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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Rita Mattei 

S E D E 
 

MOZIONE 

 

L’introduzione di modalità alternative di somministrazione del vaccino anti-
Covid 

 
L’importanza di aumentare la percentuale di popolazione vaccinata contro il Covid-19 – 
in Alto Adige i dati sono ancora preoccupanti – spinge a cercare di considerare anche le 
differenti modalità di inoculazione oggi disponibili, così da coinvolgere nella campagna 
vaccinale anche particolari nicchie di popolazione o comunque rendere più attrattivo 
compiere questo passo. In sostanza, questa mozione si propone di introdurre la 
possibilità di vaccinarsi con modalità alternative alla classica siringa e questo per diversi 
motivi. 
Alcune Asl italiane (in Sicilia e Veneto) hanno introdotto l’uso di un dispositivo che non 
prevede alcun tipo di ago, in grado di generare un flusso ad alta velocità che somministra 
– sempre sul braccio – la dose di vaccino. Il prodotto è utilizzabile per ogni tipo di vaccino, 
per l'insulina o anche per altre inoculazioni in modo assolutamente sicuro, perché 
testato e approvato dalle competenti autorità sanitarie. 
Ma chi sarebbero i fruitori di questo particolare dispositivo sanitario? Innanzitutto vanno 
considerate le persone affette da belonefobia, ossia la paura morbosa e incontrollabile di 
aghi, siringhe, oggetti appuntiti e spilli. I belonefobici sono numericamente pochi 
naturalmente, ma più in generale vanno considerate le tante persone che malvolentieri 
affrontano le siringhe e chi per motivi di salute viene già sottoposto a numerose iniezioni, 
tra prelievi, inoculazioni, flebo. In particolare, nelle Asl di Belluno le persone affette da 
belonefobia possono richiedere la somministrazione del vaccino anti-Covid con questo 
nuovo sistema, a seguito di prescrizione del medico di famiglia o dello specialista. 
La sicurezza del metodo di inoculazione è poi evidente: senza aghi è impossibile ferire 
operatore e paziente, sia per disattenzioni che in seguito a eventuali colluttazioni 
generate da problemi mentali di qualsiasi natura dello stesso paziente. 
Infine i costi. La questione va studiata naturalmente, ma un confort-in (questo il nome 
generico del prodotto) costa circa il doppio di una normale siringa (quindi 2 euro circa), 
anche se rispetto a queste ultime non incidono sul costo gli smaltimenti di taglienti e 
pungenti, che appunto non ci sono. Naturalmente si potrebbe pensare di introdurre un 
ticket per chi è sprovvisto di una prescrizione medica. 
Un’ulteriore alternativa alla siringa sarebbe l’inoculazione somministrata attraverso il 
naso, ma il dispositivo e i relativi protocolli non hanno ancora concluso l’iter di validazione 
da parte delle competenti autorità sanitarie. È comunque un’interessante opzione da 
tenere in considerazione in un futuro probabilmente non troppo distante. 
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Ciò premesso, 

 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

 

1) A considerare con i competenti uffici dell’Azienda sanitaria, l’opzione di offrire 

l’opportunità di utilizzare il dispositivo sanitario descritto nella premessa di questa 

mozione, sia per le campagne vaccinali che per altre tipologie di inoculazioni; 

2) A considerare, nel caso di approvazione del precedente punto 1, l’opportunità di 

introdurre un ticket per i richiedenti sprovvisti di certificato medico che attesti la 

necessità di ricorrere al dispositivo; 

3) Attraverso i competenti uffici dell’Azienda sanitaria, a monitorare l’evoluzione dell’iter 

di validazione del dispositivo che permette l’inoculazione attraverso il naso, 

valutandone l’uso in Alto Adige. 

 

Bolzano, 08 novembre 2021 

I consiglieri provinciali 

 

Franz Ploner 

 

Paul Köllensperger 

 

Alex Ploner 

 

Maria Elisabeth Rieder 
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