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OGGETTO: Richiesta vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 prioritaria per il personale navigante - Piloti e 

Assistenti di Volo operanti per conto delle compagnie aeree basate in Italia: Riscontro. 

 

Gentili, 

nel ringraziarVi per la vostra nota, con la presente desideriamo rassicurarVi che sarà senz’altro premura dello 

scrivente Ufficio spingere affinché i Piloti e gli Assistenti di volo rientrino fra gli operatori di pubblica utilità, 

essenziali per la ripresa economica del paese, e che possano, quindi, effettuare la vaccinazione anti SARS-

CoV-2/COVID19 il prima possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Strategico per la Vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/COVID-19.  In particolare, si ravvisa la possibilità di inserire il personale di cui in oggetto 

all’interno della classe 6 come prioritario. 

Come sapete, diversi vaccini quali il COMIRNATY (Pfizer/BioNTech), l’ ASTRAZENECA Covid 19 vaccine, e il 

MODERNA Covid 19 Vaccine, hanno superato le varie fasi autorizzative, tuttavia, a causa della enorme 

domanda a livello mondiale e alla conseguente mancanza di dosi, la loro distribuzione sta avvenendo in 

maniera più lenta del previsto. D’altra parte, nell’attuazione del piano strategico vaccinale sono emerse 

importanti criticità che riguardano, a seconda dei casi, la conservazione a bassissime temperature (oltre i -

60°C), alcune difficoltà di manipolazione e di somministrazione; tali difficoltà pongono delle complessità 

logistiche che permettono l’effettuazione di alcune vaccinazioni solo presso specifici Punti Vaccinali (PV) 

Ospedalieri o in prossimità di presidi ospedalieri dotati di peculiari infrastrutture ed equipaggiamenti, nonché 

di personale dedicato. Per le ragioni sopra esposte, nella prima fase di distribuzione dei vaccini autorizzati 

non è stato possibile individuare gli Ambulatori USMAF-SASN come PV. 

Oltre alle criticità sopra menzionate, di particolare rilevanza per la popolazione dei Piloti e degli Assistenti di 

volo è il calendario vaccinale ( i.e. il numero di dosi e la distanza temporale fra la prima e la seconda dose 

affinché si possa raggiungere la piena protezione contro il virus) che per i vaccini al momento autorizzati può 

superare le 3 settimane. Per la particolare tipologia di lavoro della popolazione navigante, apparirebbe più 

utile attendere l’autorizzazione (ormai prevista a breve) di altri vaccini anti SARS-CoV-2 con caratteristiche 
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più agevoli per la somministrazione, in particolare l’autorizzazione di vaccini monodose, più maneggevoli e 

di provata efficacia. 

L’eventuale autorizzazione di vaccini efficaci in mono-somministrazione e di più facile gestione dal punto di 

vista logistico e di equipaggiamento potrebbe consentirne l’utilizzo su ampia scala ed in setting assistenziali 

meno complessi rispetto ai punti vaccinali sopra menzionati. In quest’ottica si potrebbe procedere ad una 

più rapida e meno problematica presa in carico di Piloti e Assistenti di volo e, magari, costituire, di concerto 

anche con le autorità regionali e locali competenti, una anagrafe vaccinale dedicata al SARS COVID 2 con fini 

anche certificativi in un’ottica di miglioramento dei servizi offerti ai naviganti. A tal proposito è auspicabile 

elaborare un piano di lavoro basato su una numerosità e sulle caratteristiche specifiche del personale 

navigante - Piloti e Assistenti di Volo, operanti per conto delle compagnie aeree basate in Italia, che vi 

preghiamo di volerci aiutare a definire nel dettaglio. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si conferma la presa in carico dell’istanza rappresentata dalle S.S.V.V. a 

codesto Ufficio e si rimanda ad una discussione collegiale sul tema in occasione della riunione del Comitato 

degli Assistiti SASN che dovrebbe svolgersi nel mese corrente e che sarà una buona occasione per  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 
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