
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaccinazione contro il COVID19 in Piemonte 

Report Trimestrale 

Trimestre 1/2021 – Gennaio/Marzo 
 
 

 
 



 

 

Introduzione 
 

Sono passati ormai più di tre mesi da quella domenica 27 dicembre 2020. 

Dopo meno di un anno dall’inizio della pandemia, iniziava la campagna vaccinale. Quasi un 

miracolo, dicevano medici ed esperti. I tempi di sviluppo e approvazione di un vaccino sono 

solitamente molto più lunghi, nell’ordine di diversi anni. Il Coronavirus, causa del Covid19, però, 

non è un virus come tutti gli altri: la sua capacità di diffusione ha paralizzato il mondo. 

Ecco dunque spiegata la ostinatissima e rapida ricerca di una soluzione, che ha coinvolto moltissimi 

paesi e un gran numero di case farmaceutiche. E così, eccoci a quel 27 dicembre, il cosiddetto     

“V-Day”: erano appena arrivate le prime, simboliche forniture del vaccino Pfizer/BioNTech in tutte 

le Regioni. Iniziava la grande corsa alla vaccinazione della popolazione. 

 

Da allora sono passati più di tre mesi. La FNP Piemonte ha analizzato settimanalmente i dati delle 

vaccinazioni, cercando giorno dopo giorno di cogliere punti di forza e di debolezza nostra Regione. 

È tempo, però, di fare una riflessione più approfondita su come siano andate le cose introducendo 

anche paragoni con le altre Regioni. Perché proprio la soglia dei tre mesi? Perché è quella 

individuata dal Piano Vaccinale nazionale, il documento emanato a dicembre 2020 che stabilisce le 

tempistiche e le priorità per la somministrazione dei vaccini. 

Tutto il Piano è diviso in trimestri. Ci siamo appena lasciati alle spalle il primo del 2021. È un 

momento ideale per un primo, parziale bilancio. 

 

La riflessione guidata dai dati è importantissima. I dati non mentono mai, tranne quelle volte in cui 

sono manipolati. Non sembra essere questo il caso, visto che una volta tanto in Italia abbiamo 

assistito a una encomiabile operazione trasparenza, con una piattaforma informativa aggiornata 

quotidianamente gestita dal Ministero della Salute. 

Dobbiamo partire dai numeri, dunque, per riuscire a sovrastare le narrazioni super ottimistiche e 

super pessimistiche che spesso trovano ampio spazio presso l’opinione pubblica. 

Le prime sono quelle degli Enti territoriali preposti alla supervisione delle vaccinazioni: le Regioni. 

Quante volte abbiamo assistito ad annunci entusiastici, quante volte il Piemonte si è auto 

proclamato “Regione virtuosa”. L’altro lato della medaglia è dato dalle visioni più grigie, che ci 

dipingono come fanalino di coda nella corsa alla vaccinazioni. Sono spesso divulgate, in buona fede, 

da chi sta subendo un ingiustificato ritardo. Un ritardo, ricordiamolo, che può avere conseguenze 

terribili, in particolare per i soggetti più fragili. 

Serve molto rispetto e vicinanza nei confronti di chi dopo tre mesi sta ancora agognando la prima 

dose del vaccino, magari perché incapace di muoversi dal letto a causa di patologie croniche. Un 

vicinanza che il Sindacato dei pensionati deve saper esprimere, facendosi portavoce di questi 

bisogni. 

 

Serve però anche equilibrio nel giudicare la campagna vaccinale nel suo complesso. Ecco perché, 

dopo tre mesi, volgiamo il nostro sguardo all’indietro, per capire meglio il percorso che ci ha portati 

fino ad oggi. Poi, lo promettiamo, torneremo immediatamente a guardare al presente e al futuro, per 

continuare a spronare chi di dovere perché questa campagna vaccinale prenda sempre più il volo. 

 

(Dove non specificato, la Fonte dei dati è il Report quotidiano redatto dal Ministero della Salute) 

  



 

 

Prima parte - Le consegne e l’utilizzo dei vaccini 
 

Chiunque si sia interessato anche solo minimamente alle vicende relative alle vaccinazioni sa che le 

consegne da parte dei fornitori hanno subito rallentamenti e ritardi che hanno compromesso la 

rapidità della campagna vaccinale. Si tratta di situazioni molto complesse in cui la maggior fetta di 

responsabilità sembra essere in capo alle case farmaceutiche. Non dimentichiamo, però, che la 

procedura di autorizzazione di un vaccino deve essere rispettata: non si può pensare di accelerare 

questo processo rischiando di permettere la circolazione di dispositivi che non siano completamente 

sicuri. 

 

In ogni caso, spesso ci si perde tra i numeri proposti dai telegiornali. Vi presentiamo, per amore di 

chiarezza, l’attuale pianificazione delle consegne dei vaccini all’Italia, contenuta nell’ultimo Piano 

Vaccinale del 13 marzo. Tra parentesi, in ogni casella, la variazione rispetto al Piano Vaccinale 

originario: in rosso se si tratta di dosi di vaccino in meno, in verde se si tratta di un incremento. 

Vaccini 
(Azienda) 

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 
Q2 

2022 
TOTALE 

AstraZeneca 5,35(-10,8) 10,04(-14,18) 24,77(+24,77) 
   

40,16(-0,21) 

PF/BT 9,47(+0,72) 23,17(+15,09) 23,54(+13,44) 9,6(+9,6) 
  

65,78(+38,85) 

J&J 
 

7,31(-7,5) 15,94(-16,36) 3,32(-3,41) 
  

26,57(-27,27) 

Sanofi/GSK 
    

20,19 20,19 40,38 

Curevac 0 (-2,02) 7,31(+1,93) 6,64(-0,09) 7,97(-0,11) 7,97(-0,11) 
 

29,89(-0,39) 

Moderna 1,33(-0,02) 4,65(-0,06) 13,97(+3,26) 19,81(+7,31) 
  

39,76(+10,49) 

TOTALE 16,15(-12,12) 52,48(-4,73) 84,86(+25,02) 40,7(+13,39) 28,16(-0,11) 20,19 242,54(+21,46) 

Le consegne all’Italia previste dal Piano Vaccinale, in milioni di dosi. Fonte: Piano Vaccinale, Ministero 

dell’Interno. Le piccole differenze tra i totali e la somma delle singole voci sono attribuibili ad arrotondamenti. 
 

La parola chiave che dovrebbe emergere sin dal primo sguardo è “slittamento”. Molte delle dosi 

previste in arrivo nei primi due trimestri del 2021 sono ora pianificate per la seconda parte dell’anno. 

Nel primo trimestre, quello su cui ci soffermiamo, appare evidente il tracollo delle consegne di 

Astrazeneca (nel frattempo ha cambiato nome, ora si chiama Vaxzevria). Un ridimensionamento di 

più di dieci milioni di dosi che si è sommato alla defezione di Curevac (il cui vaccino non è ancora 

stato approvato. Il fatidico “Sì” potrebbe arrivare tra fine maggio e inizio giugno). 

 

E il Piemonte? Abbiamo stimato il numero di vaccini spettanti ad ognuna delle Regioni per poi 

focalizzarci sulla nostra, confrontando il numero di vaccini consegnati con quello previsto dal Piano. 

Il fornitore che si è dimostrato più adempiente è Pfizer/BioNTech: entro il 31 marzo aveva 

consegnato addirittura delle dosi in più rispetto a quanto previsto dagli accordi. Situazione molto 

diversa per quanto riguarda Moderna e soprattutto Astrazeneca: le dosi consegnate sono state molte 

meno rispetto a quelle pronosticate (che, lo ripetiamo, erano già più che dimezzate rispetto al primo 

Piano Vaccinale). 

  Consegnato Previsto % 

Pfizer 727.480 684.454 106,3% 

Astrazeneca 191.400 386.890 49,5% 

Moderna 63.400 96.140 65,9% 
Le consegne dei vaccini in Piemonte per fornitore. Fonte: Elaborazioni del Piano Vaccinale, 

 Report vaccini Ministero della Salute 



 

 

Per dovere di cronaca ci sembra corretto aggiungere che nei primi giorni di aprile sono state 

effettuate ulteriori consegne di vaccini. Se decidiamo di considerare anche queste, sebbene arrivate 

“fuori tempo”, anche Moderna supera il 100% delle dosi previste (104.300 dosi, pari al 108,5%) 

mentre Astrazeneca si avvicina sensibilmente all’obiettivo prefissato, pur senza raggiungerlo 

(281.900 dosi, pari al 72,9%). 

 

Si è parlato finora della distribuzione, che è in capo allo Stato. Facciamo il passo successivo e 

osserviamo su una cartina dell’Italia le percentuali di utilizzo dei vaccini, responsabilità delle 

Regioni. Ogni Regione si colora di rosso se la percentuale è inferiore all’80%, di giallo se è 

compresa tra l’80 e l’85%, di verde se è superiore all’85%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di utilizzo dei vaccini Regione per Regione 

 

Si impone qualche riflessione. 

Il collocamento del Piemonte tra le Regioni colorate in giallo è piuttosto ingeneroso e sfortunato. 

Una consistente consegna di vaccini Pfizer in data 29 marzo (più di 85.000) ha fatto precipitare la 

percentuale di utilizzo, che prima era tra le migliori. Le tre Regioni in rosso, invece, sembrano avere 

problemi strutturali, considerato che le si ritrova quasi sempre agli ultimi posti della classifica. 

Degni di nota in positivo sono invece il Lazio, in considerazione del gran numero di vaccini gestito, 

e il Veneto, quasi sempre oltre al 90% (unica Regioni tra quelle grandi). 

Va fatta anche una distinzione tra le tipologie di vaccini. Al 31 marzo il Piemonte aveva utilizzato il 

92,2% dei vaccini Pfizer a sua disposizione, il 54,9% di AstraZeneca e il 57,5% di Moderna. 



 

 

La predominanza nell’utilizzo di Pfizer si ripercuote anche sulle categorie di persone immunizzate 

(i vaccini prodotti dai diversi fornitori sono infatti somministrati a diverse tipologie di utenti): ecco 

perché è importante approfondire questi dati. 

Se operiamo infine un confronto tra Regioni, vediamo come l’utilizzo di Pfizer sia diffusissimo 

praticamente ovunque: sono molte le Regioni che ne hanno utilizzato più del 90%, come la nostra. 

Discorso diverso per Astrazeneca e Moderna: i dati sono molto più variabili. In particolare per 

quanto riguarda AstraZeneca, il Piemonte è tra le ultime Regioni: anche in questo caso, alcune 

hanno raggiunto il 90%. 

 

 
Percentuale di utilizzo dei vaccini consegnati, per Regione e per fornitore 

 
Seconda parte - Chi è stato vaccinato? 
 

A) Il numero di vaccinati 
 

La prima domanda che sorge spontanea, pensando alla popolazione vaccinata, è questa: “Quanti 

piemontesi sono stati vaccinati?”. Subito dopo, è naturale chiedersi quanti abbiano ricevuto 

entrambe le dosi e quanti soltanto la prima. 

Al 31 marzo, 518.486 piemontesi avevano ricevuto la prima dose del vaccino (corrispondenti al 12% 

della popolazione) e 239.773 avevano ricevuto anche la seconda (6,8% della popolazione). 

Il dato relativo alle prime dosi non ci mette in una posizione di eccellenza all’interno del territorio 

nazionale: quasi perfettamente in linea con la media (11,9%), il Piemonte è abbastanza lontano dalle 

percentuali del Veneto (13,5%), dell’Emilia Romagna (13,3%) e del Molise (15%). Certo, va detto 

che c’è una distanza molto ampia anche rispetto alle Regioni peggiori (ultimo posto per la Calabria, 

unica ancora sotto al 10%). 



 

 

La situazione piemontese è decisamente migliore se si considerano le seconde dosi: col 6,8% della 

popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, il Piemonte è secondo soltanto al Molise (6,9%); 

vista l’enorme differenza di popolazione, possiamo considerare quello del Piemonte quasi un 

primato. 

Questo certifica che la strategia vaccinale del Piemonte si è allineata perfettamente a quanto 

richiesto a livello centrale (almeno in un primo momento): dare priorità alle seconde dosi, per 

completare l’immunizzazione del maggior numero possibile di persone. 

 

 
Percentuale della popolazione che ha ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino. I dati della numerosità della 

popolazione sono del 1 gennaio 2020 (i più recenti tra i dati certificati dall’ISTAT). 

 
B) Le categorie vaccinate 
 

Le priorità strategiche individuate fin da subito dal Piano Vaccinale indicavano le categorie dalle 

quali iniziare la campagna vaccinale: gli operatori sanitari e sociosanitari, gli ospiti delle RSA e le 

persone con più di 80 anni. A seguire, persone con più di 70 anni (e poi 60), persone con altre 

malattie/fragili, insegnanti e personale scolastico. Soltanto dopo, tutti gli altri. Partiamo dai valori 

assoluti, vedendo quante persone per ogni categoria siano state vaccinate in Piemonte. 

 

Operatori sanitari e 
socio-sanitari 

Personale 
non sanitario Ospiti RSA Over 80 

Forze 
armate 

Personale 
scolastico Altro TOTALE 

253.605 76.643 58.637 307.627 901 69.463 45.383 812.259 
Suddivisione per categoria dei vaccini somministrati ai piemontesi. 

 

Come vediamo, la categoria maggiormente coinvolta è stata quella degli Over 80, destinatari di 

quasi il 40% dei vaccini complessivamente erogati. Può essere utile un confronto con la media 

nazionale, per evidenziare le peculiarità della nostra Regione. 



 

 

 
Percentuale di vaccini, rispetto al totale di quelli erogati, riservata a ognuna delle categorie individuate dal 

Ministero della Salute 

 

La Regione Piemonte in data 7 aprile ha comunicato che per quanto riguarda il personale sanitario il 

100% degli aderenti ha ricevuto la prima dose del vaccino e il 92% ha ricevuto la seconda. Le 

adesioni sono state 134.000: sarebbe interessante sapere a quale percentuale corrispondano rispetto 

al totale, per circostanziare meglio il fenomeno dei “professionisti” sanitari NoVax (contrari, cioè, 

alla vaccinazione). Secondo alcune testate giornalistiche, sarebbero pochissimi tra i medici, 

qualcuno in più tra il personale infermieristico e un numero non enorme, ma comunque allarmante, 

per gli OSS. 

Gli scostamenti più significativi tra Regione e media nazionale sono quelli relativi al personale non 

sanitario (il Piemonte ne ha vaccinati quasi il doppio rispetto alla media nazionale) e agli Over 80 

(più di quattro punti percentuali di differenza). Forte ritardo della nostra Regione per le forze armate 

(anche se i dati riportati dalla Regione Piemonte differiscono fortemente da quelli contenuti nella 

piattaforma: probabilmente saranno rettificati in futuro) e per quanto riguarda la categoria “Altro”. 

Auspichiamo che presto questa categoria residuale, “Altro”, venga “spacchettata” consegnandoci 

statistiche più dettagliate. All’interno di questa categoria sono presenti gli over 70, gli over 60, i 

soggetti fragili: categorie che la FNP considera naturalmente prioritarie e sulle quali vorrebbe avere 

dati più precisi. 

 

C) L’età delle persone vaccinate 

 

Sicuramente l’età dei soggetti che vengono vaccinati è un dato di grande importanza. Questo vale in 

modo particolare per il Sindacato dei pensionati. Approfondiremo in seguito, con apposite 

rappresentazioni regionali, i dati specifici di due categorie per noi peculiari: gli over 80 e le persone 

con classe di età 70-79. 

Fin da ora, però, possiamo vedere una panoramica che mette in relazione il numero di vaccini 

somministrati per ogni classe di età e la relativa popolazione, operando un confronto tra il Piemonte 

e i dati complessivi di tutta Italia. 

Si può vedere immediatamente che, in rapporto alla popolazione, i dati piemontesi siano molto più 

bassi nelle classi di età 70-79 e 60-69 (nel caso della classe 70-79, il divario è davvero 
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preoccupante). In compenso, il Piemonte sovrasta di sette punti percentuali il dato nazionale per 

quanto riguarda gli over 80.  

Differenze rilevanti  nelle classi 20-29 e 30-39 anni fanno sorgere qualche dubbio sulla bontà della 

strategia vaccinale piemontese, considerato l’obiettivo di immunizzare prioritariamente i più anziani. 
 

 
Vaccinazioni per classi di età: in blu i vaccini erogati all’interno della classe di età, in rosso la popolazione 

complessiva. In etichetta la percentuale di vaccini rispetto alla popolazione di riferimento. 

 

D) Approfondimento: gli ospiti delle RSA 

 

Come abbiamo visto in un paragrafo precedente, disponiamo di un dato complessivo all’interno del 

report nazionale sulle vaccinazioni agli ospiti delle RSA in Piemonte: sono 58.637. Il dato riferito 

dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Osservatorio sulle RSA, a cui la FNP partecipa, differisce 

lievemente (57.700 vaccinazioni: ma considera alcuni giorni in meno, quindi è da considerare 

attendibile). Abbiamo la possibilità di rapportare questo dato al numero degli ospiti delle Residenze. 

In realtà, solo il 92,24% delle Residenze piemontesi ha comunicato i dati alla Regione. In queste 

strutture a fine marzo erano ospitate 31.203 persone. 

La Regione in una nota del 7 aprile ha comunicato che gli ospiti che hanno dato la disponibilità ad 

essere vaccinati sono 32.000. Nella stessa nota riportava anche il completamento della 

somministrazione delle prime dosi. Al 29 marzo, data dell’ultimo bollettino trasmesso 

all’Osservatorio, i dati erano leggermente inferiori, ma anche in questo caso compatibili. 

Ciò che è più interessante è che possiamo vedere le differenze tra le erogazioni all’interno delle 

ASL (sono state omesse le due vaccinazioni erogate da Aziende Ospedaliere: si trattava in entrambi 

i casi di seconde dosi del vaccino, somministrate all’interno dell’Azienda Ospedaliera a causa di un 

ricovero dell’ospite intercorso nel periodo di tempo tra la prima e la seconda dose). 

Nella tabella riportata nella pagina seguente possiamo vedere il numero di vaccini, suddivisi anche 

per prima e seconda dose. Questo ci permette di calcolare il rapporto tra prima e seconda dose: 

Piemonte Italia 



 

 

otteniamo la percentuale di vaccinati con prima dose che, in seguito, hanno ricevuto anche la 

seconda. 

Appare evidente sin dal primo sguardo che l’unica ASL in forte difficoltà sia la CN1: tra i vaccinati 

con la prima dose, meno di sette su dieci hanno ricevuto anche la seconda. Anche la ASL CN2 

riporta un valore inferiore agli altri, l’80,4%. 

 

Azienda Vaccini 
Prime 
dosi 

Seconde 
dosi 

Rapporto 
Prima/Seconda 

ASL Città di Torino 5822 2947 2875 97,6% 

ASL Alessandria 8441 4373 4068 93,0% 

ASL Asti 3157 1628 1529 93,9% 

ASL Biella 2962 1598 1364 85,4% 

ASL Cuneo 1 6947 4151 2796 67,4% 

ASL Cuneo 2 2567 1423 1144 80,4% 

ASL Novara 3503 1902 1601 84,2% 

ASL Torino 3 7490 3991 3499 87,7% 

ASL Torino 4 7908 4130 3778 91,5% 

ASL Torino 5 3854 1973 1881 95,3% 

ASL Vercelli 2947 1511 1436 95,0% 

ASL Verbano-Cusio-Ossola 2102 1088 1014 93,2% 

Totale Risultato 57700 30715 26985 87,9% 
Vaccinazioni somministrate agli ospiti delle RSA, per ASL. Fonte: Dati comunicati dalla Regione Piemonte 

nell’Osservatorio sulle RSA 

 

Cosa ci dicono questi dati? Che alla fine del trimestre la situazione delle vaccinazioni nelle RSA è 

molto buona. 

Questo si sta ripercuotendo, con effetti molto positivi, anche sulla percentuale di contagi e 

sull’indice di mortalità, che si stanno abbassando. Non riportiamo in questa sede i dati, per non 

appesantire la lettura: basti però sapere che il tasso di mortalità è passato dall’ 1,71% di inizio 

dicembre allo 0,60% di fine marzo. 

Ciò che appare sempre più evidente è che sia giunto il momento di garantire una maggiore apertura 

delle RSA, permettendo agli ospiti di incontrare i loro parenti in un ambiente diventato via via più 

sicuro. Certamente servono protocolli che garantiscano la massima sicurezza perché non si ripeta la 

strage avvenuta nei mesi passati. Ma non è più tollerabile che in molte strutture gli ospiti non 

possano vedere i loro cari ormai da mesi. 

 

E) Approfondimento: Over 80 e Over 70 

 

L’ultimo approfondimento necessario è quello relativo alle due classi di età che ci interessano 

maggiormente: “70-79 anni” e “più di 80 anni”. 

Abbiamo rapportato il numero di vaccini somministrati per ognuna di queste classi di età alla loro 

popolazione di riferimento, per ognuna delle venti Regioni italiane. 

Si noti che l’obiettivo da raggiungere per avere la completa copertura della popolazione non è il 

100%, ma il 200% (essendo previste due dosi per completare il ciclo vaccinale). 



 

 

Per amore di precisione, non sarebbe nemmeno esatto dire che la percentuale da raggiungere sia il 

200%: attualmente infatti a chi ha già contratto l’infezione da Coronavirus e poi è guarito viene 

somministrata soltanto una dose. Diventa quindi impossibile stimare con precisione la percentuale 

da raggiungere. È un problema che ci porremo tra qualche tempo: ad oggi, anche le Regioni più 

virtuose sono ancora lontanissime da questi obiettivi. Solo sei Regioni sono infatti oltre al 100% per 

la categoria degli Over 80. 

In questa categoria le performance del Piemonte sono senza dubbio da considerare molto buone: al 

31 marzo, infatti, la nostra Regione si avviava verso il raggiungimento del 100%. Le Isole, la 

Calabria e la Toscana hanno fatto registrare il dato di copertura peggiore. 

La questione diventa molto diversa, però, scegliendo di considerare la classe di età 70-79 anni. Con 

il 7% di popolazione destinataria del vaccino, il Piemonte è tra le regioni colorate in arancio. Peggio 

di noi, soltanto alcune Regioni del centro-sud e la Lombardia. Le Regioni più virtuose in questa 

categoria hanno raggiunto percentuali vicine al 20%: diventa evidente che in Piemonte sia 

necessario un cambio di passo, sebbene non siano certo da lodare le Regioni che hanno trascurato la 

vaccinazione degli over 80 per privilegiare quella dei “70-79”. 

Ci aspettiamo dati in netto miglioramento già dalle prossime settimane, considerando che la 

campagna vaccinale per la classe 70-79 anni è finalmente entrata nel vivo. 

 

 
Percentuale di vaccini somministrati rispetto alla popolazione per le classi di età “Over 80” e “70-79 anni”. 

 

 

 

 

 



 

 

Terza parte: e ora dove si va? 
 

Abbiamo analizzato insieme molti dati. Ne resterebbero altri da studiare a menadito ma si 

rischierebbe di cadere nel mero esercizio accademico. Quelli che abbiamo scelto per questa breve 

pubblicazione dovrebbero bastare per certificare la situazione piemontese delle vaccinazioni. 

La sensazione che si ha è quella di una Regione che avanza a un buon ritmo, ma in un contesto di 

risorse limitate. Il Piemonte si sta muovendo in modo decisamente buono su alcuni fronti (Over 80, 

RSA, capacità complessiva di somministrazione dei vaccini disponibili), accumulando però dei 

ritardi su altre categorie importanti (come quella degli Over 70) o nell’utilizzo dei vaccini prodotti 

da alcune aziende (come AstraZeneca). 

Come conclusione, abbiamo scelto di proporre alcuni spunti utili per migliorare la campagna 

vaccinale. 

 

Trasparenza nei dati 

Fino ad ora non si sono evidenziati gravi problemi relativi alla trasparenza dei dati. Anzi, è 

doveroso un plauso per l’iniziativa del report nazionale aggiornato quotidianamente 

(https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/). Unica nota negativa: la categoria “Altro” sta 

diventando molto affollata, essendo aperta a moltissime categorie di persone. Va disaggregata. 

Anche la comunicazione della Regione finora è stata molto puntuale: quotidianamente viene 

emanato un bollettino sulle vaccinazioni. Tuttavia, non sempre i dati combaciano perfettamente. Le 

differenze spesso vengono sanate in pochi giorni. L’unico dubbio è quello relativo al personale 

delle forze armate: la Regione in data 7 aprile ha comunicato la somministrazione di 20.000 vaccini, 

ma sul report nazionale ne risultano soltanto 1.560! 

 

Promuovere la vaccinazione per gli Over 70. 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la nostra Regione è partita con un certo ritardo con 

l’immunizzazione delle persone con età compresa tra 70 e 79 anni. 

Si presenterà presto un altro problema: la scarsità di preadesioni. Il 7 aprile la Regione ha 

comunicato che le preadesioni comunicate fino a quella data erano 236.000. Sicuramente negli 

ultimi giorni questo numero si sarà incrementato, ma si tratta della metà della popolazione di 

riferimento (circa il 49%). 

C’è un’ampia platea di persone da raggiungere, persone che è indispensabile vaccinare per 

continuare ad ambire all’immunità di gregge. 

Serve una migliore comunicazione, che aiuti a superare le paure delle persone, che siano legittime o 

meno. Serve un maggior coinvolgimento delle ASL o dei Medici di Medicina Generale, oppure 

delle Associazioni di Volontariato: non si può pensare di lasciare una cosa importante come questa 

preadesione all’ iniziativa personale dei cittadini. Che, peraltro, possono anche scontare delle 

difficoltà informatiche nell’esercizio della preadesione (che è possibile fare sul sito 

www.ilpiemontetivaccina.it). 

 

Raggiungere i soggetti fragili e i caregiver 

Sappiamo che, in contemporanea alle preadesioni per la classe di età 70-79, si è aperta la campagna 

vaccinale anche per le persone affette da determinate patologie, nonché per i loro caregiver 

conviventi (insomma, le persone che si occupano di loro). La Regione poche settimane fa ha 

comunicato che le adesioni sono state 140.000 tra i soggetti fragili e 42.000 tra i caregiver. 

https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
http://www.ilpiemontetivaccina.it/


 

 

Anche in questo caso è necessario promuovere le adesioni, ma non basta: si deve accelerare anche 

nelle somministrazioni. Basta leggere le lettere ai giornali o la disperazione dei commenti sulla 

pagina Facebook della Regione Piemonte per rendersi conto di quanta ansia e quanta paura stiano 

vivendo molte di queste persone, mentre attendono una chiamata che tarda troppo ad arrivare. 

Vogliamo considerare soggetti fragili (anche se formalmente rientrano invece nella categoria “Over 

80”) anche tutti quegli ultraottantenni che hanno richiesto la vaccinazione a domicilio, perché 

impossibilitati a muoversi da casa. Anche loro attendono con ansia e, pur comprendendo le gravi 

difficoltà logistiche della situazione, è necessario dare una risposta veloce ai loro bisogni. 

 

Continuare ad attenersi al Piano Vaccinale nazionale 

Le priorità individuate dal Piano non vanno mai stravolte. Si deve fare luce su eventuali casi in cui i 

vaccini siano stati somministrati a persone che non ne avevano diritto. La questione, salita spesso 

alla ribalta della cronaca nazionale, appare piuttosto vaga e dai contorni indefiniti: difficile 

quantificare il fenomeno. Va evitata ogni possibile confusione, le priorità devono essere chiarissime 

per tutti i cittadini: ecco, dunque, che boutade giornalistiche come quella della vaccinazione per tutti 

i maturandi piemontesi diventano davvero problematiche. 

Ci trova invece pienamente d’accordo la conferma contenuta nelle ultime linee guida proposte dal 

Commissario Francesco Paolo Figliuolo: si deve procedere dando priorità alle fasce più anziane 

della popolazione. 

 

Nuovi vaccini, nuovi luoghi, nuovi vaccinatori: la speranza per il futuro 

Quando tre mesi fa è iniziata la campagna vaccinale, gli unici vaccini disponibili erano 

Pfizer/BioNTech e Moderna. Col trascorrere delle settimane, si è aggiunto Astrazeneca. 

Il vaccino Johnson&Johnson, previsto in arrivo in queste settimane, sta incontrando alcune 

resistenze legate alla sicurezza (le stesse che hanno rallentato l’utilizzo di Astrazeneca). Senza 

entrare nel merito di questioni che non ci competono, non dobbiamo perdere le speranze. Infatti, 

anche qualora i vaccini a vettore virale subissero ulteriori limitazioni, nei prossimi mesi dovrebbe 

arrivare anche il vaccino Curevac: sfruttando la tecnologia mRNA (come Pfizer e Moderna) non 

dovrebbe incontrare queste difficoltà. 

Sembra più lontano, invece, l’arrivo dei vaccini Sanofi (previsto per il 2022) e per il vaccino 

italiano Reithera (non ancora inserito nel piano vaccinale). 

Cresce anche il numero di professioni sanitarie interessate dalla campagna vaccinale: alcuni Medici 

di Medicina Generale stanno già vaccinando gli Over 70 (ancora troppo pochi: speriamo che il 

numero cresca). Presto saranno coinvolte anche le farmacie e gli odontoiatri. 

All’inizio della campagna i punti di somministrazione del vaccino erano uno per ogni ASL. Meno 

di quindici in tutto il Piemonte. Ad oggi sul sito nazionale ne risultano 189. Il numero pare 

esagerato (sembrano esserci alcune ripetizioni), ma è indubbio che i punti di somministrazione si 

siano moltiplicati. Non ci sono più soltanto i presidi ospedalieri, ma anche Poliambulatori, Case 

della Salute, strutture residenziali per anziani e per disabili. 

Per garantire la possibilità di crescita della campagna vaccinale, è necessario che questi punti di 

somministrazione siano ancora di più: sarà decisiva l’apertura agli studi dei Medici di Medicina 

Generale e le farmacie. 

 

 

A cura di Paolo Arnolfo 


