgenza è polemica tra il sindacato dei medici Anaao Assomed e la Regione.
Ieri l'ennesimo incontro, per nulla risolutivo. «La crisi procede, nemmeno le esternalizzazioni
sono più in grado coprire le gravi carenze di organico - precisa Chiara Rivetti, di Anaao - In
compenso, la proposta che ci viene avanzata è quella di aumentare la remunerazione dei
gettoni per i medici dipendenti utilizzando però i soldi dei medici stessi, ovvero i residui del
2019 del nostro fondo che avrebbe invece distribuito a pioggia tra i dipendenti. Dunque la
proposta è di farci lavorare due volte per la stessa cifra».
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