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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta
a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)
Cari colleghe e colleghi,

si informa che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 25 gennaio
2021, ha sancito l’accordo sul documento “Piano strategico – operativo nazionale di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023)”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021.
Il documento rappresenta un inquadramento e un promemoria delle
principali azioni da intraprendere per prepararsi correttamente ad un’eventuale
pandemia influenzale, nonché la necessità di stabilire adeguati strumenti per la
prevenzione, l’identificazione rapida e il monitoraggio epidemico, la cura e il
trattamento dei pazienti contagiati, limitando il rischio di contagio per gli operatori
sanitari e per i cittadini.
Considerata l’impossibilità di prevedere tutti gli scenari, il Piano indica
gli elementi essenziali di cui i decisori e tutti i professionisti coinvolti devono essere
consapevoli e ai quali devono adattarsi, al variare della situazione. In particolare, l’atto
ha lo scopo di facilitare, oltre al processo decisionale, l’uso razionale delle risorse,
l’integrazione, il coordinamento degli attori coinvolti e la gestione della comunicazione.
Il testo tiene conto delle lezioni apprese dall’inattesa pandemia causata
dal COVID-19 sia ai fini di una opportuna contestualizzazione nell’ambito dell’attuale
crisi sanitaria globale sia, in prospettiva, per la risposta ad altri patogeni capaci di
causare epidemie/pandemie.
In ragione della sua natura strategico-operativa, il Piano individua linee
di indirizzo e attività chiave, nell’ambito di un sistema di follow-up della loro
implementazione, senza tuttavia entrare nel merito della dimensione puramente
esecutiva e procedurale che deve trovare la sua declinazione in documenti di
pianificazione specifici.

Nelle azioni di governance della fase inter-pandemica (periodo tra le
pandemie influenzali), è prevista la realizzazione di un piano di contingenza operativo
da realizzare con tutte le istituzioni convolte nella risposta ad una emergenza pandemica
(es. Dipartimento della Protezione Civile, Forze armate e di sicurezza, medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta, farmacisti, infermieri ecc.), che esplori con
dettaglio la pianificazione integrata, coordinata e multidisciplinare dal momento della
dichiarazione di una emergenza sanitaria a seguito di una allerta pandemica dell’OMS.
Il monitoraggio dell’implementazione di questa attività è parte integrante
del Piano.
Il piano è organizzato in una parte generale e in capitoli in base alla fase
pandemica di riferimento. In ogni capitolo sono presenti sotto-capitoli per area tematica,
organizzati sistematicamente come segue:


una sezione di testo con una descrizione dell’area tematica nella fase pandemica
di riferimento e le attività/funzioni operative;



una tabella con gli obiettivi di preparedness (che comprende tutte le attività volte
a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a mitigare il loro impatto
durante una emergenza di sanità pubblica), le azioni essenziali, e se rilevanti
auspicabili, che devono essere predisposti e i principali attori coinvolti.

Le tabelle rappresentano, quindi, lo strumento operativo di
implementazione del Piano per gli aspetti declinati nella fase inter-pandemica e di
esercitazione per le fasi successive di allerta e pandemica.
Nella Tabella 2 (Azioni essenziali di governance nella fase interpandemica da realizzare nel periodo 2021-2023), i Farmacisti sono citati tra i
principali attori coinvolti nell’attuazione del seguente obiettivo: “Disporre di un piano
di contingenza nazionale concordato con tutti gli attori coinvolti in caso di emergenza
pandemica influenzale”.
Nella Tabella 10 (Azioni essenziali relative alla prevenzione e
controllo delle infezioni in ambito sanitario nella fase inter-pandemica da
realizzare nel periodo 2021-2023), sono previsti - come azioni per la realizzazione
dell’obiettivo “Misure di IPC (Prevenzione e Controllo delle Infezioni) in tutti i presidi
sanitari” – l’aggiornamento di tutti gli operatori sanitari dei PS, MMG, PLS, infermieri,
avvalendosi del territorio (ASL) e delle associazioni di categoria e l’aggiornamento
professionale dei Farmacisti operanti nelle farmacie pubbliche e private convenzionate.
Si evidenzia, inoltre, tra gli obiettivi particolarmente rilevanti, quello
indicato nella Tabella 14 (Azioni essenziali relative alla vaccinazione antiinfluenzale
stagionale nella fase inter-pandemica da realizzare nel periodo2021-2023) relativo
alla “Gestione della campagna di vaccinazione antiinfluenzale stagionale” per la
realizzazione del quale sono espressamente coinvolti anche gli Ordini professionali, per
lo sviluppo di strategie di vaccinazione di concerto con le categorie professionali
coinvolte.

La Tabella 42 (Azioni essenziali per la prevenzione e il controllo delle
infezioni in ambito sanitario in fase pandemica) contempla infine l’obiettivo
“Ampliamento degli operatori sanitari nelle attività di contrasto alla pandemia”
attraverso l’inclusione del supporto alle attività pandemiche degli operatori sanitari e
delle associazioni di categoria, azione nella quale sono espressamente coinvolti gli
Ordini professionali.
Il testo completo del Piano è scaricabile all’ indirizzo web
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3005_allegato.pdf
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