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INTRODUZIONE 
La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo co-
ronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. 
Il 21 febbraio 2020 è stato segnalato in Italia il primo caso di Covid-19. Da allora le vite degli 
italiani sono state stravolte e la vaccinazione è la migliore arma a disposizione per uscire 
dall’epidemia, che nel giro di qualche mese si è diffusa in tutto il mondo diventando una 
pandemia. 
Nel corso del 2021 sono state individuate alcune varianti del virus che destano particolare 
preoccupazione: la VOC 202012/01 identificata per la prima volta nel Regno Unito (denomi-
nata anche B.1.1.7), la 501Y. V2 (denominata anche B.1.351) identificata in Sudafrica, la P1 
con origine in Brasile, la B.1.617 individuata in India. 
Gli studi per la formulazione di un vaccino atto a combattere la diffusione del Covid-19 sono 
stati avviati subito dopo il primo sequenziamento del DNA del virus, nel gennaio del 2020. 
Le notizie relative ai vaccini, inizialmente in fase di sperimentazione ma poi anche di produzio-
ne e somministrazione alla popolazione, diffuse dai media e dalle istituzioni pubbliche 
nell’ultimo anno e mezzo, sono state tantissime. 
L’obiettivo del presente documento è quello di riportare, in seguito ad una breve introduzione 
al mondo dei vaccini, una cronistoria di ciò che è accaduto in Italia e, in particolare, in Pie-
monte a partire da quando la Commissione Europea ha stipulato gli accordi di acquisto cen-
tralizzato con alcune delle aziende farmaceutiche che stavano formulando un vaccino anti-
Covid-19. 
Le informazioni riportate sono state raccolte, in ordine cronologico e tematico, a partire da di-
verse fonti, prevalentemente da articoli di giornale pubblicati dal quotidiano online “Quoti-
diano sanità”, consultati fino al 14/05/2021, e relativi allegati ufficiali resi pubblici da istituzioni 
governative, quali Ministero della Salute, Aifa e Commissario Straordinario per l’Emergenza 
COVID-19. 
Per quanto riguarda la situazione piemontese, le informazioni provengono dal bollettino pub-
blicato quotidianamente sul sito della Regione: 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/covid-gli-aggiornamenti-contagi-vaccini, consul-
tato fino al 06/05/2021. 
I grafici relativi all’andamento delle vaccinazioni sono invece un’elaborazione dei dati pub-
blicati quotidianamente dal Ministero della Salute (https://github.com/italia/covid19-opendata-
vaccini), aggiornati al 06/05/2021. 

NOZIONI DI BASE SUI VACCINI 
Lo sviluppo di un vaccino si articola in 6 fasi: inizialmente la ricerca ha inizio con lo studio in vi-
tro del microrganismo responsabile della malattia e delle interazioni che ha con l’organismo 
umano. Mediante gli studi in vitro è possibile stabilire quale sia la composizione qualitativa e 
quantitativa ideale di un vaccino (tipologia e quantità della componente attiva e di tutte le 
altre sostanze previste). 
Una volta definito questo aspetto ha inizio la fase preclinica, in cui viene testata la risposta 
immunitaria e/o i meccanismi avversi su organismi viventi complessi non umani. Questa fase è 
finalizzata a conoscere il meccanismo d'azione (cioè la capacità di indurre la risposta immuni-
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taria), il profilo tossicologico e le prime evidenze di efficacia e sicurezza su un organismo viven-
te complesso, così da selezionare la formulazione che nei modelli sperimentali è risultata più 
promettente. 
In seguito, ha inizio la vera e propria sperimentazione clinica sull'uomo, che normalmente inizia 
dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche sulla risposta immunitaria, cui seguono altri 2 anni di 
prove pre-cliniche che coinvolgono la sperimentazione animale. La sperimentazione clinica si 
realizza in 3 fasi che precedono l’autorizzazione all’immissione in commercio e una quarta fa-
se che viene condotta mentre il vaccino è sul mercato. Le prime tre fasi di sperimentazione 
clinica sono così articolate: 
 

g Fase I: prima somministrazione del 
vaccino sull’uomo, viene attuata 
su 10-50 soggetti ed è finalizzata a 
valutare la reattogenicità locale e 
sistemica (il tipo e la frequenza 
con cui si manifestano eventuali 
reazioni avverse) e 
l’immunogenicità (la capacità di 
stimolare nell’uomo una risposta 
anticorpale specifica e sufficiente 
contro le componenti del vacci-
no). 

g Fase II: il vaccino viene sommini-
strato ad un numero maggiore di 
soggetti (alcune centinaia di indi-
vidui selezionati in base a criteri di 
inclusione/esclusione) ed ha 
l’obiettivo di stabilire la posologia 
(dose necessaria per 
l’immunizzazione primaria e la ne-
cessità di eventuali richiami), di 
definire il profilo di tollerabilità e di 
caratterizzare la risposta immuni-
taria (tipo, qualità, memoria, etc). 
Inoltre, durante la fase II viene ef-
fettuato un confronto con i vac-
cini registrati e si studia 
l’eventuale interferenza tra i vari 
antigeni e con altri vaccini. 

g Fase III: il vaccino viene sommini-
strato a un numero elevato di 
soggetti (da alcune centinaia a 
numerose migliaia di pazienti sele-
zionati in base a precisi criteri di 
inclusione ed esclusione ben defi-
niti e meno restrittivi di quelli della 
fase II, così da avere una popola- Fonte: elaborazione Ires Piemonte 

Fig. 1 Tipologie di vettore utilizzate per i vaccini anti-
Covid-19 
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zione più rappresentativa dei pazienti reali, esempi di criteri sono età, sesso, etnia, etc.) 
allo scopo di valutarne l’efficacia clinica (in termini di tipologia e persistenza della ri-
sposta immunitaria, percentuale dei soggetti che rispondono efficacemente al vacci-
no e, quando possibile, di riduzione della probabilità di sviluppare la malattia dopo la 
vaccinazione) e la sicurezza (in termini di eventi avversi attribuibili e non attribuibili al 
vaccino e di possibili problemi legati alle caratteristiche dei soggetti come l’età, il sesso 
e specifiche condizioni di salute). Nella fase III gli studi sono controllati (i soggetti trattati 
con il vaccino in studio sono confrontati con altrettanti soggetti trattati con un vaccino 
simile già autorizzato o con un trattamento inerte detto placebo) e randomizzati (la 
suddivisione dei soggetti fra l’uno e l’altro trattamento avviene in maniera casuale). 

 
Per ognuna di queste tre fasi sono definiti degli outcomes primari e secondari da monitorare, 
che variano da uno studio all’altro e che sono utilizzati per supportare le richieste di autorizza-
zione all’immissione in commercio (AIC) alle Agenzie regolatorie (per l’Europa l’EMA – Agenzia 
Europea per i Medicinali) con dati di efficacia e sicurezza del vaccino. Un tipico outcome 
primario della fase III consiste nel numero di soggetti contagiati in seguito alla partecipazione 
al trial, con particolare attenzione al rapporto tra contagiati a cui è stato somministrato il pla-
cebo e contagiati a cui è stato inoculato il vaccino. Per valutare l’esito delle sperimentazioni è 
importante tenere presente la significatività statistica degli outcome, che è strettamente cor-
relata alle dimensioni della popolazione sottoposta al trial. 
Infine, la IV fase consiste nell’osservazione degli effetti del vaccino nella sua distribuzione alla 
popolazione, così da verificarne l’efficacia e monitorarne gli effetti collaterali. 
Nel mondo esistono svariate tipologie di vaccini. Per combattere il COVID-19 i ricercatori han-
no preso in considerazione principalmente 6 tipologie (Fig. 1). 

I VACCINI ANTI-COVID-19 
Lo sviluppo del vaccino è un processo lungo, che normalmente richiede anni e numerosi inve-
stimenti economici. I trial clinici richiedono molti test su migliaia di persone e normalmente ini-
ziano dopo circa 2-5 anni dalle iniziali ricerche sulla risposta immunitaria, cui seguono altri due 
anni di prove precliniche che coinvolgono la sperimentazione animale. 
Se il vaccino risulta sicuro ed efficace, deve poi rispondere a tutti i requisiti regolatori 
e ottenere l'approvazione. Nell'attuale emergenza, è stato proposto un periodo di tempo più 
ristretto compreso tra 12 e 18 mesi, con team di esperti di tutto il mondo che lavorano sinergi-
camente per aumentare la velocità per trovare un candidato efficace. 
Inoltre, trattandosi di un’emergenza sanitaria mondiale, la capacità di produzione dovrebbe 
essere garantita prima del termine degli studi clinici e ripartita globalmente per garantirne an-
che un'equa distribuzione. A tal proposito, l'OMS ha riunito leader mondiali e partner sanitari, 
compresi quelli del settore privato, in un'iniziativa mirata ad accelerare lo sviluppo e la produ-
zione del nuovo vaccino anti Covid-19, di test e trattamenti per consentire un accesso equo in 
tutto il mondo. 
Secondo il “Summary Information on Vaccine Products in Clinical Development” dell’WHO, at-
tualmente 184 vaccini sono in sperimentazione pre-clinica e 99 in sperimentazione clinica. 
In Europa sono stati autorizzati 4 vaccini anti-Covid-19 che hanno concluso la fase III della spe-
rimentazione clinica: 
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g BNT162b2 (Comirnaty) di Pfizer/BioNTech, vaccino mRNA autorizzato il 21/12/2020 
g mRNA-1273 di Moderna Biotech, vaccino mRNA autorizzato il 06/01/2021 
g ChAdOx1-S (Vaxzevria) di AstraZeneca e Vaccitech (Università di Oxford), vaccino a 

vettore ricombinante di adenovirus di scimpanzé autorizzato il 29/01/2021 
g Ad26.COV2-S di Janssen (Johnson & Johnson), vaccino a vettore ricombinante di 

adenovirus umano di tipo 26 autorizzato l’11/03/2021 
Nella Tab. 1 sono riportati il meccanismo di azione, le caratteristiche dello studio di fase III e 
l’efficacia dimostrata dai rispettivi studi clinici per i 4 vaccini autorizzati. 

Tab. 1 Principio di azione, caratteristiche dello studio di fase III ed efficacia dei 4 vaccini auto-
rizzati dall’Ema 

Fornitore Principio di azione Caratteristiche della  
sperimentazione Efficacia 

Pfizer/ BioN-
Tech 

L’RNA messaggero modificato 
a livello dei nucleosidi presente 
in Comirnaty è formulato in na-
noparticelle lipidiche, per con-
sentire il rilascio dell’RNA non 
replicante all’interno delle cellu-
le ospiti e dirigere l’espressione 
transitoria dell’antigene S di 
SARS-CoV-2. L’mRNA codifica 
per una proteina S intera anco-
rata alla membrana, con due 
mutazioni puntiformi a livello 
dell’elica centrale. La mutazio-
ne di questi due aminoacidi 
stabilizza la proteina S. Il vacci-
no induce sia una risposta anti-
corpale neutralizzante che una 
risposta immunitaria cellulo-
mediata verso l’antigene delle 
proteine spike (S), che possono 
contribuire a proteggere contro 
COVID-19. 

Lo studio di fase III è iniziato il 27 
luglio e sono stati arruolati 43.548 
partecipanti dai 16 anni in su, di 
cui 43.448 hanno ricevuto 
l’iniezione: 21.720 di BNT162b2 (al 
tempo 0 e dopo 21 giorni, 30µg 
per dose) e 21.728 di placebo. Lo 
studio era multicentrico, multina-
zionale, randomizzato, controlla-
to verso placebo, in cieco per 
l’osservatore. La popolazione per 
l’analisi dell’endpoint primario di 
efficacia era composta da 
36.621 partecipanti di età pari o 
superiore a 12 anni (18.242 nel 
gruppo trattato con vaccino e 
18.379 nel gruppo trattato con 
placebo) che non avevano pre-
sentato evidenza di infezione 
pregressa da SARS-CoV-2 fino ai 
7 giorni successivi alla sommini-
strazione della seconda dose. 

Efficacia contro 
l'infezione: 95%. La 
protezione contro 
il virus inizia già 
due settimane 
dopo la 1° dose 
ed è al picco da 
una settimana in 
poi, dopo la 2° do-
se. 
Efficacia contro 
l'infezione grave: 
90% 

Moderna 

COVID-19 Vaccine Moderna 
contiene mRNA inserito in na-
noparticelle lipidiche. L’mRNA 
codifica per la proteina spike in-
tera del SARS-CoV-2 modificata 
tramite 2 sostituzioni per stabiliz-
zarla. A seguito dell’iniezione in-
tramuscolare, le cellule nella 
sede d’iniezione e i linfonodi 
drenanti assorbono le nanopar-
ticelle lipidiche riuscendo a rila-
sciare al loro interno la sequen-
za di mRNA per la traduzione in 
proteina virale. L’mRNA veicola-
to non entra nel nucleo cellula-
re né interagisce con il geno-
ma; non è replicante e la sua 
espressione è transitoria. La pro-
teina spike del SARS-CoV-2, 
espressa e legata alla mem-
brana, viene quindi riconosciuta 
dalle cellule immunitarie come 
antigene estraneo. Ciò induce 

La sperimentazione di fase III, ini-
ziata il 14 luglio, ha coinvolto 
30.351 partecipanti arruolati in 
100 centri di ricerca clinica negli 
Stati Uniti. Di essi, 15.185 ha rice-
vuto il vaccino e 15.166 hanno ri-
cevuto iniezioni placebo. Si è 
trattato di uno studio randomiz-
zato, controllato con placebo, 
con osservatore in cieco. Il profilo 
di sicurezza ed efficacia di que-
sto vaccino è stato valutato nel 
corso di ricerche svolte in sei 
paesi: Stati Uniti, Germania, Brasi-
le, Argentina, Sudafrica e Turchia 

Efficacia contro 
l'infezione: 94%. La 
protezione contro 
il virus inizia già 
due settimane 
dopo la 1° dose 
ed è al picco da 
una settimana in 
poi, dopo la 2° do-
se. Efficacia con-
tro l'infezione gra-
ve: 100% 
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una risposta sia delle cellule T 
che delle cellule B che genera-
no anticorpi neutralizzanti. 

AstraZene-
ca e Vacci-
tech (Uni-
versità di 
Oxford) 

L'adenovirus è stato genetica-
mente modificato con la tecni-
ca del DNA ricombinante in 
modo che codifichi per la gli-
coproteina S di SARS-CoV-2. 
Dopo la somministrazione, la 
glicoproteina S di SARS-CoV-2 
viene espressa localmente sti-
molando gli anticorpi neutraliz-
zanti e le risposte immunitarie 
cellulari, che possono contribui-
re alla protezione contro CO-
VID-19. 

L’efficacia clinica è stata valuta-
ta sulla base di un'analisi di dati 
aggregati di due studi clinici ran-
domizzati, in cieco e controllati: 
uno studio di fase II/III in adulti di 
età ≥18 anni (inclusi gli anziani) 
nel Regno Unito e uno studio di 
fase III in adulti di età ≥18 anni 
(inclusi gli anziani) in Brasile. I par-
tecipanti hanno ricevuto due do-
si di vaccino o di controllo (vac-
cino meningococcico o soluzio-
ne salina). A causa di vincoli logi-
stici, l'intervallo tra la dose 1 e la 
dose 2 variava da 21 a 159 giorni: 
l'86,1% dei partecipanti ha rice-
vuto le due dosi entro un interval-
lo da 28 a 84 giorni. 

Complessivamen-
te l'efficacia vac-
cinale di Vaxzevria 
è risultata pari al 
66,7% e, dopo una 
singola dose stan-
dard di vaccino 
dal giorno 22 al 
giorno 90 dopo la 
vaccinazione, è 
stata del 76%. 
La protezione inizia 
da circa 3 setti-
mane dopo la 1° 
dose di vaccino. 
Contro l'infezione 
grave l'efficacia è 
del 100%. 

Janssen 
(Johnson & 
Johnson) 

Vaccino monovalente compo-
sto da un vettore ricombinante 
basato su adenovirus umano di 
tipo 26 incompetente per la re-
plicazione, che codifica per la 
sequenza completa della gli-
coproteina spike (S) di SARS-
CoV-2 in una conformazione 
stabilizzata. Dopo la sommini-
strazione, la glicoproteina S vie-
ne espressa in maniera transito-
ria, stimolando sia anticorpi an-
ti-S neutralizzanti che altri anti-
corpi specifici anti-S funzionali, 
così come risposte immunitarie 
cellulari dirette contro 
l’antigene S. 

Lo studio multicentrico (condotto 
negli Stati Uniti, in Sudafrica e nei 
paesi dell’America latina) di fase 
III è stato randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con pla-
cebo e ha previsto il coinvolgi-
mento di un totale di 44.325 sog-
getti, dei quali 21.895 adulti han-
no ricevuto COVID-19 Vaccine 
Janssen, mentre 21.888 adulti 
hanno ricevuto il placebo. 

Il livello di prote-
zione contro l'infe-
zione da modera-
ta a grave dopo 
28 giorni dalla 
somministrazione 
risulta variabile nei 
diversi trial effet-
tuati, con un livello 
di efficacia nella 
prevenzione com-
plessivo del 67%, 
che sale però 
all'85% nei casi 
gravi della malat-
tia. 

 
Nella Tab. 2 sono riportate invece le caratteristiche relative alla somministrazione dei vaccini, 
in particolare le loro condizioni di conservazione, la schedula vaccinale e gli effetti collaterali 
più comuni. 

Tab. 2 Caratteristiche relative alla somministrazione dei vaccini: condizioni di conservazione, 
schedula vaccinale ed effetti collaterali più comuni 
 

Fornitore Conservazione Schedula vaccinale Effetti collaterali 

Pfizer/ BioN-
Tech 

Il flaconcino congelato si con-
serva 6 mesi a una temperatura 
compresa tra -90 °C e -60 °C, il 
flaconcino scongelato 30 giorni 
a una temperatura compresa 
tra 2 °C e 8 °C; il flaconcino 
aperto si conserva 6 ore tra 2 °C 
e 30 °C 

2 dosi a distanza di 
almeno 21 giorni (fino 
ad un massimo di 42 
giorni) l’una dall’altra. 
Somministrare a sog-
getti di età pari a su-
periore a 16 anni 

Dolore nel sito di iniezione, 
stanchezza, cefalea, mial-
gia, brividi, artralgia, piressia 
e tumefazione in sede di 
iniezione 

Moderna 
Il flaconcino chiuso si conserva 7 
mesi a una temperatura com-
presa tra -25 °C e -15 °C oppure 

2 dosi a distanza di 
almeno 28 giorni l’una 
dall’altra. Somministra-

Dolore nel sito di iniezione, 
stanchezza, cefalea, mial-
gia, brividi, artralgia, nau-
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30 giorni a tra 2 °C e 8 °C oppu-
re 12 ore tra 8 °C e 25 °C; il fla-
concino aperto si conserva 6 ore 
ad una temperatura compresa 
tra 2 °C e 25 °C 

re a soggetti di età 
pari a superiore a 18 
anni 

sea/vomito, tumefazio-
ne/dolorabilità ascellare, 
febbre, tumefazione e ar-
rossamento in sede di inie-
zione 

AstraZeneca 
e Vaccitech 
(Università di 
Oxford) 

Il flaconcino chiuso si conserva 6 
mesi se conservato tra 2 °C e 8 
°C, il flaconcino aperto si con-
serva 48 ore tra 2 °C e 8 °C. 

2 dosi a distanza di 
almeno 4-12 settimane 
l’una dall’altra. Som-
ministrare a soggetti di 
età superiore a 18 anni 
e preferibilmente età 
superiore a 60 anni 

Dolore nel sito di iniezione, 
cefalea, stanchezza, mial-
gia, malessere, piressia e 
febbre, brividi, artralgia e 
nausea. 

Janssen 
(Johnson & 
Johnson) 

Il flaconcino chiuso si conserva 2 
anni a una temperatura com-
presa tra -25 °C e -15 °C, il fla-
concino aperto 6 ore a una 
temperatura compresa tra 2 °C 
e 25 °C. 

1 dose. Somministrare 
a soggetti di età supe-
riore a 18 anni e prefe-
ribilmente età superio-
re a 60 anni 

Dolore in sede di iniezione, 
cefalea, stanchezza, mial-
gia, nausea e piressia. 

Il vaccino italiano 
Il 5 gennaio il vaccino GRAd-CoV2, sviluppato da ReiThera, ha concluso la fase I, con un risul-
tato soddisfacente: il 92,5% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi rilevabili. Si tratta di un vacci-
no a vettore virale, un adenovirus di gorilla con il codice genetico della proteina Spike del co-
ronavirus. Il vettore è stato costruito in modo da non replicarsi nell’organismo e non integrare 
le informazioni genetiche che trasporta nel genoma umano. 
Dopo 28 giorni dalla vaccinazione oltre il 94% dei soggetti nella fascia d’età 18-55 anni vacci-
nati con una sola dose ha prodotto anticorpi ed oltre il 90% ha sviluppato anticorpi con potere 
neutralizzante nei confronti del virus. La risposta cellulare, ovvero la produzione di linfociti T in-
dotta dal vaccino specifica contro la proteina spike del coronavirus, è risultata estremamente 
robusta in tutti i soggetti valutabili nella fascia d’età 18-55 anni e potenzialmente più elevata 
di quella dei pazienti con infezione naturale da SARS-CoV-2. Inoltre, la risposta osservata nei 
soggetti anziani non differisce da quella dei soggetti più giovani. Le reazioni avverse del vac-
cino sono state limitate per intensità e durata e nessun volontario ha manifestato eventi colla-
terali di gravità tale da compromettere le attività quotidiane. 
Il 19 febbraio è stato autorizzato l’avvio della fase II/III per valutare l’efficacia, la sicurezza e 
l’immunogenicità del vaccino nei soggetti di età pari o superiore ai 18 anni e, se i test di sicu-
rezza e di efficacia sul vaccino ReiThera andranno altrettanto bene, le fasi 2 e 3 dovrebbero 
concludersi a giugno. In seguito, è prevista la procedura di approvazione da parte delle Auto-
rità di vigilanza sia europee sia italiane. 
Il 26 gennaio il Cda di Invitalia ha deliberato in favore dell’acquisizione del 30% del capitale 
della società. Il contratto di sviluppo presentato dall’azienda prevede un finanziamento indu-
striale e di ricerca da 81 milioni di euro. Gran parte dell'investimento (69,3 milioni) sarà destina-
to alle attività di ricerca e sviluppo per la validazione e produzione del vaccino. La restante 
quota (11,7 milioni) sarà utilizzata per ampliare lo stabilimento di Castel Romano, dove sarà 
prodotto il vaccino. Le agevolazioni concesse, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, 
ammontano a circa 49 milioni di euro: 41,2 milioni a fondo perduto e 7,8 milioni di finanziamen-
to agevolato. 
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Il 1° marzo è pervenuto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto di 
approvazione dell’accordo sottoscritto da Ministero dello Sviluppo, Invitalia e ReiThera il 17 
febbraio per l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Castel Romano e la conclusione 
della sperimentazione clinica del vaccino. L’8 aprile è stato effettuato un rilievo da parte 
dell’Ufficio di Controllo della Corte, che ha richiesto dei chiarimenti, in seguito ai quali ha rin-
viato la questione al Collegio della Sezione Centrale controllo di legittimità che, infine, ha de-
liberato di ricusare il visto sul decreto, non ammettendo la registrazione dell’atto. 

L’ipotesi di sospensione dei brevetti 
Il 2 ottobre 2020, quando i primi vaccini anti-Covid si avviavano a concludere la sperimenta-
zione clinica di fase III, India e Sudafrica hanno richiesto all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO) una deroga ai brevetti e ad altri diritti di proprietà intellettuale su farmaci, 
vaccini, strumenti diagnostici e dispositivi di protezione individuale per tutta la durata della 
pandemia, al fine di tutelare la salute pubblica globale. L’ipotesi si basa sull’applicazione delle 
clausole speciali previste in caso di emergenze sanitarie e pandemie dagli articoli 31 e 31 bis 
dell’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trips) sottoscritto dai 
membri del WTO, che consentono di bypassare i brevetti e concedere licenze obbligatorie 
per la produzione di farmaci essenziali. 
La proposta di sospensione è sostenuta da centinaia di organizzazioni della società civile in 
tutto il mondo ed è stata accolta con favore da numerose organizzazioni internazionali, tra cui 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tuttavia, molti paesi, tra i quali UE (e l’Italia), Sta-
ti Uniti, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Norvegia, Svizzera e Regno Unito, si sono opposti 
fermamente alla proposta, temendone l’impatto nel medio-lungo termine sul settore farma-
ceutico. Il brevetto, infatti, è un incentivo molto importante per favorire l’innovazione e il pro-
gresso e, in particolare nel settore farmaceutico, dove gli investimenti per la ricerca e lo svi-
luppo di nuovi farmaci e vaccini sono ingenti e il rischio legato alla possibilità che un nuovo 
principio attivo o vaccino non si riveli efficace è notevole, la possibilità di brevettare un medi-
cinale è essenziale per indurre le aziende farmaceutiche a fare grandi investimenti. Inoltre, i 
brevetti garantiscono l’autenticità dei prodotti e la loro sospensione potrebbe comportare un 
alto rischio di contraffazione. Infine, i brevetti non sono l’unico ostacolo alla produzione dei 
vaccini, infatti la maggior parte dei paesi non possiede le strutture, le materie prime e il know 
how per avviarne la produzione e la liberalizzazione dei brevetti potrebbe comportare un au-
mento dei costi di produzione. Una possibile alternativa potrebbe essere la concessione di una 
licenza su base volontaria da parte delle aziende farmaceutiche, che consentirebbe ad altre 
società di produrre i vaccini sostenendo un eventuale costo di licenza. 
Il 5 marzo Medici Senza Frontiere e l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sostenuti 
da numerosi esponenti della salute pubblica, hanno inviato una lettera al premier Mario Dra-
ghi per sostenere la causa della sospensione dei brevetti, evidenziando che la sospensione dei 
monopoli contribuirebbe ad un accesso a cure, vaccini e test diagnostici più ampio e diffuso 
tra la popolazione, con un conseguente miglioramento della situazione pandemica. Nella let-
tera si faceva notare, inoltre, che anche l’Italia ne trarrebbe vantaggio, sia nella prospettiva di 
ulteriori cicli di vaccinazione negli anni a venire, sia per la possibilità di esportazione verso pae-
si senza alcuna capacità produttiva.  
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Fig. 2 Case farmaceutiche con le quali la Commissione Europea ha firmato un contratto per la 
fornitura di vaccini anti-Covid-19 
 

Fonte: elaborazione Ires Piemonte 

 
Circa trenta tra le maggiori aziende farmaceutiche del mondo, tra le quali alcune delle pro-
duttrici dei vaccini attualmente in commercio, come Pfizer e AstraZeneca, hanno inviato una 
lettera al presidente americano Joe Biden chiedendogli di continuare a opporsi alle richieste 
di India e Sudafrica di sospensione dei brevetti. Il 5 maggio il Presidente Biden ha annunciato 
che gli USA sono favorevoli alla sospensione dei brevetti e la presidente della Commissione UE 
Ursula Von der Leyen ha dichiarato di essere aperta ad una discussione in merito, seguita 
prontamente dai rappresentanti di alcuni Stati europei. La scelta di Biden e le reazioni in Euro-
pa hanno portato i titoli di Moderna, Pfizer e Novavax a perdere quota in borsa. 

APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI VACCINI 
La Commissione UE e gli Stati Membri hanno sottoscritto un accordo in base al quale i nego-
ziati con le aziende produttrici sono stati affidati in esclusiva alla stessa, affiancata da un 
gruppo di sette negoziatori in rappresentanza degli Stati membri (tra i quali un italiano), e da 
uno Steering board che assume le decisioni finali, ove siedono rappresentanti di tutti gli Stati 
membri. 
La presidente della Commissione Ue ha annunciato che per avere un ampio portafoglio di 
vaccini sono stati firmati contratti con 6 aziende produttrici diverse (Fig. 2). 
Secondo la tabella pubblicata dalla sottosegretaria al Bilancio belga, Eva de Bleeker a di-
cembre 2020, il vaccino di Pfizer e BioNTech all’Ue costa agli Stati Ue 12 euro a dose (per il 
primo contratto); il vaccino di Moderna 18 dollari (circa 14,7 euro) a dose; il vaccino Ox-
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ford/AstraZeneca 1,78 euro a dose; il vaccino di CureVac 10 euro a dose; il vaccino di Sano-
fi/Gsk 7,56 euro e il vaccino di Johnson&Johnson 8,5 dollari a dose (circa 7 euro). 
L’accordo prevede che ogni Stato membro riceva il vaccino allo stesso tempo e alle stesse 
condizioni e che la ripartizione avvenga sulla base della popolazione di ciascuno Stato mem-
bro rispetto al totale degli abitanti della Ue. All’Italia è riservato il 13,46% delle dosi. 

Organizzazione della campagna vaccinale in Italia 
Il 4 novembre 2020 è stato istituito con decreto direttoriale il Gruppo di lavoro intersettoriale su 
vaccini e vaccinazione anti COVID-19 (GdL) presso il Ministero della Salute, Direzione Genera-
le della Prevenzione sanitaria, con l'intento di definire le strategie vaccinali, i possibili modelli 
organizzativi, compresa la formazione del personale, la logistica, le caratteristiche del sistema 
informativo di supporto a tutte le attività connesse con la vaccinazione, gli aspetti relativi alla 
comunicazione, alla vaccinovigilanza e sorveglianza, e ai modelli di impatto e di analisi eco-
nomica. L'attuazione del piano è stata affidata al Commissario straordinario per l'attuazione e 
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epi-
demiologica COVID-19, il dott. Domenico Arcuri. 
Nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro il COVID-19, è stato necessario defi-
nire delle priorità in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni inter-
nazionali ed europee, per questo sono state identificate le categorie da vaccinare in via prio-
ritaria nelle fasi iniziali (Tab. 3). 

Tab. 3 Categorie da vaccinare prioritariamente all'inizio della campagna vaccinale 
Operatori sanitari e sociosanitari 
 
Gli operatori sanitari e sociosani-
tari “in prima linea”, sia pubblici 
che privati accreditati, hanno un 
rischio più elevato di essere 
esposti all’infezione da COVID-19 
e di trasmetterla a pazienti su-
scettibili e vulnerabili in contesti 
sanitari e sociali. Inoltre, è ricono-
sciuto che la vaccinazione degli 
operatori sanitari e sociosanitari 
in prima linea aiuterà a mante-
nere la resilienza del servizio sani-
tario. La priorità di vaccinazione 
di questa categoria è supporta-
ta anche dal principio di reci-
procità, indicato dal framework 
di valori SAGE e rappresenta 
quindi una priorità assoluta. 

Residenti e personale dei 
presidi residenziali per an-
ziani 
 
Un’elevata percentuale di 
residenze sanitarie assisten-
ziali (RSA) è stata gravemen-
te colpita dal COVID-19. I 
residenti di tali strutture sono 
ad alto rischio di malattia 
grave a causa dell’età 
avanzata, la presenza di 
molteplici comorbidità, e la 
necessità di assistenza per 
alimentarsi e per le altre at-
tività quotidiane. Pertanto, 
sia la popolazione istituzio-
nalizzata che il personale 
dei presidi residenziali per 
anziani devono essere con-
siderati ad elevata priorità 
per la vaccinazione. 

Persone di età avanzata 
 
Un programma vaccinale basato 
sull'età è generalmente più facile 
da attuare e consente di ottenere 
una maggiore copertura vacci-
nale. È anche evidente che un 
programma basato sull'età au-
menti la copertura anche nelle 
persone con fattori di rischio clini-
ci, visto che la prevalenza di co-
morbidità aumenta con l'età. Per-
tanto, fintanto che un vaccino di-
sponibile sia sicuro ed efficace 
nelle persone di età avanzata, 
considerata l’elevata probabilità 
di sviluppare una malattia grave 
e il conseguente ricorso a ricoveri 
in terapia intensiva o sub-
intensiva, questo gruppo di popo-
lazione dovrebbe rappresentare 
una priorità assoluta per la vacci-
nazione. 

 
Con l'aumento delle dosi di vaccino si è deciso di proseguire con la vaccinazione delle altre 
categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, quali anzitutto gli 
insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi 
di comunità, etc. 
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Nel corso dell'epidemia è stato previsto di poter attuare una strategia di tipo adattativo, qua-
lora fossero state identificate particolari categorie a rischio o gruppi di popolazione in grado di 
sostenere la trasmissione dell'infezione nella comunità o nel caso in cui si fossero sviluppati fo-
colai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, destinando eventuali scorte di vaccino 
a strategie vaccinali di tipo "reattivo". 
Il 2 dicembre il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato in Senato che l'acquisto 
del vaccino sarebbe stato centralizzato e che sarebbe stato somministrato gratuitamente a 
tutti gli italiani. Inoltre, è stata decisa la non obbligatorietà della vaccinazione. Il Commissario 
Straordinario per l’Emergenza COVID-19 avrebbe coordinato la distribuzione alle regioni. 
Il 24 dicembre il Ministero della Salute ha pubblicato un documento denominato “Racco-
mandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e 
procedure di vaccinazione”, in cui è riportato che, al fine di garantire un’azione uniforme su 
tutto il territorio nazionale, sarebbe stato attivato un gruppo di lavoro permanente costituito 
dai referenti regionali e coordinato dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministe-
ro della Salute. Il coordinamento delle attività relative alla campagna di vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/COVID-19 a livello territoriale è stato affidato ai Servizi preposti al coordinamento 
delle attività vaccinali regionali (es. Dipartimenti di Prevenzione). 
Nella definizione dei piani di fattibilità e delle forniture di tutte le attrezzatu-
re/strumenti/materiale necessari sono stati considerati diversi aspetti, tra cui la catena del 
freddo estrema (-20/-70°C) per la conservazione di alcuni vaccini (vaccini a mRNA) o catena 
del freddo standard (tra i 2 e gli 8 °C), il confezionamento dei vaccini in multi-dose e la neces-
sità o meno di diluizione. 
In linea generale, la strategia vaccinale è stata articolata in diverse fasi, il cui modello organiz-
zativo è dipeso da diversi fattori, che includono la quantità di vaccino disponibile, la numerosi-
tà delle categorie target prioritarie per la vaccinazione e aspetti logistici legati alla tipologia di 
catena del freddo (estrema/standard) necessaria per il loro trasporto e stoccaggio. Nella fase 
iniziale della campagna vaccinale si è prevista una gestione centralizzata della vaccinazione 
con l’identificazione di siti ospedalieri o peri-ospedalieri e l’impiego di unità mobili destinate 
alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione. 
In definitiva, la vaccinazione è iniziata con medici, infermieri ed operatori sanitari, in contem-
poranea ad operatori e residenti delle RSA, seguiti dagli ultra 80enni. 
Il 3 febbraio, nel corso dell’incontro tra Governo, Regioni e Commissario per l’emergenza, è 
stata annunciata la decisione di assegnare a ogni Regione e Provincia Autonoma un numero 
di dosi di vaccini pari al numero degli ultraottantenni che vi sono assistiti. Inoltre, sono state 
stabilite le fasce di priorità e le fasi di somministrazione. Le 4 fasi della campagna di vaccina-
zione erano così composte: 

g Fase 1: operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti RSA e over 80. 
g Fase 2: persone da 60 anni in su, persone con fragilità di ogni età, gruppi sociodemo-

grafici a rischio più elevato di malattia grave o morte, personale scolastico ad alta 
priorità. 

g Fase 3: personale scolastico, lavoratori di servizi essenziali e dei setting a rischio, carceri 
e luoghi di comunità, persone con comorbidità moderata di ogni età. 

g Fase 4: popolazione rimanente. 
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Con la Fase 1 e la Fase 2 l’obiettivo era ad abbassare la letalità, mentre con la Fase 3 e la Fa-
se 4 si mirava a limitare la diffusione del virus. 
La Fase 1 e la Fase 3 sarebbero procedute parallelamente: i vaccini Pfizer e Moderna sareb-
bero stati utilizzati per i soggetti fragili e più anziani, mentre il vaccino AstraZeneca per i sog-
getti tra i 18 ed i 55 anni, già da febbraio. 
È stata anche effettuata una quantificazione numerica delle categorie appartenenti alle 4 fa-
si (Tab. 4). 

Tab. 4 Suddivisione della popolazione da vaccinare in 4 categorie in base alla priorità, tipo di 
vaccino da somministrare e numerosità della popolazione inclusa in ogni categoria 
 

Fase Categoria Vaccino  
indicato 

Popolazione 
coinvolta 

1 
Personale socio-sanitario 
RSA 
Anziani Over 80 

Pfizer/Moderna 6.483.000 

2 

Persone estremamente vulnerabili 
Anziani tra 75 e 79 anni 
Anziani tra 70 e 74 anni 
Persone vulnerabili under 70 
Anziani tra 60 e 69 anni che non presentano rischi specifici 
Persone tra 55 e 59 anni che non presentano rischi specifici 

Pfizer/Moderna 19.862.582 

3 

Personale docente e non docente (no 55-67) 
Forse armate e di polizia (no 55-67) 
Penitenziari 
Luoghi di comunità 
Altri servizi essenziali (no 55-67 e categorie precedenti) 

AstraZeneca 3.894.847 

4 Resto Popolazione (over 16) In funzione del-
la disponibilità 20.533.289 

 
Il 1° marzo il Dott. Domenico Arcuri è stato sostituito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, 
che è diventato il nuovo Commissario Straordinario per l’emergenza Covid. 
Il 3 marzo il Ministero della Salute, concorde con il Consiglio superiore di sanità e l’Aifa, ha dato 
indicazione di somministrare una singola dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione 
da Covid, purché la vaccinazione avvenga ad almeno 3 mesi di distanza dall’infezione ed en-
tro i 6 mesi dalla stessa. 
Il 10 marzo le direttive nazionali per condurre la campagna di vaccinazione sono variate: è 
stato parzialmente abbandonato il sistema delle priorità per categorie e sostituito dal sistema 
delle categorie per fasce di età (Tab. 5). Sono rimaste prioritarie, a prescindere dall’età e dalle 
condizioni patologiche, le categorie quali Personale docente e non docente, scolastico e 
universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comu-
nità residenziali. 
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Tab. 5 Nuova suddivisione in categorie della popolazione da vaccinare dopo personale sani-
tario, personale ed ospiti delle RSA e over80 
 

Cat. Descrizione 
1 Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili, disabilità grave) 
2 Persone di età compresa tra 70 e 79 anni 
3 Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni 

4 Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le 
persone estremamente vulnerabili 

5 Resto della popolazione di età <60 anni 
 
È stata inoltre introdotta la possibilità, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, di 
vaccinare all'interno dei posti di lavoro, a prescindere dall'età, fatto salvo che la vaccinazione 
venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole 
guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione. 
Il 15 marzo il commissario Figliuolo ha emesso un’ordinanza finalizzata ad evitare che dosi resi-
due a fine giornata possano finire gettate via. Nel testo si dispone che le dosi di vaccino even-
tualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente sommini-
strate, per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al 
momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e successive racco-
mandazioni. 
Durante la Conferenza Stato Regioni del 18 marzo è stato stabilito un nuovo criterio di riparti-
zione delle dosi tra le regioni. Secondo il nuovo accordo sono considerati tutti i cittadini di età 
compresa tra i 16 e gli 80 anni ed è previsto un ristoro per le regioni che sono state penalizzate 
dal criterio precedente, che ripartiva in base alla percentuale delle categorie prioritarie. 
Il 25 marzo è stato pubblicato un documento che prevede che il personale scolastico ed uni-
versitario, le forze dell’ordine e i soggetti vulnerabili possano vaccinarsi nella regione dove la-
vorano o dove sono assistiti, anche se diversa dalla regione di residenza. 
Inoltre, il 29 marzo il Commissario Figliuolo ha emesso un’ordinanza che consente di vaccinare 
non solo i residenti ma anche i domiciliati sul territorio per motivi di lavoro, di assistenza familia-
re o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza conti-
nuativa in una determinata Regione o Provincia autonoma. 

Approvvigionamento, conservazione e somministrazione dei 
vaccini 
Per quanto riguarda la catena logistica di approvvigionamento, conservazione e somministra-
zione dei vaccini, sono stati formulati due diversi approcci, differenziati in base alla temperatu-
ra di conservazione delle dosi: modello cold e modello freeze. 

Modello cold 
Per i vaccini che necessitano di catena del freddo standard è stato adottato un modello di 
distribuzione di tipo hub and spoke, con 1 sito nazionale di stoccaggio e una serie di siti territo-
riali di secondo livello. 
La distribuzione dei vaccini avviene con il coinvolgimento delle forze armate che, in accordo 
con il Commissario Straordinario, hanno pianificato vettori, modalità e logistica. 
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Il processo prevede che il produttore spedisca le dosi ad un HUB unico nazionale delle Forze 
Armate, l’aeroporto militare di Pratica di Mare, in cui sono stoccate e custodite. Da esso, le 
dosi partono per raggiungere i 21 "Sub Hub", strutture militari dislocate in tutte le Regioni che 
garantiscono le necessarie misure di sicurezza. In seguito, sono consegnate ai siti di sommini-
strazione e anche in questo step è previsto il servizio di scorta. Il piano prevede l'utilizzo di 11 
aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli. L'organizzazione logistica contempla anche l'utilizzo 
degli shelter frigo in dotazione alla Difesa. 

Fig. 3 Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, distribuzione e 
conservazione: modello cold 
 

 
 
Vaccini e materiali di supporto sono custoditi presso i punti di somministrazione in frigoriferi 
operanti a 2-8°C fino alla somministrazione. È previsto il coinvolgimento delle Forze Armate per 
l’allestimento e la vigilanza nelle ore notturne dei punti di somministrazione. 
Infine, il personale sanitario delle Forze Armate si è reso disponibile a supportare il territorio per 
la vaccinazione presso le RSA/pazienti a domicilio. Nella fase di generalizzazione, inoltre, sarà 
possibile una riconversione alla vaccinazione di alcuni dei 200 drive through. 
In merito al dimensionamento del volume di merce da stoccare e alle caratteristiche dimen-
sionali di ingombro, è stata effettuata una simulazione dei flussi di magazzino (HUB centrale), 
che dipende: 

g Dagli approvvigionamenti 
g Dal dimensionamento del personale e numero di punti di somministrazione 
g Caratteristiche dimensionali di ingombro dei packaging di diverso livello (scatola, car-

tone, pallet) 
Inoltre, è stata fatta una verifica della capacità di stoccaggio degli HUB Locali (ASR), in fun-
zione di: 

g Approvvigionamenti 
g Dimensionamento del personale e numero di punti di somministrazione 
g Caratteristiche dimensionali di ingombro dei packaging da inserire nei frigo che lavo-

rano tra 2 ed 8 °C 
Poste Italiane ha dato la disponibilità per consegnare i vaccini utilizzando la flotta aerea e la 
rete fatta di 12.800 uffici e 27 mila portalettere. 

Modello freeze 
Per il vaccino Comirnaty, che necessita una catena del freddo estrema, l’azienda produttrice 
Pfizer/BioNTech si occupa della distribuzione direttamente nei punti vaccinali stabiliti dalle ASR, 
saltando i 4 passaggi standard: l’arrivo in aereo, il trasferimento sul camion, lo stoccaggio negli 
hub di distribuzione intermedi e la consegna negli ospedali. 
L’azienda carica i contenitori in quantità di 5000 circa su un totale di 24 camion al giorno che 
partono da Kalamazoo e Puurs e che trasportano circa 7,6 milioni di dosi al giorno verso gli ae-
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roporti, da dove decollano circa 20 voli al giorno 
su aerei operati da FedEx, United Parcel Service e 
Dhl, per far volare i vaccini il più vicino possibile ai 
centri di vaccinazione. Il tempo di consegna tota-
le dal centro di distribuzione al punto di utilizzo più 
remoto è in media di 3 giorni, quindi tra 24 ore e 6 
giorni. Contemporaneamente le compagnie ae-
ree cargo hanno iniziato ad organizzare decine di 
voli extra studiando nuove rotte e rivedendo 
l’elenco degli scali tradizionali in favore di quelli 
che garantiscono l’arrivo del medicinale più vici-
no al punto di utilizzo, dunque atterrando, laddo-
ve necessario, con aeromobili più piccoli che 
possano atterrare su piste di aeroporti decentrati 
rispetto a quelli utilizzati normalmente. La scelta 
ricade sugli scali che hanno maggiore capacità 
intermodale (stazioni ferroviarie e vie di comuni-
cazione), nonché vicinanza a zone densamente 
popolate nelle quali la situazione pandemica è 
critica. 
Per individuare i punti di somministrazione, il 17 novembre è stata inviata ad ogni regione e 
provincia autonoma la richiesta di comunicare per ogni provincia il numero e la 
denominazione dei presidi ospedalieri in cui potessero essere consegnate le dosi, per poi 
essere somministrate. Inoltre, è stato richiesto, per ognuno dei presidi individuati, la quantità di 
personale operante al suo interno e di personale sanitario e sociosanitario operante sul 
territorio che potesse raggiungere il presidio in non più di 30-60 minuti. È stata anche richiesta 
la disponibilità di congelatori e relativo volume di spazio disponibile. 
Infine, sono stati richiesti per ogni provincia il numero e la denominazione delle residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) e la quantità di ospiti e di personale al loro interno o in grado di 
raggiungere le strutture in non più di 30-60 minuti. 
In Piemonte sono stati individuati 28 punti di somministrazione1 negli ospedali delle ASL e delle 
Aziende Ospedaliere, riportati in Fig. 4. 

Personale sanitario coinvolto 
A livello regionale e a livello locale sono stati identificati dei referenti che rispondono diretta-
mente alla struttura di coordinamento nazionale e si interfacciano con gli attori del territorio, 

 
1 AOU Santi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo Alessandria, ASL AL Ospedale Casale Monferrato, ASL AL Ospedale Novi 

Ligure, ASL AL Ospedale Tortona, ASL AT Ospedale Cardinal Massaia Asti, ASL AT Ospedale Nizza Monferrato, ASL BI 
Ospedale degli Infermi Biella, AO S. Croce e Carle Cuneo, ASL CN1 Ospedale Mondovì, ASL CN1 Ospedale Savi-
gliano, ASL CN2 Ospedale Verduno, AOU Maggiore della Carità Novara, ASL NO Ospedale Borgomanero, ASL No-
vara, AO Mauriziano Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU San Luigi Gonzaga Orbassano, 
ASL Città di Torino Ospedale San Giovanni Bosco/Ospedale Maria Vittoria, ASL TO3 Ospedale Pinerolo, ASL TO3 
Ospedale Rivoli, ASL TO4 Ospedale Chivasso, ASL TO4 Ospedale Ciriè, ASL TO4 Ospedale Ivrea, ASL TO5 Ospedale 
Moncalieri, ASL VCO Ospedale Domodossola, ASL VCO Ospedale Verbania, ASL VC Ospedale Borgosesia, ASL VC 
Ospedale S. Andrea Vercelli 

Fig. 4 Punti di somministrazione in Piemonte 
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quali i Dipartimenti di Prevenzione, per garantire l’implementazione dei piani regionali di vac-
cinazione e il loro raccordo con il Piano Nazionale di Vaccinazione. 
Il personale degli enti territoriali coordina i team di somministrazione e partecipa al tavolo di 
coordinamento regionale. Si occupa inoltre di inviare gli ordini per i quantitativi di vaccino ne-
cessari ai punti di competenza e coordina l’approvvigionamento dei vaccini e altri prodotti 
verso i punti di somministrazione. 
I farmacisti ospedalieri si occupano di gestire il magazzino dei prodotti necessari nel punto di 
somministrazione, accettando le forniture di vaccini che vengono direttamente inviate ai pun-
ti di somministrazione e rendendo disponibili quotidianamente le dosi di vaccino necessarie ai 
diversi punti vaccinali organizzati dalle singole ASR. 
Il personale dei team vaccinali verifica il codice di prenotazione per consentire l’ingresso e mi-
sura la febbre alle persone che entrano. Si occupa inoltre di provvedere alla pulizia e 
all’igienizzazione prevista dopo ogni iniezione. 
Il personale infermieristico e i tecnici di laboratorio provvedono all’allestimento delle singole 
dosi e alla somministrazione, mentre il medico, oltre ad effettuare le somministrazioni, intervie-
ne nei casi di reazioni avverse e gestisce le emergenze. 
Secondo le raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale del Ministero 
della Salute, nella prima fase di somministrazione del vaccino nei PVO e nei PVT il personale 
medico coordina ed è responsabile degli Ambulatori Vaccinali di riferimento, sovraintende la 
raccolta dell’anamnesi pre-vaccinale e del consenso informato nel Punto di Accettazione e 
supervisiona la preparazione e la somministrazione dei vaccini e l’osservazione dei soggetti, 
nelle eventuali valutazioni/complicazioni cliniche.  
Il personale vaccinatore è costituito da personale infermieristico che garantisce la preparazio-
ne e l’effettuazione della vaccinazione. 
I farmacisti ospedalieri contribuiscono alla realizzazione delle attività propedeutiche alla ge-
stione della seduta vaccinale (es. controllo frigo, controllo lotti, controllo materiali sanitari ne-
cessari all’allestimento e somministrazione delle dosi, etc. nel rispetto delle buone pratiche 
vaccinali e delle procedure della struttura). 
Il personale del team vaccinale contribuisce all’accoglienza dei soggetti da vaccinare, nei 
Punti di Accettazione, per la misurazione della temperatura, e alle attività di sanitizzazione de-
gli Ambulatori Vaccinali. 
Il personale amministrativo contribuisce alle attività di accoglienza e registrazione 
dell’anamnesi pre-vaccinale raccolta dal medico, del consenso informato e della post-
vaccinazione nel sistema informativo nazionale. 
L’11 dicembre il Commissario Straordinario ha emesso un avviso di procedura aperta di mas-
sima urgenza per la conclusione di un accordo quadro con un massimo di 5 agenzie per il la-
voro avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e 
iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi profes-
sionali per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2. 
In particolare, per garantire una più efficace gestione del piano operativi finalizzati 
all’esecuzione dei vaccini anti SARS-COV-2, l’appalto aveva per oggetto il reclutamento di un 
numero stimato di: 
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g 3.000 laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e 
iscritti agli albi professionali; 

g 12.000 professionisti sanitari appartenenti ai profili di infermiere e assistente sanitario 
iscritti ai rispettivi albi professionali. 

L’Accordo Quadro ha durata pari a 9 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dell’AQ, rinnova-
bili in caso di necessità connesse al Piano Vaccini. Il valore stimato dell’affidamento è pari a 
534.284.100,00 euro al lordo di ogni spesa, onere e/o imposta di legge, ove previsto. 
Il 16 dicembre è stato aperto il portale per consentire a medici, infermieri e assistenti sanitari di 
inviare la loro candidatura e il 2 gennaio 2021 è stato stipulato l’accordo quadro con le 5 
agenzie aggiudicatarie. 
Al 24 dicembre ogni Azienda sanitaria si era dotata di una cabina di regia per l’organizzazione 
della vaccinazione. 
Il 24 dicembre è anche stato avviato il primo corso FAD che l’ISS ha realizzato per gli operatori 
impegnati nella campagna vaccinale contro il Sars-CoV-2. L’obiettivo generale del corso è 
promuovere la strategia vaccinale anti-Covid 19 nel Paese, fornendo le competenze di base, 
gli strumenti e i contenuti tecnico scientifici necessari per garantire tutte le fasi della campa-
gna, inclusa la somministrazione in 
sicurezza dei vaccini, e contrastare 
l’esitazione vaccinale attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazio-
ne informata del personale sanita-
rio e sociosanitario nei confronti 
della popolazione. I partecipanti al 
corso sono medici, infermieri, in-
fermieri pediatrici, assistenti sanitari 
e altre figure professionali (farmaci-
sti, operatori sanitari, amministrati-
vi). Il corso, fruibile completamente 
online, dura 16 ore e verrà aggior-
nato man mano che saranno di-
sponibili nuovi vaccini, approvati 
dalle agenzie regolatorie, e nuove 
conoscenze scientifiche sui vaccini 
e in caso di nuove approvazioni di 
candidati.  
Il 30 gennaio il Commissario Arcuri 
ha annunciato che erano stati as-
sunti dal Bando nazionale 2.207 
unità di personale (80 sarebbero 
entrate in servizio tra il 30 gennaio 
e il 1° febbraio; 1.181 avevano già 
effettuato la visita medica ed sa-
rebbero entrati in servizio nei primi 
giorni della settimana seguente, in 

Fig. 5 Professioni sanitarie che sono o saranno coinvolte 
nella campagna di vaccinazione anti-Covid-19 
 

Fonte: elaborazione Ires Piemonte 
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seguito al completamento della documentazione da parte delle ASL; 946 erano in attesa di 
visita medica da parte delle ASL). 
Dei medici che hanno risposto al bando, sono pochissimi quanti hanno poi potuto realmente 
accettare, infatti molti sono risultati non arruolabili a causa dei contratti mediati da agenzie 
lavoro a tempo determinato, incompatibili con qualsiasi altra tipologia di incarico lavorativo. 
In seguito, sono stati stipulati dei protocolli d’intesa finalizzati al coinvolgimento di ulteriori pro-
fessionisti sanitari nella campagna di somministrazione (Fig. 5). 
Nel Decreto-Legge “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” del 22 mar-
zo sono riportate alcune misure che riguardano la campagna vaccinale e il personale coin-
volto. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio 
rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieri-
stico dei Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini 
contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario servizio, non si applicano le incompatibilità esclusi-
vamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. Vengono stanziati 345 milioni per il 
coinvolgimento nella campagna vaccinale di medici di medicina generale, nonché dei me-
dici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, 
dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei 
servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per 
soddisfare le esigenze di somministrazione. Le aziende sanitarie potranno ricorrere allo svolgi-
mento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, 
anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza 
dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro. I farmacisti, opportunamente formati e 
previa acquisizione del consenso, avranno la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle far-
macie di comunità, escludendo la supervisione dei medici. Tale possibilità è ammessa previa 
stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie. 
Ai predetti accordi è affidata, altresì, la disciplina inerente le modalità di presentazione del 
consenso informato. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli 
aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché 
le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. 
Il 31 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto Covid, secondo il quale il 
personale sanitario è obbligato a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 al fine di tute-
lare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di in-
teresse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche 
e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione costituisce requisito 
essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni la-
vorative. In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio 
della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sani-
tari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino 
al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compen-
so o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a man-
sioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente. 
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Inoltre, il decreto prevede uno scudo pe-
nale per i sanitari vaccinatori: viene esclu-
sa la responsabilità del personale sanitario 
per i delitti di omicidio colposo e lesioni 
personali colpose, conseguenti alla som-
ministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-
2, in caso di osservanza delle regole cau-
telari relative all’attività di vaccinazione. 
Viene stabilito in particolare che la punibi-
lità sia esclusa quando l’uso del vaccino 
sia conforme alle indicazioni contenute 
nel provvedimento di autorizzazione 
all’immissione in commercio emesso dalle 
competenti autorità, alle circolari e alle 
raccomandazioni fornite al personale 
addetto dalle autorità sanitarie nazionali. 
La norma ha efficacia retroattiva. 
Il 13 aprile è stato diramato l’avviso pub-
blico per la creazione di un elenco di lau-
reati in medicina e chirurgia abilitati 
all’esercizio della professione medica e 
iscritti agli albi professionali, inclusi gli spe-
cializzandi, nonché di infermieri e assistenti 
sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali, 
per l’attuazione del piano di somministra-
zione dei vaccini anti sars-cov-2. Il persona-
le reclutato verrà impiegato in deroga alle 
incompatibilità dei contratti di formazione 
specialistica per la somministrazione dei 
vaccini presso i centri vaccinali in accordo 
con le esigenze rappresentate dalle Regio-
ni. I candidati potranno segnalarsi acce-
dendo alla piattaforma nazionale. 

Vaccine-Day 
In seguito all’approvazione del vaccino 
Comirnaty da parte dell’Ema in data 21 di-
cembre, è stato deciso a livello europeo di 
dare inizio alla campagna di vaccinazione 
con un avvio simbolico e simultaneo il 27 
dicembre 2020, rinominato “Vaccine-Day”. 
Il 25 dicembre il furgone con le celle frigori-
fere che conservavano le prime 9.750 fiale a -75 gradi per il V-day è arrivato su suolo italiano. 
Partito dal Belgio, dalla città di Puurs, dove si trova una sede di Pfizer, ha oltrepassato la fron-

Fig. 6 Punti di consegna delle dosi per il Vaccine 
Day secondo l'operazione EOS della Difesa 

Fig. 7 Punti di consegna per il Vaccine Day 
in Piemonte 
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tiera del Brennero e ha puntato dritto per la Capitale. 
Lungo il tragitto è stato costantemente scortato dai ca-
rabinieri. In serata è arrivato alla caserma di Tor di Quin-
to a Roma e le fiale sono state poi trasportate all'ospe-
dale Spallanzani, in cui sono state suddivise in 21 
criobox, borse che consentono di mantenere le dosi ad 
una temperatura di 2-8°C, che insieme a siringhe, aghi e 
diluenti sono state trasportate in ogni regione e provin-
cia autonoma. 
La distribuzione è avvenuta attraverso l'operazione Eos 
della Difesa (Fig. 6), con la discesa in campo di Aero-
nautica, Esercito e Marina, con il trasporto via terra per 
le località più vicine a Roma (con 60 autoveicoli e circa 
250 militari) e per via aerea per quelle più lontane, con 
l’utilizzo di 5 aerei (due C27J dell'Aeronautica, due Dor-
nier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina). 
L'hub per la partenza delle dosi da trasportare via aerea 
è stato l'aeroporto militare di Pratica di Mare. 
Le 910 dosi destinate al Piemonte sono arrivate 
all’ospedale Amedeo di Savoia a bordo di una Jeep 
Grand Cherokee dei carabinieri proveniente da Milano. 
Ad attendere le dosi c’era l’infettivologo Giovanni Di 
Perri, il primo a sottoporsi alla vaccinazione in Piemonte. 
Presso l’ospedale Amedeo di Savoia sono state lasciate 
210 dosi, le altre fiale sono state consegnate alla Prote-
zione civile regionale che si è occupata di trasportarlo 
negli altri punti di vaccinazione raffigurati in Fig. 7: San 
Giovanni Bosco (80), Città della Salute (80) e Mauriziano 
di Torino (80), Croce e Carle di Cuneo (80), Maggiore 
della Carità di Novara (80) e SS. Antonio, Biagio e Cesa-
re Arrigo (80) di Alessandria,  Casa di riposo Città di Asti 
(70), l'Apsp Istituto Gaudenzio De Pagave (70) di Novara 
e La Residenza di Rodello, in provincia di Cuneo (70). Per 
l'inoculazione sono stati necessari circa 130 operatori. 

TRACCIAMENTO 
Per la realizzazione delle attività del piano è stato predi-
sposto, con l’aiuto di Eni e Poste Italiane, un sistema in-
formativo efficiente ed interfacciabile con i diversi siste-
mi regionali e nazionali, così da ottimizzare tutti i processi 
organizzativi e gestionali a partire dalle forniture, fino alla 
programmazione e gestione delle sedute vaccinali. 

 

 

Fig. 8 Report quotidiano del Ministe-
ro della Salute sull'andamento della 
campagna vaccinale in Italia 

Fonte: La Stampa 
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Il sistema informativo ha lo scopo di coadiuvare il tracciamento delle spedizioni e della distri-
buzione presso gli hub nazionali, monitorando la logistica fino all’ultimo miglio e gestendo in 
tempo reale le singole fiale e i box/pallet di imballaggio. È pensato per essere intermediario 
per la gestione delle informazioni/autenticazioni dei vaccinandi (CMR per prenotazione, pre-
parazione alla vaccinazione, contact center, registrazione e certificazione della vaccinazione, 
sistema di recall, etc.) e degli operatori sanitari coinvolti nella somministrazione e nella verifica 
di eventuali reazioni avverse. Farà da tramite per i sistemi informativi nazionali e regionali per le 
fasi di follow-up e farmacovigilanza. Fornirà inoltre un cruscotto con informazioni in tempo rea-
le sulla campagna vaccinale, svolgendo analisi di big data per identificare pattern evolutivi e 
costruire un sistema di supporto decisionale. Conterrà infine una piattaforma di reporting ca-
pace di tracciare e rendicontare tutte le attività che verranno realizzate. 
Nella primissima fase della campagna vaccinale le Regioni hanno comunicato periodica-
mente i dati aggregati di copertura vaccinale attraverso un apposito form predisposto dalla 
Struttura Commissariale e dal Ministero della Salute. 

I dati aggio 
Il decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” 
del 14 gennaio 2021 ha istituito una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, 
sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi 
vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo 
tracciamento. Nell’eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una 
provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni, la 
piattaforma esegue altresì le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, registrazione delle 
somministrazioni dei vaccini e certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione 
dei dati al Ministero della salute. 
Le Regioni che hanno già aderito alla piattaforma di Poste Italiane sono sette: Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Lombardia, Marche, Sicilia, Sardegna. In Piemonte viene invece utilizzata una 
piattaforma messa a disposizione dal CSI. 

Somministrazioni in Italia 
Il target italiano è vaccinare entro la fine dell’autunno (22 ottobre 2021) tutti gli italiani sopra i 
16 anni, che sono circa 51 milioni e corrispondono all’85% della popolazione italiana. 

Le aziende fornitrici non rispettano le consegne previste 
Il 15 gennaio le aziende Pfizer/BioNTech hanno annunciato la decisione di attuare un piano 
che avrebbe consentito l'aumento delle capacità di produzione in Europa e avrebbe fornito 
dosi significativamente maggiori nel secondo quadrimestre del 2021. Per ottenere ciò erano 
necessarie alcune modifiche dei processi di produzione, di conseguenza la struttura di Puurs, in 
Belgio, è stata costretta ad una riduzione temporanea del numero di dosi somministrate nella 
settimana seguente. L’azienda ha dichiarato inoltre che le previsioni erano di poter consegna-
re altri 75 milioni di dosi all’UE nel secondo trimestre. 

rnati sulle vaccinazioni eseguite in Italia vengono pubblicati quotidianamente sul sito: 
https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/ (Fig. 8). 
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Ne è conseguita una riduzione del 29% delle dosi consegnate in Italia rispetto al numero pat-
tuito, con differenze asimmetriche tra le singole regioni. Le Regioni più penalizzate sono state 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto con circa 25 mila dosi in meno ciascuna, mentre non 
c’è stato alcun taglio nelle consegne in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle 
d'Aosta. 
L’azienda ha contemporaneamente annunciato che erano in corso le trattative per la stipula 
di contratti con altre aziende farmaceutiche per aumentare la capacità di produzione com-
plessiva allargandola ad altri stabilimenti farmaceutici non titolari del brevetto. 
Dal momento che Pfizer ha anche deciso come distribuire le minori dosi tra i punti di sommini-
strazione, aumentando l’asimmetria che è stata poi compensata da una ridistribuzione tra le 
regioni, la struttura commissariale ha raccolto tutte le informazioni nell’ambito di un dossier 
che ha condiviso con l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di respon-
sabilità in caso di inadempienza e le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi del 
Paese e dei cittadini. Il 25 gennaio l’Avvocatura Generale dello Stato ha inviato alla Pfizer una 
diffida ad adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna 
di dosi destinate alla campagna di vaccinazione della popolazione italiana. 
Tuttavia, le penali previste nel contratto stipulato riguardano il quantitativo di dosi, non di fiale, 
su cui va ad incidere l’estrazione di 6 dosi per fiala anziché 5 (il 15 gennaio Pfizer aveva co-
municato che a partire dal 18 gennaio ogni vassoio spedito avrebbe contenuto 1170 dosi e 
non più 975), e riguardano le forniture trimestrali, non settimanali, perciò l’aderenza alle con-
segne previste sarebbe stata da verificare al 31 marzo. 
Pfizer/BioNTech non è stato l’unico fornitore a rimodulare le consegne. 
L’11 dicembre l’azienda Sanofi ha annunciato un ritardo nel loro programma, che ha implica-
to la posticipazione della consegna delle loro dosi al 2022. 
Il 22 gennaio anche AstraZeneca, a pochi giorni dall’approvazione dell’EMA, ha annunciato 
che le consegne iniziali all’Unione Europea non avrebbero raggiunto i volumi previsti a causa 
di un problema tecnico nella produzione, nello specifico a causa della riduzione dei rendi-
menti in un sito di produzione all'interno della catena di fornitura europea. Le dosi consegnate 
nel primo trimestre sarebbero state solo 3,4 milioni anziché 8, circa il 60% in meno. 
Il 29 gennaio il commissario Arcuri ha riportato che l’azienda Moderna avrebbe inviato il 20% 
delle dosi in meno nella settimana dell’8 febbraio. 
Il 1° febbraio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato 
che Astrazeneca avrebbe consegnato 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre (in totale 
40 milioni) rispetto all'offerta della settimana precedente (le dosi per l’Italia sono salite quindi a 
5,3 milioni) e avrebbe iniziato le consegne una settimana prima del previsto. 
Il 17 febbraio Pfizer e BioNTech hanno annunciato un accordo con la Commissione europea 
per la fornitura di ulteriori 200 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 ai 27 Stati membri 
dell'Unione. La Commissione si è riservata inoltre la possibilità di richiedere ulteriori 100 milioni di 
dosi. 
Il 10 marzo, inoltre, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha annunciato 
che è stato raggiunto l’accordo con Pfizer/BioNTech per la fornitura di ulteriori 4 milioni di dosi, 
di cui 532 mila dosi sarebbero state consegnate all’Italia nelle ultime due settimane di marzo. 
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Il 12 marzo AstraZeneca ha annunciato una riduzione della fornitura all'Unione europea del 
vaccino nel primo trimestre a circa 30 milioni di dosi, che per l'Italia ha significato un taglio di 
circa 900 mila dosi rispetto a quanto atteso. La causa era legata a difficoltà di export: l'India 
ha annunciato la volontà di privilegiare la propria popolazione mettendo un freno all'export 
dei vaccini prodotti sul suo territorio, pertanto 9 milioni di dosi pronte a partire dall'India nel 
mese di marzo per raggiungere l'Europa sono rimaste bloccate sul suolo indiano. Da notare 
però che la settimana precedente era stato il Governo italiano, con l'avallo dell'Europa, a 
bloccare l'export di una fornitura di 250 mila dosi del vaccino di AstraZeneca, infialate nello 
stabilimento di Anagni e destinate all'Australia. Il rischio era che si innescasse una “guerra pro-
tezionistica” vaccinale, con ripercussioni a livello globale e ritardi sulla tabella di marcia pro-
grammata per il raggiungimento di quell'obiettivo dell'immunità di comunità, previsto entro la 
fine dell'estate a livello Ue. 
Il 16 marzo la Commissione Europea e Pfizer/BioNTech hanno raggiunto un accordo sulla con-
segna anticipata di 10 milioni di dosi di vaccino anti-Covid per il secondo trimestre. Per l’Italia 
questo significa 1 milione e 346mila dosi di vaccino in più rispetto alle consegne previste per 
giugno. 
Il 19 aprile Pfizer/BioNTech hanno annunciato che forniranno altri 100 milioni di dosi di vaccino 
contro il Covid-19 all'Unione Europea nel 2021, grazie alla decisione della Commissione Euro-
pea di esercitare la sua opzione di acquistare altri 100 milioni di dosi nell'ambito del suo ac-
cordo di acquisto avanzato ampliato firmato il 17 febbraio. Il numero totale di dosi da conse-
gnare all'UE è arrivato così a 600 milioni. Per l'Italia il dato dovrebbe tradursi nell'arrivo di ulterio-
ri 13,4 milioni di dosi aggiuntive entro fine anno. 
Il 23 aprile la Commissione Europea ha avviato un'azione legale nei confronti di AstraZeneca 
per violazione dell'accordo di acquisto anticipato. I termini del contratto non sono stati rispet-
tati e la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile per assi-
curare la consegna puntuale delle dosi. La Commissione ha avviato questa azione legale per 
conto proprio e per conto dei 27 Stati membri, che sono pienamente allineati nel sostegno a 
questa procedura. 
La Commissione Ue ha in seguito annunciato di non aver rinnovato il contratto con AstraZe-
neca oltre la scadenza prevista per la fine di giugno. Il contratto precedente, tuttavia, resta in 
vigore fino alla consegna di tutte le dosi precedentemente opzionate. 
In Fig. 9 è riportata la tabella con le consegne previste dagli accordi firmati dai 6 fornitori con 
la Commissione Europea, aggiornata in seguito alle variazioni subite negli ultimi mesi. 

Fig. 9 Consegne previste in base agli accordi stipulati con le aziende fornitrici dei vaccini anti-
Covid-19. Tabella aggiornata al 23/04/2021 
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Il vaccino AstraZeneca e le indicazioni di somministrazione preferenziale  
Il 30 gennaio l’AIFA ha approvato il vaccino di AstraZeneca (Fig. 10), ma sulla base dei risultati 
della sperimentazione ne ha raccomandato l’utilizzo in soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 
anni. 
L'arrivo del vaccino di AstraZeneca, con la 
prima indicazione per una sua somministra-
zione fino a 55 anni, ha scompaginato il Pia-
no vaccinale costringendo le Regioni ad an-
ticipare la fase della vaccinazione di massa, 
con il risultato che ogni Regione si è organiz-
zata in maniera autonoma ottenendo per-
formance molto diverse. Questo perché il 
Piano strategico vaccinale contro il Covid in 
realtà è solo in minima parte un piano na-
zionale. La sua declinazione sul territorio, sot-
to il profilo operativo, è infatti quasi total-
mente demandata alle Regioni. Sono le Re-
gioni a dover stabilire la localizzazione fisica dei punti vaccinali, il coordinamento operativo 
degli addetti, nonché il controllo sull’esecuzione delle attività. Al livello centrale, invece, com-
pete la definizione delle procedure, degli standard operativi e dei lay-out degli spazi che sono 
utilizzati per l’accettazione, somministrazione e sorveglianza degli eventuali effetti a breve 
termine delle vaccinazioni. 
In seguito, il 2 febbraio l’AIFA ha specificato che il vaccino di AstraZeneca avrebbe dovuto es-
sere preferibilmente somministrato agli under 55, ma il rapporto beneficio/rischio risultava favo-
revole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentassero specifici fattori di rischio. 
Il 10 febbraio l’Oms ha dato il via libera per la vaccinazione con AstraZeneca anche agli over 
65 nei paesi dove circolavano le varianti del virus e in Italia è stato deciso di formare un Comi-
tato tecnico paritetico destinato a chiarire meglio alcuni punti del Piano Vaccini, tra cui l’uso 
del vaccino di AstraZeneca per la fascia di popolazione con età compresa tra i 55 e i 65 anni 
e la riduzione del tempo di attesa tra prima e seconda dose, fissato a 10 settimane. 
Il 17 febbraio l’AIFA ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca ai 
soggetti fino ai 65 anni di età e il 23 febbraio anche il Ministero della Salute ha dato 
l’approvazione. 
L’8 marzo il Ministero della Salute ha dato il via libera per l’utilizzo del vaccino di AstraZeneca 
anche nei soggetti over 65, con esclusione dei soggetti identificati come estremamente vulne-
rabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti far-
macologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di svilup-
pare forme fatali di Covid-19, per i quali si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei 
vaccini a RNA messaggero. 
L’11 marzo, in seguito a delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi (eventi tromboemboli-
ci), l’Aifa ha deciso di emettere in via precauzionale un divieto di utilizzo del lotto ABV2856 del 
vaccino di AstraZeneca. Inoltre, in seguito al decesso di un insegnante di Biella poche ore do-

Fig. 10 Vaccino anti-Covid-19 prodotto dall'a-
zienda farmaceutica AstraZeneca in collabora-
zione con l’Università di Oxford 
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po la somministrazione del vaccino, i Carabinieri dei NAS hanno sequestrato tutte le dosi ap-
partenenti al lotto ABV5811. 
Inoltre, il 15 marzo l’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, 
in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su 
tutto il territorio nazionale. 
Il 16 marzo l’EMA ha convocato una conferenza stampa per comunicare che i vantaggi del 
vaccino di AstraZeneca superano i rischi e che non erano ancora state trovate prove di una 
correlazione causale tra vaccinazione ed eventi tromboembolici. Il 17 marzo l’OMS ha dichia-
rato che i benefici del vaccino superano i rischi e ha raccomandato di continuare le vaccina-
zioni. Il 18 marzo il Comitato per la sicurezza dell'EMA, PRAC, ha concluso la sua revisione pre-
liminare sulle segnalazioni di coaguli di sangue nelle persone vaccinate con il vaccino COVID-
19 AstraZeneca. Il verdetto è stato che il vaccino è sicuro, i benefici superano i rischi e non ci 
sono evidenze di un’associazione ad un aumento del rischio complessivo di eventi trom-
boembolici. 
Tuttavia, il vaccino può essere collegato a casi molto rari di coaguli di sangue associati a 
trombocitopenia, cioè bassi livelli di piastrine con o senza sanguinamento, inclusi rari casi di 
coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello. Un nesso causale con il vaccino non è sta-
to dimostrato, ma è possibile e merita ulteriori analisi. Gli esperti del Comitato hanno esamina-
to in modo estremamente dettagliato i record di coagulazione intravascolare disseminata 
(DIC) e trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) segnalati dagli Stati membri, 9 dei quali 
hanno provocato la morte dei pazienti. La maggior parte di questi si è verificata in persone 
sotto i 55 anni e la maggioranza erano donne. 
Alla luce dei risultati, i pazienti devono essere consapevoli della remota possibilità di tali sin-
dromi e, se si verificano sintomi indicativi di problemi di coagulazione, i pazienti devono con-
sultare immediatamente il medico e informare gli operatori sanitari della loro recente vacci-
nazione. Sono state prese misure per aggiornare le informazioni sul vaccino per includere 
maggiori informazioni su questi rischi. 
Il 19 marzo il direttore generale dell’Aifa ha comunicato la revoca del divieto temporaneo di 
utilizzo del vaccino e ha invitato ad evitare l’uso preventivo di antinfiammatori e anticoagu-
lanti in occasione della somministrazione del vaccino. Nel pomeriggio è stata diramata la cir-
colare del Ministero della Salute contente la nota dell’Aifa e la revoca del divieto d’uso. Inol-
tre, l’EMA ha aggiornato le informazioni sul vaccino nella parte relativa alle avvertenze specia-
li e alle precauzioni d’impiego. In particolare, sono state aggiunte alcune informazioni rivolte 
agli operatori e ai pazienti in riferimento alla Trombocitopenia e ai disturbi della coagulazione. 
Il 29 marzo sono state dissequestrate le 393.600 dosi di AstraZeneca appartenenti al lotto 
ABV5811, bloccato in seguito al decesso dell’insegnante di Biella. 
Il 7 aprile il comitato per la sicurezza dell’Ema (PRAC) ha concluso che il nesso di causalità tra 
vaccino ed eventi trombotici è plausibile e che i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse 
dovrebbero essere considerati come effetti collaterali molto rari. Ha dichiarato inoltre che gli 
eventi osservati sono stati superiori all'aspettato fino all'età di 60 anni, ma inferiori all'aspettato 
nei soggetti sopra i 60 anni di età; la maggior parte di questi eventi trombotici si sono osservati 
in soggetti di sesso femminile sotto i 60 anni di età entro 2 settimane dalla vaccinazione. Il 
PRAC ha osservato che i coaguli di sangue si sono verificati nelle vene del cervello (trombosi 
del seno venoso cerebrale, CVST) e dell'addome (trombosi della vena splancnica) e nelle ar-
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terie, insieme a bassi livelli di piastrine e talvolta sanguinamento. L’Ema ha comunque ribadito 
che la combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara e i benefici 
complessivi del vaccino di AstraZeneca nella prevenzione del COVID-19 superano i rischi degli 
effetti collaterali. In seguito, il presidente del consiglio superiore di sanità ha annunciato che 
l’uso del vaccino sarebbe stato raccomandato in via preferenziale per gli over 60, ma che 
non sarebbe stato disposto alcun divieto. 
L’8 aprile il Ministero della Salute ha diramato la circolare che ribadisce che il vaccino di 
AstraZeneca è approvato a partire dai 18 anni di età e che, sulla base delle attuali evidenze, 
tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della eleva-
ta mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, è raccomandato un suo uso prefe-
renziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. Inoltre, chi ha già ricevuto una prima dose 
del vaccino, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino. 
Il 9 aprile il Prac ha avviato una revisione per valutare le segnalazioni di sindrome da perdita 
capillare in persone che sono state vaccinate con il vaccino di AstraZeneca. Nel database di 
EudraVigilance sono stati riportati cinque casi di questo disturbo molto raro, caratterizzato da 
fuoriuscita di fluido dai vasi sanguigni che causa gonfiore dei tessuti e calo della pressione 
sanguigna. Il Prac valuterà tutti i dati disponibili per decidere se una relazione causale è con-
fermata o meno. 

Segnalazioni di eventi tromboembolici anche per il vaccino di Janssen  
L’11 marzo l’Ema ha autorizzato l’immissione in commercio del vaccino di Janssen (Fig. 11). 
Il 9 aprile il Prac dell’Ema ha avviato una revisione per valutare le segnalazioni di eventi trom-
boembolici per verificare se esistesse un'associazione causale con la vaccinazione. 
Il 13 aprile la FDA degli Stati Uniti e i CDC (Centers for Disease Control) hanno raccomandato 
di sospendere l'uso del vaccino mentre 
esaminavano sei casi segnalati negli Sta-
ti Uniti, dove erano stati somministrati più 
di 6,8 milioni di dosi del vaccino. Tutti e 
sei i destinatari erano donne di età 
compresa tra i 18 ei 48 anni e i sintomi si 
sono verificati da 6 a 13 giorni dopo la 
vaccinazione, una donna è morta e 
un’altra è stata ricoverata in condizioni 
critiche. In seguito, il Ministero della Salu-
te e l’Aifa hanno deciso di non distribuire 
né somministrare le 184 mila dosi arrivate 
a Pratica di Mare, in attesa dell’esito 
degli approfondimenti dell’Fda. 
Il 20 aprile il Prac dell’Ema ha concluso che la combinazione segnalata di coaguli di sangue e 
piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino Janssen nella prevenzione del 
Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali. Alle informazioni sul vaccino avrebbe dovuto 
essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti associati ad un basso livello di 
piastrine e questi eventi avrebbero dovuto essere elencati come effetti collaterali molto rari. 
L'Ema ha evidenziato come gli operatori sanitari e le persone che ricevono il vaccino debba-

Fig. 11 Vaccino anti-Covid-19 prodotto dall'azienda 
farmaceutica Janssen, di proprietà di John-
son&Johnson 
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no essere consapevoli della possibilità che si verifichino casi molto rari di coaguli di sangue as-
sociati a bassi livelli di piastrine nel sangue entro tre settimane dalla vaccinazione. In seguito, 
Aifa ha annunciato che, come per il vaccino di AstraZeneca, non ci sarebbero stati limiti ma 
sarebbe stato consigliato per gli over60. 
Il 21 aprile il Ministero della Salute ha diramato una circolare con le novità riguardanti l’uso e le 
note informative del consenso per il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 
anni di età e dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 
anni. 

La campagna di vaccinazione in Piemonte 
Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore alla Salute, insieme al Commissario Genera-
le ed al Commissario dell’Area Giuridico-Amministrativa, hanno presentato il 4 febbraio 
l’aggiornamento del piano vaccinale del Piemonte, con le fasi e il cronoprogramma rivisti do-
po gli incontri con la struttura commissariale nazionale. 
Il piano prevedeva 4 fasi, di cui la fase 1 era suddivisa in 3 sottofasi: 

g Fase 1/A: vaccinazione del personale sanitario regionale e ospiti e operatori delle RSA 
con i vaccini Pfizer e Moderna; 

g Fase 1/B: vaccinazione dei rappresentanti delle professioni sanitarie e di quelle operan-
ti in ambito sanitario (odontoiatri, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, 
ostetriche, tecnici di radiologia medica, di riabilitazione e prevenzione, informatori far-
maceutici) con i vaccini Pfizer e Moderna; 

g Fase 1/C: anziani over 80 al di fuori dalle RSA con i vaccini Pfizer e Moderna. Ogni me-
dico di medicina generale avrebbe determinato le priorità di vaccinazione degli ul-
tra80enni in carico, sulla base delle patologie di ognuno, e le avrebbe caricate su 
un’apposita piattaforma. 

g Fase 2: vaccinazione delle persone over 60, soggetti fragili, personale scolastico ad al-
ta priorità e soggetti a rischio con i vaccini Pfizer e Moderna, con avvio al termine della 
Fase1; 

g Fase 3: vaccinazione di personale scolastico, servizi essenziali come forze dell’ordine e 
forze armate, uffici giudiziari, le carceri, i luoghi di comunità e le persone con pluripato-
logie moderate con il vaccino AstraZeneca; 

g Fase 4: vaccinazione di tutto il resto della popolazione con il vaccino AstraZeneca in-
sieme ad altri vaccini. 

In Fig. 13 sono riportati i punti vaccinali individuati in Piemonte per la vaccinazione degli ultra 
80enni. A supporto dell’attività vaccinale sono intervenute anche le Aziende Ospedaliere per 
conto delle ASL sulla cui area territoriale insistono: AOU Città della Salute e della Scienza di To-
rino, AOU San Luigi di Orbassano (TO), AO Mauriziano di Torino, AO Santi Croce e Carle di Cu-
neo, AOU Maggiore della Carità di Novara e AO Santi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Ales-
sandria. 
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Fig. 12 Numerosità degli ultra 80enni in Piemonte, suddivisi per ASL territoriale di appartenenza 

 
 

Fig. 13 Elenco dei 60 punti vaccinali individuati in Piemonte per la vaccinazione degli ultra 
80enni, suddivisi per ASL 

 
Per rafforzare la squadra vaccinale era previsto l’arrivo in Piemonte di 181 fra infermieri e me-
dici messi a disposizione dalla struttura commissariale nazionale. 
Alle forze dell’ordine appartengono le Forze Armate e di Polizia municipale, in tutto oltre 
30.000 persone (circa 4000 Polizia di Stato, 6700 Carabinieri, 2500 Guardia di Finanza, 4500 Vigili 
del fuoco, 2900 Polizia Penitenziaria, 4500 Polizia municipale, 6000 Esercito, 1000 Aeronautica), 
di cui circa il 70% in media ha manifestato la volontà di vaccinarsi. I Carabinieri sono vaccinati 
presso la struttura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri, che fa da punto vaccinale 

 



 30 

regionale per l’area di Torino e parte delle aree di Asti e Cuneo. L’Esercito viene vaccinato 
con il coordinamento dell’ex ospedale militare Riberi di Torino. Per quanto riguarda gli altri 
Corpi, la maggior parte viene vaccinata in strutture degli stessi Corpi militari e delle Forze 
dell’ordine, con proprio personale sanitario e supporto aggiuntivo delle Asl. Per gli agenti di 
Polizia municipale e penitenziaria, invece, sono utilizzati i punti vaccinali delle Asl. Le dosi in ar-
rivo presso l’Asl Città di Torino sono distribuite dall’Unità di Crisi, con il supporto del sistema di 
Protezione civile, ai vari Corpi di polizia e militari. 
È stata prevista la “panchina vaccinale”, ovvero una lista di persone disponibili a recarsi 
nell’arco di un’ora presso il punto vaccinale di competenza della propria ASL nel caso si verifi-
casse una rimanenza di vaccini a fine giornata (dovuta ad eventuali rinunce o inidoneità). 
In Fig. 14 è riportata la distribuzione delle dosi somministrate in Piemonte, suddivisa nelle diver-
se categorie di pazienti: operatori sanitari e sociosanitari, personale non sanitario, ospiti delle 
RSA, over80, over 60 (suddivisi nelle fasce 60-69 e 70-79), soggetti fragili, personale scolastico, 
personale delle forze armate e altri pazienti. 

Fig. 14 Distribuzione delle dosi somministrate in Piemonte per categoria 

 
Fonte: Elaborazione dati Ministero della Salute, aggiornamento al 06/05/2021 

 
In Fig. 15 è raffigurata l’evoluzione della campagna vaccinale in Piemonte, a partire da V-Day 
e avvio delle somministrazioni delle prime categorie di pazienti, fino all’apertura delle preade-
sioni per la vaccinazione di massa della popolazione. 
L’11 febbraio il presidente della regione ha richiesto l’autorizzazione a vaccinare i lavoratori a 
carico delle aziende, per questo scopo la Società di Committenza Regionale (SCR) è stata in-
caricata di effettuare un’indagine di mercato sui vaccini acquistabili. Il 18 febbraio è stata 
quindi avviata mediante SCR un’indagine di mercato relativa alla fornitura di vaccini anti 
COVID-19 e servizi connessi per l’immunizzazione dei cittadini residenti nella regione Piemonte 
con l’obiettivo di individuare un fornitore in grado di procurare 3 milioni di dosi aggiuntive ri-
spetto a quelle garantite dalla distribuzione centralizzata, che andasse a coprire il periodo 
marzo 2021 – ottobre 2021. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della forni-
tura sarebbero state a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dai soggetti richie-
denti nelle apposite richieste di consegna. 
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Il 24 febbraio l’assessore alla salute ha an-
nunciato che nell’arco di una settimana 
l’obiettivo era di potenziare il sistema au-
mentando il numero dei centri vaccinali in 
tutto il Piemonte, da attivare anche 
all’interno delle strutture ospedaliere. Que-
ste ultime, infatti, avevano praticamente 
quasi ultimato la campagna di immunizza-
zione del personale sanitario e avrebbero 
potuto dare supporto a quella del persona-
le docente e non docente e delle forze 
dell’ordine. In particolare, all’interno degli 
ospedali, con percorsi dedicati e in sicurez-
za, sarebbero stati vaccinati i cittadini più 
giovani, mentre, per maggiore precauzione, 
per gli over 80 avrebbero continuato ad es-
sere privilegiati i centri vaccinali extraospe-
dalieri. Infine, si stava già lavorando 
all’organizzazione della Fase 4, la più ampia 
della campagna, coinvolgendo in prima li-
nea i 3.200 medici di famiglia piemontesi in 
un sistema analogo a quello, già rodato, 
della vaccinazione antinfluenzale. 
Il 16 marzo, alla luce della decisione assunta 
dall’Aifa, in merito alla sospensione a livello 
nazionale del vaccino AstraZeneca, e 
dell’ampliamento della campagna vacci-
nale, che a breve avrebbe coinvolto numeri 
sempre più importanti della popolazione, la 
Regione Piemonte ha anche deciso di costi-
tuire all’interno della sua Unità di crisi un 
Gruppo sanitario di supporto alla sommini-
strazione vaccini, per assistere le ASL, i me-
dici e i punti vaccinali del territorio e fornire 
tutte le informazioni necessarie ad affronta-
re eventuali momenti di criticità, come ac-
caduto in provincia di Biella. 
Il gruppo è costituito dalla responsabile 
piemontese di farmacovigilanza, dai re-
sponsabili dell’Emergenza Covid-19 e del 
Settore Prevenzione della Regione Piemonte 
e dal Commissario dell’Area Giuridico Am-
ministrativa dell’Unità di crisi.  
 

 

Fig. 15 Cronistoria degli eventi relativi alla cam-
pagna di vaccinazione in Piemonte 
 

Fonte: elaborazione Ires Piemonte 
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Il 25 marzo, in vista della partenza della vaccinazione degli over70 prevista per lunedì 29 mar-
zo, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha trasferito ai 735 medici di famiglia che hanno ac-
cettato di vaccinare nei propri studi i 47.000 nominativi dei loro assistiti che hanno effettuato la 
preadesione su  www.ilpiemontetivaccina.it, in modo che potessero iniziare a fissare gli ap-
puntamenti. Le altre persone sarebbero state convocate presso i punti vaccinali delle Asl, do-
ve si sono dichiarati disponibili alle vaccinazioni altri 800 medici. Dalla settimana seguente, nel-
le farmacie che si sono rese disponibili, sarebbero consegnati, grazie all’accordo siglato con 
Federfarma Piemonte, i primi 40.000 vaccini AstraZeneca necessari per le inoculazioni. 
Sono 824 i medici di famiglia che hanno accettato di vaccinare i propri pazienti all’interno dei 
loro studi. Altri 800 hanno dato la disponibilità a farlo all’interno dei punti vaccinali delle ASL. 
Inoltre, le farmacie delle Aziende Ospedaliere hanno fornito il loro supporto riconfezionando e 
rietichettando singolarmente le fiale del vaccino di AstraZeneca e Janssen ricevute dalle ASL, 
per poi consegnarle ai medici di medicina generale (MMG) tramite le farmacie di comunità. 
Il 6 aprile è stato dichiarato che sono oltre 900 i volontari che hanno accettato di entrare a far 
parte dell’esercito di vaccinatori, aderendo al bando di reclutamento “Il Piemonte ha biso-
gno di te” (tra i quali 398 medici, 165 infermieri, 24 OSS, 49 odontoiatri e 271 altre figure). Circa 
80, invece, le strutture private che si sono rese disponibili a diventare punti vaccinali, somman-
dosi ai 140 già esistenti in Piemonte. 
Nel grafico in Fig. 16 è rappresentato l’andamento della campagna vaccinale: l’area sottesa 
dalle due curve corrisponde alle dosi somministrate dal V-Day al 6 maggio, con suddivisione 
tra prima e seconda dose, a confronto con la numerosità delle dosi consegnate dalle case 
farmaceutiche. 

Fig. 16 Andamento cumulativo delle dosi somministrate in Piemonte, con suddivisione tra pri-
ma e seconda dose, e confronto con la cumulata delle dosi consegnate 
 

 
 

Fonte: Elaborazione dati Ministero della Salute, aggiornamento al 06/05/2021 
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In fig. 17 è mostrata invece la distribuzione delle dosi somministrate in Piemonte per fasce 
d’età e l’incidenza percentuale delle dosi inoculate in base alla casa farmaceutica fornitrice 
del vaccino. 

Fig. 17 A sinistra: distribuzione delle dosi somministrate in Piemonte per fascia d'età; a destra: 
incidenza percentuale delle dosi somministrate per fornitore. 

 

 
Fonte: Elaborazione dati Ministero della Salute, aggiornamento al 06/05/2021 

Farmacovigilanza 
Le attività di sorveglianza epidemiologica sono state pianificate accuratamente, in termini sia 
di raccolta e valutazione delle segnalazioni spontanee di sospetta reazione avversa (farma-
covigilanza passiva) che di azioni pro-attive attraverso studi/progetti di farmacovigilanza atti-
va e farmaco-epidemiologia. L’obiettivo fondamentale è quello di monitorare gli eventuali 
eventi avversi ai nuovi vaccini COVID nel contesto del loro utilizzo reale, di identificare e carat-
terizzare prontamente eventuali nuovi rischi ancora non emersi e di individuare eventuali pro-
blematiche relative alla qualità. Pertanto, per valutare la risposta immunitaria indotta dal vac-
cino in diversi gruppi di popolazione, in particolare su durata e qualità della risposta, è stata 
avviata un'indagine sierologica su un numero rappresentativo di individui vaccinati con i sin-
goli vaccini utilizzati nel nostro Paese, con l'obiettivo di valutare la specificità della risposta im-
munitaria e la durata della memoria immunologica e di identificare i correlati di protezione. Il 
monitoraggio, coordinato dall'ISS, coinvolge un campione rappresentativo di vaccinati strati-
ficati per area geografica, età, genere e stato di salute. Gli esami sono eseguiti immediata-
mente prima della vaccinazione (tempo zero) e a distanza di 1, 6 e 12 mesi. 
Il 14 dicembre è stato istituito il Comitato Scientifico per la sorveglianza post-marketing dei 
Vaccini Covid-19 (CSV-Covid19) dall’Agenzia Italiana del Farmaco in accordo con il Ministero 
della Salute e il Commissario Straordinario, che rimarrà in carica per due anni e potrà essere 
rinnovato in base all’evoluzione della pandemia e all’andamento della campagna vaccinale 
Covid-19. È composto da esperti indipendenti, identificati nel campo dell’epidemiologia e 
sorveglianza delle vaccinazioni, dell’organizzazione territoriale delle vaccinazioni, degli aspetti 
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regolatori dei vaccini, delle risposte immunitarie alle vaccinazioni, della farmacovigilanza sui 
vaccini, di trial clinici sui vaccini, delle attività di formazione dei professionisti sanitari e di co-
municazione al pubblico sulle vaccinazioni. Alle attività del CSV-Covid19 contribuiranno an-
che alcuni osservatori designati dalle varie istituzioni nazionali e regionali coinvolte nella piani-
ficazione e nella gestione della campagna di vaccinazione, con il compito di garantire che le 
informazioni siano tempestive e complete. Ha l’obiettivo di coordinare le attività di farmaco-
vigilanza e collaborare al piano vaccinale relativo all’epidemia Covid-19, svolgendo una fun-
zione strategica di supporto scientifico all’AIFA, al Ministero della Salute e al SSN. 
I suoi compiti sono: 

g Esaminare obiettivi e metodi impiegati nei progetti di farmacovigilanza (ordinari e 
straordinari) sostenuti dall’AIFA al fine di assicurarne la coerenza e la qualità dei risultati, 
svolgendo anche una funzione di indirizzo e di monitoraggio per identificare eventuali 
criticità e suggerire soluzioni adeguate; 

g Formulare raccomandazioni all’AIFA, in base alle evidenze disponibili, sugli orientamen-
ti strategici utili a garantire la sicurezza e a perseguire l’efficacia delle attività di vacci-
nazione nel Paese; 

g A partire dalle attività di studio e monitoraggio, indicare la necessità di specifici appro-
fondimenti e formulare proposte per la realizzazione di studi integrativi o per il riorien-
tamento degli studi in corso; 

g Suggerire obiettivi e possibili articolazioni delle iniziative di formazione e informazione in 
materia di vaccinazione Covid-19 e contribuire alla costruzione di uno specifico piano 
nazionale di comunicazione a supporto della campagna di vaccinazione Covid-19; 

g Promuovere la partecipazione e la collaborazione con le attività di altri gruppi di sup-
porto con compiti analoghi presenti in sede europea e internazionale; 

g Collaborare con la Commissione tecnico-scientifica nella valutazione complessiva del-
la sovrapponibilità tra i diversi vaccini. 

Con cadenza mensile sono pubblicati i Report sui risultati dell’attività di farmacovigilanza al fi-
ne di avere dati sufficienti che assicurino robustezza nelle analisi, nei confronti e nella valuta-
zione. 
Questi Report sono prioritariamente dedicati a illustrare i risultati delle analisi di associazione 
degli eventi segnalati con la vaccinazione e, ove possibile, riportano valori di riferimento e va-
lori attesi che agevolino il giudizio sulla sicurezza dei diversi vaccini. 
I Report sono pubblicati sulla pagina:  
https://www.aifa.gov.it/farmacovigilanza-vaccini-covid-19  
Il 13 marzo l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il 67° Rapporto Covid (il quarto del 2021). 
Riguardo le vaccinazioni vi è riportato che, sulla base dei dati delle procedure autorizzative, il 
vaccino Comirnaty protegge al meglio dalla malattia COVID-19 sintomatica a partire da cir-
ca una settimana dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, che deve essere 
somministrata a distanza di 3 settimane (21 giorni) dalla prima dose. Tuttavia, le evidenze mo-
strano una certa protezione anche dopo una decina di giorni dalla prima dose. Per quanto 
riguarda il vaccino Moderna, la vaccinazione prevede due dosi a distanza di 4 settimane 
l’una dall’altra (28 giorni) e la protezione risulta ottimale a partire da due settimane dopo la 
seconda dose. Infine, per quanto riguarda il vaccino prodotto da AstraZeneca, la protezione 
inizia circa 3 settimane dopo la somministrazione della prima dose e persiste fino alla dodice-
sima settimana, quando deve essere somministrata la seconda dose di vaccino. Non è anco-
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ra noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall’acquisizione 
dell’infezione. È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei con-
fronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano anco-
ra acquisire SARS-CoV-2, pur non presentando sintomi e trasmettendo poi l’infezione ad altri 
soggetti. Per questo motivo, una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a 
osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e 
l’igiene delle mani. Per nessuno dei vaccini in utilizzo è nota al momento la durata della prote-
zione ottenuta con la vaccinazione. È possibile considerare la somministrazione di un’unica 
dose di vaccino anti-COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa 
in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 
mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa. 
Nel 4° rapporto di farmacovigilanza, relativo ai dati registrati tra il 27 dicembre 2020 e il 26 apri-
le 2021, è riportato che nel periodo di riferimento il tasso di segnalazione è stato di 309 ogni 
100 mila somministrazioni. La maggior parte delle segnalazioni sono relative al vaccino Comir-
naty (70,9%), finora il più utilizzato nella campagna vaccinale. 

Fig. 18 A sinistra: distribuzione per criterio di gravità delle segnalazioni inserite nel periodo in 
esame (nello 0,2% delle segnalazioni il criterio di gravità non è indicato); a destra: distribuzio-
ne per esito delle segnalazioni inserite nel periodo in esame 
 

 
Fonte: Rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 - Rapporto numero 4 
 
La maggior parte di sospetti eventi avversi successivi a vaccinazione con Comirnaty sono rela-
tivi alla classe organo-sistemica delle patologie generali e condizioni relative alla sede di 
somministrazione (75%), soprattutto febbre, dolore in sede di iniezione, stanchezza/astenia e 
malessere generale (non gravi nel 94% dei casi), seguiti dalle patologie del sistema muscolo-
scheletrico e del tessuto connettivo (41%), soprattutto mialgie, artralgie e dolore muscolosche-
letrico (non gravi nel 95% dei casi). 
La maggior parte degli eventi segnalati per il vaccino Moderna è relativa alla classe organo-
sistemica delle Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione (74%) ed 
è rappresentata prevalentemente da febbre, dolore in sede di iniezione e aste-
nia/stanchezza, per il 92% dei casi classificati come non gravi. Seguono in ordine di frequenza 
gli eventi che rientrano fra le Patologie del sistema nervoso (29%), soprattutto mal di testa, pa-
restesie e capogiro, classificati come non gravi nel 79% dei casi. 
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La maggior parte degli eventi segnalati per il vaccino Vaxzevria è relativa alla classe organo-
sistemica delle Patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione (81%) ed 
è rappresentata prevalentemente da febbre, brividi, dolore in sede di iniezione e aste-
nia/stanchezza. L’89% di queste segnalazioni sono classificate come non gravi. Seguono in or-
dine di frequenza eventi che rientrano fra le Patologie del sistema nervoso (53%), soprattutto 
mal di testa, parestesie e capogiro, classificati come non gravi nell’83% dei casi, e fra le Pato-
logie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo (49%), rappresentati soprattutto 
da dolori muscolari e articolari diffusi, classificati come non gravi nel 90% dei casi. 
Un focus è dedicato agli eventi tromboembolici dopo la somministrazione del vaccino di 
AstraZeneca: sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 
29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche e 5 casi di trombosi venose in sede atipica. 
La maggior parte di questi eventi (22 casi, 65%) hanno interessato le donne con un’età media 
di circa 48 anni. Il tempo medio di insorgenza è stato di circa 8 giorni dopo la somministrazione 
della 1° dose del vaccino Vaxzevria.  
Delle circa 56 mila segnalazioni, il 91% è riferito ad eventi avversi non gravi. Le segnalazioni 
gravi hanno un tasso di 27 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Le segnalazioni con 
esito “decesso” complessive sono 223, per un tasso di segnalazione di 1,23 casi ogni 100.000 
dosi somministrate. Su 223 casi segnalati totali, 191 segnalazioni sono relative a pazienti fragili 
con una o più patologie intercorrenti o pregresse e in politerapia. 

TRIAL LEGATI AL COVID-19 AVVIATI IN ITALIA 
Il 17 settembre 2020 l’Aifa ha diramato una comunicazione, dal nome “Gestione degli studi 
clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19” per aggiornare le linee guida per la conduzio-
ne dei trial clinici durante l’emergenza pandemica. 
In particolare, il comunicato stabilisce che i protocolli degli studi clinici sperimentali di fase I, II, 
III e IV, degli studi osservazionali su farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassione-
vole sono preliminarmente valutati dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA e 
successivamente approvati, previa valutazione, dall’Autorità Competente AIFA (Ufficio Speri-
mentazione Clinica) e dal Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazza-
ro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle speri-
mentazioni cliniche dei medicinali, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso 
terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, che esprime il parere nazionale, 
anche sulla base della valutazione della CTS dell’AIFA. I centri che, oltre all’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, sono coinvolti nello studio verranno inseri-
ti come satelliti della Clinical Trial Application e i relativi Comitati etici di riferimento non sono 
chiamati ad esprimersi e non devono rilasciare un parere. 
Sul sito dell’Aifa è presente una sezione relativa alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per 
pazienti con COVID-19, in cui sono riportati gli studi in ordine temporale di approvazione. 
Oltre agli studi sui medicinali, sono stati avviati numerosi trial legati ai pazienti sottoposti a vac-
cinazione anti-Covid-19, ad esempio gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri stanno conducendo 
un progetto di ricerca multicentrica dal nome “Sicurezza ed efficacia real life della vaccina-
zione per il virus SARS-CoV-2 in ambito occupazionale ospedaliero”, che effettua una valuta-
zione prospettica  su “effectiveness” e su “safety” di una coorte di soggetti sottoposti a vacci-
nazione per SARS-CoV-2 in ambito professionale, ossia popolazione ospedaliera delle Aziende 
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Ospedaliere ICS Maugeri e IRCCS Casimiro Mondino. Su 4000 soggetti si sta valutando la safety 
del vaccino, mentre su un sottogruppo di 700 soggetti viene valutata anche l’effectiveness. 
Un altro studio avviato sui pazienti vaccinati, denominato “Efficacia e sicurezza della vaccina-
zione anti COVID-19 nelle persone in dialisi: studio di coorte e caso-controllo nested”, mira a 
valutare l’efficacia clinica e la sicurezza della vaccinazione anti COVID-19 nei pazienti dializ-
zati, anche attraverso l’eventuale confronto dei diversi vaccini somministrati, e a valutare l'ef-
ficacia immunogenica dei vaccini e formulare ipotesi sulla risposta cellulo-mediata specifica 
per SARS-CoV-2. Lo studio è promosso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e da SIN RENI (Socie-
tà Italiana di Nefrologia) e prevede l’arruolamento di 25.000 pazienti. 
Secondo le direttive dell’Aifa, per la valutazione degli studi COVID-19 è prevista una tempisti-
ca accelerata, pertanto gli esiti degli studi avviati si avranno a breve. 
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