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COMUNICATO STAMPA 

Vaccini COVID-19: l'adozione degli standard GS1 e 

l'implementazione del codice a barre sono necessarie 

per garantire sicurezza e fiducia nella vaccinazione. 

Lo sostiene un rapporto Deloitte. E anche l’OMS. 

Il white paper di Deloitte sulla sicurezza della supply chain dei vaccini contro il 
COVID-19 evidenza le numerose ragioni per cui gli standard comuni in tutta la 

filiera sanitaria sono essenziali per la diffusione e la somministrazione di vaccini 
ben identificati e sicuri, nella più grande campagna di vaccinazione della storia. 

Un evento online il 28 gennaio offrirà un approfondimento con i riunirà i leader 

mondiali del settore healthcare. 

Bruxelles, 26 gennaio 2021 – Mentre i governi e le imprese di tutto il mondo si trovano 

ad affrontare una delle sfide più significative della storia - sviluppo, distribuzione e 

somministrazione di massa, senza precedenti e in tempi molto rapidi, di vaccini contro 

il COVID-19 - un nuovo rapporto pubblicato da Deloitte indica come l'adozione 

universale di standard globali in tutta la filiera sanitaria mondiale abilita una 

distribuzione rapida, efficiente e sicura dei vaccini. 

I funzionari della sanità pubblica mondiale hanno incoraggiato tale posizione e Tom 

Woods, presidente del Comitato direttivo globale per la garanzia della qualità 

dei prodotti sanitari alla World Bank, ha chiesto l'adozione di standard comuni, tra 

cui la scansione dei codici a barre, descrivendolo come «l'elemento più importante per 

prevenire errori nella distribuzione dei vaccini e per garantire tracciabilità e sicurezza 

dei pazienti nella campagna di vaccinazione COVID-19». 

Lo studio "Securing Trust in the Global COVID-19 Supply Chain", condotto da 

Deloitte, sostiene che, oltre alla collaborazione nel settore e alla comunicazione 

trasparente, "l'adozione degli standard GS1 aggiunge un elemento di fiducia a 

tutti i livelli della filiera. Una fiducia che, in ultima analisi, si estende ai pazienti 

stessi". 

Gli standard globali GS1 consentono ai produttori farmaceutici, alle aziende di 

distribuzione dei farmaci e agli operatori sanitari di seguire protocolli e 

misure di sicurezza fondamentali per garantire la sicurezza e la fiducia degli 

utenti, sia nei confronti del vaccino sia nella capacità di somministrarlo in 

modo sicuro. 

I codici a barre che riportano gli standard GS1 identificano in modo univoco e 

sicuro i prodotti farmaceutici, inclusi i vaccini, dai laboratori e dagli studi 

clinici fino al punto di somministrazione. Gli standard GS1 portano così 

trasparenza nel mondo sanitario e contribuiscono a migliorare il coordinamento della 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/securing-trust-in-the-global-covid-19-supply-chain.html
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filiera, riducendo il rischio di disguidi nella consegna e nella scadenza dei vaccini o nella 

diffusione di vaccini falsi. 

Gli standard GS1 sono adottati in misura crescente nel settore sanitario, ma non sono 

ancora universalmente applicati. Lo studio Deloitte definisce le informazioni di 

identificazione del vaccino (come l'identificativo del prodotto, il numero di lotto e la 

data di scadenza) come "essenziali affinché gli operatori sanitari possano 

somministrare i vaccini con fiducia", osservando che "l'OMS raccomanda che tutti i 

vaccini siano identificati con questi dati in un codice a barre standardizzato". 

Anche l’Alleanza Globale per le Vaccinazioni (GAVI) e l’UNICEF hanno richiesto 

l'uso delle norme GS1 sulle confezioni secondarie dei vaccini. 

Miguel Lopera, Presidente e CEO di GS1 ha affermato: «Un livello di ricerca senza 

precedenti, collaborazione e investimenti hanno portato speranza sotto forma di vaccini 

COVID-19. Il mondo, tuttavia, si trova ora ad affrontare un'enorme sfida di 

distribuzione e somministrazione in cui gli standard di identificazione globale assumono 

un ruolo fondamentale. Tutti i paesi del mondo stanno mettendo in atto importanti 

campagne di vaccinazione in un'enorme corsa contro il tempo, mentre il virus continua 

a uccidere migliaia di persone ogni giorno. Gli standard globali possono contribuire a 

identificare correttamente e a tracciare i vaccini nel settore sanitario globale e a ridurre 

le possibilità di errore. GS1 è pronta a supportare tutte le parti interessate affinché 

questa operazione fondamentale abbia successo». 

Greg Reh, Global Life Sciences & Health Care Industry Leader presso Deloitte 

ha aggiunto: «Per gli sviluppatori di vaccini, gli attori del settore sanitario e la società 

in generale, il livello di trasparenza e fiducia del pubblico determineranno l'accettazione 

e la fiducia nei confronti del vaccino COVID-19. L’adozione di standard globali da parte 

di organizzazioni come GS1 sta contribuendo a infondere tale fiducia nei vaccini 

COVID-19». 

Oggi più di 70 paesi hanno normative sanitarie o requisiti per i partner 

commerciali per cui il settore utilizza gli standard GS1. Questi paesi fanno 

affidamento sui codici a barre bidimensionali (2D) GS1 DataMatrix, che possono 

codificare le informazioni di identificazione del vaccino per aiutare a ridurre gli errori e 

consentire la tracciabilità. 

Poiché alcuni paesi hanno difficoltà a tracciare gli abbinamenti tra vaccini e pazienti al 

momento della somministrazione, il rapporto Deloitte rileva che "è importante 

identificare ed etichettare i vaccini per determinare con precisione quale paziente ha 

ricevuto quale vaccino e quando". L'identificazione univoca a livello globale e il codice a 

barre GS1 possono supportare questo obiettivo fondamentale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link: 

https://www.gs1.org/industries/healthcare/trust. 

 

https://www.gs1.org/industries/healthcare/trust
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Il 28 gennaio l’approfondimento nell’evento online di GS1 Healthcare 

Per approfondire il ruolo degli standard globali nella distribuzione e 

nell’amministrazione efficiente dei vaccini COVID-19 a livello globale, GS1 Healthcare 

riunirà i leader del settore sanitario e delle principali organizzazioni healthcare nel 

corso dell’“Executive Dialogue” che si svolgerà online giovedì 28 gennaio alle ore 

13:00. L’evento vedrà gli interventi di: 

• Lisa Hedman, Group Lead, Supply and Access to Medicines, World Health 

Organization. 

• Tom Woods, Chairman of the Global Steering Committee Assurance of Health 

Products, World Bank. 

• Tjalling van der Schors, Hospital Pharmacist at Dijklander Hospital, Board 

Member at the European Association of Hospital Pharmacists, Netherlands. 

• Gregory Reh, Global Life Sciences and Healthcare Leader, Deloitte. 

• Ulrike Kreysa, Senior Vice-President Healthcare, GS1. 

Discuteranno le principali sfide, le opportunità e i primi insegnamenti appresi dalla 

distribuzione dei vaccini COVID-19 in tutto il mondo. 

Maggiori informazioni e il form di iscrizione all’evento sono disponibili sul sito di GS1. 

 

 

*** 

Per informazioni: 

Ufficio Stampa GS1 Italy: Nuage Comunicazione – Emanuela Capitanio 

Tel. 3474319334 - email: nuagecomunicazione@libero.it 

Pressroom e approfondimenti: gs1it.org/chi-siamo/pressroom/ 

 

GS1 Healthcare è una comunità neutrale e aperta che riunisce tutte le parti interessate del 

settore sanitario per guidare lo sviluppo e l'implementazione degli standard GS1 globali, 

migliorando la sicurezza dei pazienti e l'efficienza operativa e della filiera. Lo sviluppo e 

l'implementazione degli standard GS1 sono condotti dagli esperti che li utilizzano: produttori di 

dispositivi medici e farmaceutici, grossisti, distributori, organizzazioni di acquisto collettivo, 

ospedali, farmacie, fornitori di servizi logistici, fornitori di soluzioni, enti governativi e normativi 

e associazioni di categoria. Le prove disponibili dalle implementazioni del settore dimostrano che 

gli standard GS1 di identificazione, acquisizione e condivisione dei dati nel settore sanitario 

offrono vantaggi tangibili per tutte le parti interessate. I membri di GS1 Healthcare includono 

più di 100 organizzazioni sanitarie leader in tutto il mondo.  

web: www.gs1.org/healthcare. 

 

GS1 Italy. A partire dall'introduzione rivoluzionaria del codice a barre nel 1973, 

l'organizzazione non profit GS1 sviluppa gli standard più utilizzati al mondo per la 

https://www.gs1.org/industries/healthcare/executive-dialogue
mailto:nuagecomunicazione@libero.it
https://gs1it.org/chi-siamo/pressroom/
http://www.gs1.org/healthcare
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comunicazione tra imprese. In Italia, GS1 Italy riunisce 35 mila imprese dei settori largo 

consumo, sanitario, bancario, della pubblica amministrazione e della logistica. I sistemi standard 

GS1, i processi condivisi ECR, i servizi e gli osservatori di ricerca che GS1 Italy mette a 

disposizione semplificano e accelerano il processo della trasformazione digitale delle imprese e 

della supply chain, perché permettono alle aziende di creare esperienze gratificanti per il 

consumatore, aumentare la trasparenza, ridurre i costi e fare scelte sostenibili. 

web: gs1it.org - tendenzeonline.info  

twitter: @GS1Italy - @tendenzeonline 

facebook: @GS1Italy 

instagram: @GS1Italy 

https://www.gs1it.org/
http://www.tendenzeonline.info/
https://twitter.com/gs1italy
https://twitter.com/tendenzeonline
https://twitter.com/tendenzeonline
https://www.facebook.com/GS1Italy
https://www.facebook.com/GS1Italy
https://www.instagram.com/gs1italy/

