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FASI DI GESTIONE VACCINI COVID19 COMINARTY E MODERNA

ALLESTIMENTOSCONGELAMENTO 



1° LIVELLO >>> AEROPORTO MILITARE PRATICA DI MARE (Roma)

2° LIVELLO >>> HUB (ad esempio in Umbria: AO TERNI; AO PERUGIA; 

H. FOLIGNO USL UMBRIA 2; H. CITTÁ DI CASTELLO USL UMBRIA 1)

3° LIVELLO SEDI SOMMINISTRAZIONE VACCINO

3 LIVELLI DI 

LOGISTICA:





Controllo integrità 
della spedizione

Disattivare immediatamente il 
datalogger

Controllo della corretta 
temperatura di trasporto

Rimozione del ghiaccio 
secco e dei vassoi con 
opportuni DPI (guanti 

impermeabili, occhiali o 
visiera)

Controllo quali-quantitativo
n° 195 vials per vassoio

Vassoi con il coperchio aperto
possono rimanere a temperatura
ambiente (<25 °C) per un massimo di 3
minuti per consentire l’estrarzione dei
flaconcini o il trasferimento tra ambienti a
TUB (Temperatura Ultra bassa)

Prima di aprire il contenitore
termico di spedizione, assicurarsi
che l’area in cui si sta lavorando
abbia una corretta ventilazione..

Schema dei componenti
presenti all’interno del
contenitore termico

ARRIVO
(CENTRI DI 2° LIVELLO)



STOCCAGGIO/CONSERVAZIONE
(CENTRI DI 2° LIVELLO Comirnaty)

● Conservare la soluzione di vaccino non diluito in congelatore a una temperatura compresa tra -90 ° C e -60

° C per 6 mesi.

● Non aprire i vassoi delle fiale o rimuovere le fiale fino a quando non si è pronti per lo scongelamento o

l'uso.

● Con il coperchio chiuso, i vassoi per fiale contenenti 195 fiale rimosse dalla conservazione a

temperatura ultra-bassa (<-60 °C) possono essere lasciati a temperatura ambiente (<25 °C) per un

massimo di 5 minuti per essere movimentati da un ambiente a Temperatura Ultra-Bassa a un altro. Con il

coperchio aperto o i vassoi per fiale contenenti meno di 195 fiale rimossi dalla conservazione a temperatura

ultra-bassa (<-60 °C) possono rimanere a temperatura ambiente (<25 °C) per un massimo di 3 minuti.

● Una volta riposti in un ambiente a Temperatura Ultra-Bassa, i vassoi devono rimanervi per almeno 2 ore

prima di procedere ad una nuova loro movimentazione.

● Dopo che un singolo flaconcino multidose è stato rimosso da un vassoio per fiale a temperatura

ambiente, non deve essere ricongelato e deve essere scongelato per l'uso.



SCONGELAMENTO
(CENTRI DI 2° LIVELLO)

Le fiale congelate (-90/-60°C) devono essere trasferite a 2-8 °C per farle scongelare

lentamente; una confezione da 195 fiale può richiedere 3 ore per scongelare.

Una volta scongelato, il vaccino non diluito può essere conservato per un massimo di 5 giorni a 
una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C ovvero fino a 2 ore a temperature fino a 30°C. 

In alternativa, le fiale congelate possono anche essere scongelate per 30 minuti a

massimo 30°C per un utilizzo immediato.

3 h

Al fine di evitare sprechi sarà indispensabile fornire il numero di vaccinazioni
pianificate/giorno comunicandolo alla farmacia di riferimento il giorno precedente a quello di
somministrazione, tenendo in considerazione che un flacone multidose contiene n°6 dosi secondo
quanto espresso dalla Commissione Tecnico Scientifica AIFA il giorno 28/12/20.

30 min



STOCCAGGIO/CONSERVAZIONE
(CENTRI DI 2° LIVELLO Moderna)



TRASPORTO DAL CENTRO DI 2° LIV. A QUELLO DI 3° LIV. 

Al fine di garantire il corretto mantenimento della catena del freddo e trasporto tra 2-8 °C 
quest’ultimo avverrà con i seguenti dispositivi e modalità

Borsa isotermica con contenitore isotermico in polipropilene espanso,
dotata di datalogger integrato per monitoraggio tempi/temperature,
provvisto di segnalazione ‘trasporto di vaccini COVID-19’

Piastra eutettica 

Stabilizzatori di temperatura +4°C 

Smartphone Android NFC per attivazione, lettura e scarico dati dal
datalogger

Modulo di invio e ricezione del materiale spedito da reinviare
adeguatamente compilato al centro di 2° livello.

N.B. i flaconcini devono essere mantenuti in posizione
verticale durante il trasporto.



CONSEGNA AL CENTRO DI 3° LIV. 



CONSEGNA AL CENTRO DI 3° LIV. 



IMBALLAGGI QUALIFICATI 



CONSEGNA AL CENTRO DI 3° LIV. 

• Alla ricezione del materiale spedito si dovrà procedere alla deattivazione del 

datalogger TTR e lo scarico del report temperature registrate (se presente) o verifica 

orario di partenza e di arrivo;

• Verifica del rispetto del profilo di temperatura impostato 2-8°C;

• Verifica quali-quantitativa del materiale spedito e stoccaggio immediato in frigo tra 2-

8 °C;

• Prelievo dal frigo delle vials non diluite necessarie alla somministrazione, attesa del 

raggiungimento della temperatura ambiente, successivo allestimento e 

somministrazione; 

• Compilazione del modulo invio-ricezione;

Una volta diluito utilizzare immediatamente o comunque entro 6 ore dalla

diluizione, conservando la fiala ad una temperatura compresa tra 2 e 30°C.



La parola al Dott. Nicola Nigri ……….


