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LORO SEDI
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI ALLERGOLOGI DEI
PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER COVID-19

Con riferimento alla attività vaccinale anti SARS CoV-2/Covid 19, sono state segnalate alcune
situazioni nelle quali, a seguito di valutazione medica in sede di anamnesi, l’utente è stato rinviato
genericamente a valutazione allergologica o a vaccinazione in ambiente protetto senza un percorso
definito.
Si chiede alle ATS di invitare tutte le strutture che gestiscono attività vaccinale sul territorio di proprio
riferimento ad applicare corrette indicazioni sulle reali controindicazioni alla somministrazione di
vaccino Covid, nonché adeguati percorsi organizzativi, al fine di evitare da un lato accessi impropri a
prestazioni specialistiche, dall’altro di posticipare in modo ingiustificato la protezione del soggetto da
vaccinare.
A tal fine si invia il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DA PARTE DEGLI
ALLERGOLOGI DEI PAZIENTI A RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI PER COVID-19”
redatto dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica e dall’Associazione
Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri a cui riferirsi per la valutazione.
Si ritiene altresì utile inviare anche un documento guida predisposto da IRCCS Policlinico di Milano, e
messo a disposizione dei medici in servizio presso i Centri vaccinali gestiti dallo stesso IRCCS: nel
caso ritenuto utile e condivisibile e in assenza di altri strumenti ritenuti più appropriati e già introdotti,
potrebbe essere eventualmente adottato anche in altri Centri.
Si rammenta che il giudizio di inidoneità deve essere fondato su criteri clinico-scientifici e non
genericamente riferito ad un timore di eventi avversi, soprattutto in un contesto vaccinale in cui
l’organizzazione prevede un servizio di emergenza con la presenza di un anestesista – rianimatore o di
un medico dell’emergenza. I documenti di cui sopra suggeriscono altresì le situazioni nelle quali viene
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raccomandata un’osservazione prolungata del soggetto vaccinato.
Nei casi in cui l’invio alla valutazione allergologica venga ritenuto appropriato, tale invio deve essere
gestito direttamente dalla struttura ospedaliera che gestisce il centro vaccinale: il paziente già al
momento dell’anamnesi deve ricevere indicazioni chiare sulle modalità di accesso e una stima dei
tempi entro cui potrà accedere alla valutazione allergologica, evitando rinvii al MMG, richieste di visite
allergologiche aspecifiche, complicati percorsi di ricerca di accesso a valutazioni specialistiche
allergologiche a carico del cittadino e/o accessi impropri ad altri centri massivi per una seconda
valutazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi

Allegati:
File COVID_AAIITO_SIAAIC_15.01.21.pdf

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato
digitalmente e conservato presso l'Ente.

Responsabile del procedimento: MARCO SALMOIRAGHI

www.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.2197

