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Come è noto, nel corrente anno, si stanno verificando numerose criticità a causa della
carenza di vaccini antinfluenzali da destinare alla dispensazione per il tramite delle farmacie
aperte al pubblico, che le scriventi Federazioni hanno – già dalla scorsa estate – portato
all’attenzione delle Autorità competenti.
Tale circostanza comporta l’impossibilità per una gran parte dei soggetti attivi di
accedere alla copertura vaccinale, ancor più necessaria nel momento di emergenza pandemica
che il Paese sta attraversando.
Al fine di evitare che tali problematiche possano ripetersi anche in occasione della
campagna vaccinale per la stagione influenzale 2021-2022, le scrivente Federazioni chiedono a
codeste spettabili Società di programmare le relative produzioni aziendali, destinate al mercato
nazionale, in modo da consentire un’adeguata fornitura di vaccini alle farmacie aperte al
pubblico, disposte ad acquistarli per il tramite delle relative Cooperative e distributori
intermedi.
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In tal senso, queste Organizzazioni manifestano la propria disponibilità per un ogni
utile confronto nel corso del quale individuare le migliori soluzioni in grado di assicurare
un’adeguata profilassi vaccinale alla popolazione.
Nel restare in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.
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