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Introduzione
Sono passati tre mesi dal precedente report.
Ad inizio aprile, quando è uscita la prima edizione, la campagna vaccinale era al centro
dell’attenzione mediatica. Se ne parlava ovunque: nei salotti televisivi, nelle sedi istituzionali, nei
luoghi di lavoro. Da allora il clima d’opinione è cambiato radicalmente. Le restrizioni imposte alle
persone si sono allentate, lasciando spazio ad una vita quasi normale. I dati dei contagi sono
diventati meno allarmanti. Si ha spesso la sensazione (speriamo fondata) che il peggio ormai sia alle
spalle. Tutto ciò ci permette di guardare con un rinnovato ottimismo al futuro, ma non deve farci
dimenticare che si continua a camminare su un terreno molto scivoloso. Gli esperti sono chiarissimi
e, una volta tanto, quasi completamente unanimi: è necessario proseguire a pieno regime nella
campagna vaccinale, per scongiurare definitivamente la diffusione del virus e delle sue varianti e
non cadere nuovamente in un autunno di sacrifici e di dolore.
Eppure, si parla indubbiamente sempre un po’ meno del tema delle vaccinazioni. La campagna
vaccinale procede bene: sono finiti i tempi delle incertezze sull’arrivo delle forniture e sulla
effettiva capacità di somministrazione delle Regioni. Si sa che una buona notizia… non fa notizia, e
così sui giornali e nei TG lo spazio dedicato ai vaccini sta iniziando a restringersi.
Anche per questo riteniamo importante non allentare la tensione ed uscire con un nuovo numero del
nostro report trimestrale: prima di tutto per tenervi informati, e poi per individuare le criticità che
permangono.
Nelle prossime pagine leggerete molte buone notizie: prima tra tutte, quella relativa al numero di
vaccinazioni mensili che è cresciuto esponenzialmente nel secondo trimestre. Questa
considerazione vale sia per il dato nazionale sia per quello piemontese. Un’anticipazione?
Nell’ultimo giorno di giugno si sono vaccinate tante persone quante se ne vaccinavano a gennaio in
circa dieci giorni. Un altro dato significativo: ad oggi, più di quattro italiani su dieci hanno
completato il loro ciclo vaccinale.
Non è tutt’oro quello che luccica, però: tra le righe di questo report troverete anche dati meno
confortanti. In particolare, tra quelli regionali. Per alcune fasce di età, infatti, il Piemonte ha
accumulato un certo ritardo.
Troverete più dati che opinioni: pensiamo che il nostro compito, in questo caso, sia quello di aiutare
i lettori a farsi le proprie, condizionandoli il meno possibile.
Anche se abbiamo smesso di produrre i report settimanali (con la campagna vaccinale andata a
regime, si correva il rischio che i dati riportati fossero sempre molto simili e che la loro lettura non
offrisse più elementi significativi di conoscenza), continuiamo a monitorare con attenzione lo
svolgimento della campagna vaccinale. Lo faremo anche nei prossimi mesi, sperando che i vaccini
“non vadano in vacanza”: per riprendere possesso di una piena normalità nelle nostre vite, infatti,
c’è bisogno più che mai di una forte immunità di gregge. Vacciniamoci tutti!
(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
Come avevamo fatto nell’edizione precedente del report, anche in questo caso iniziamo la nostra
analisi con uno studio delle previsioni di consegna dei vaccini per il nostro paese. I mass media, a
differenza di qualche mese fa, non si sono più interessati a questo tema: dopo un inizio tentennante,
infatti, la disponibilità di vaccini si è regolarizzata. Ci sembra comunque doveroso farvi un cenno.
Dopo qualche mese di fibrillazione in cui gli aggiornamenti al Piano Vaccinale erano molto
frequenti, abbiamo assistito a un sostanziale assestamento. Nell’ultimo trimestre si è verificata una
sola modifica, ufficializzata il 23 Aprile.
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14,19(-1,95) 62,03(+9,55) 94,09(+9,23) 36,35(-0,04) 28,16(-0,002) 20,19(0) 255,01(+12,47)
Le consegne previste dal Piano Vaccinale, in milioni di dosi, con confronto rispetto alla precedente versione.
Fonte: Ministero dell’Interno. Le differenze tra i totali e la somma delle voci sono attribuibili ad arrotondamenti.

In tabella sono riportati gli scostamenti rispetto alla precedente versione del Piano. La maggior
parte di questi sono una presa d’atto dei ritardi nelle consegne nel primo trimestre del 2021.
AstraZeneca ha infatti consegnato 1,23 milioni di dosi in meno rispetto a quanto pattuito e
Pfizer/BioNTech ha consegnato 720.000 dosi in meno. Secondo l’attuale piano, AstraZeneca
recupererà questo ritardo nel terzo trimestre del 2021, quello che si è appena avviato. Le consegne
mancanti di Pfizer/BioNTech invece sono state completamente riassorbite già nel secondo trimestre.
L’impegno di questa azienda nella fornitura di vaccini è stato incrementato di dodici milioni di dosi,
confermandola come la prima fornitrice in assoluto. È da monitorare attentamente la situazione di
Curevac che, smentendo i pronostici, non ha ancora ottenuto l’autorizzazione: l’Italia per la sua
campagna vaccinale contava su quasi 30 milioni di vaccini prodotti da questa azienda. La
sperimentazione del vaccino Sanofi invece è appena entrata nella sua Fase 3: il nostro paese ha
calendarizzato l’attivazione di questo fornitore per il 2022.
In Piemonte le consegne dei vaccini hanno ovviamente seguito l’andamento nazionale. Il fornitore
più adempiente si è confermato essere, anche nel secondo trimestre, Pfizer/BioNTech: nonostante il
forte incremento di dosi attese, infatti, questa casa farmaceutica ha saputo rispettare quasi alla
perfezione le previsioni di consegna. In Piemonte è infatti arrivato il 99% delle dosi previste nella
nostra stima (ottenuta proporzionando le dosi totali Italiane per la popolazione della nostra Regione).
Al secondo posto troviamo Moderna, con l’88% delle dosi consegnate (percentuale incrementata
pochi giorni dopo la “scadenza” del 30 giugno con una nuova corposa consegna). Decisamente più
in difficoltà Vaxzevria (AstraZeneca), che ha consegnato meno del 70% delle dosi previste.
All’ultimo posto troviamo il vaccino Janssen di Johnson&Johnson: solo un quarto delle dosi
previste sono state consegnate. Le motivazioni di questa grave carenza possono essere ricercate nel
ritardo avvenuto nell’autorizzazione del vaccino e nelle esitazioni delle prime settimane dal suo
arrivo, con le ormai note perplessità legate all’età delle persone da vaccinare.
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Le consegne dei vaccini in Piemonte per fornitore. Fonte: Elaborazioni del Piano Vaccinale,
Report vaccini Ministero della Salute

Passiamo ora all’uso da parte delle Regioni delle dosi di vaccino a loro consegnate. Per farlo,
mettiamo a confronto la percentuale di vaccini utilizzati alla fine del primo trimestre e quella attuale,
alla conclusione del secondo. Ricordiamo il criterio grafico adottato: le Regioni si colorano di rosso
se hanno utilizzato meno dell’80% dei vaccini a loro disposizione, di giallo con una percentuale
compresa tra 80 e 85% e di verde se la percentuale di utilizzo supera l’85%.

La percentuale di utilizzo dei vaccini Regione per Regione

La differenza tra le due cartine mostra un paese in cui la campagna vaccinale è finalmente andata a
regime: man mano che le dosi si rendono disponibili, vengono immediatamente utilizzate, lasciando
una piccola percentuale di riserva per garantire la corretta pianificazione. Soltanto tre Regioni alla

fine del secondo trimestre sono ancora considerate “gialle” nella nostra ripartizione: tre mesi fa
erano nove (tra cui il Piemonte), a cui se ne sommavano addirittura tre rosse.
Si rende doverosa un’analisi dell’utilizzo dei vaccini dei diversi fornitori nelle Regioni. L’uso di
Pfizer/BioNTech è egemone su tutto il territorio nazionale: in molte regioni è superiore al 90% delle
dosi in dotazione e anche dove è meno usato (Toscana, Calabria e Sicilia) si è comunque oltre
l’85%. L’andamento è simile per AstraZeneca (a differenza di quanto avvenuto nel primo trimestre):
quasi ovunque l’utilizzo è superiore all’80%. Fanno eccezione soltanto l’Umbria e la Calabria.
Anche l’uso di Moderna è ampio e omogeneo in tutta la nazione. Il discorso è diametralmente
opposto per il vaccino Janssen: la disparità territoriale è evidente (forse correlata ad una certa
confusione nel lancio di questo vaccino, nonché a disposizioni normative diverse da Regione a
Regione). Mentre il Lazio si avvicina all’80%, insieme a Lombardia e Puglia, ci sono regioni come
Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Sardegna in cui non è nemmeno stato raggiunto il 30%.

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

Un’ultima breve riflessione sul numero di vaccini mensili: come si può vedere, è costantemente
aumentato. A livello nazionale, si è passati da meno di 2 milioni di vaccini a gennaio, a più di 16,5
milioni di dosi somministrate a giugno. Proporzione simile anche per la nostra Regione. Basti
pensare che in Piemonte il 30 giugno si sono fatti 41.091 vaccini (non è il dato più alto): per
raggiungere quella stessa cifra a gennaio erano serviti più di nove giorni.

Seconda parte - Chi è stato vaccinato?
A) La percentuale di persone vaccinate
Chiedendoci quale sia la percentuale di popolazione attualmente vaccinata, è opportuno anche in
questo caso operare un confronto tra il primo e il secondo trimestre. Ve lo proponiamo in questa
pagina, sia per quanto riguarda la fascia di popolazione coperta con almeno una dose di vaccino, sia
per chi ha completato il ciclo vaccinale (effettuando la seconda dose o il vaccino monodose Janssen,
oppure con una sola dose ma essendo precedentemente guariti dal Covid19). In ogni mappa, le
quattro peggiori regioni si colorano di rosso, le quattro con performance basse di arancione, le
quattro con performance mediane di giallo, le quattro con performance buone di verde chiaro e le
quattro regioni migliori di verde scuro.

Percentuale della popolazione che ha ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino, confronto tra primo e
secondo trimestre del 2021

È sicuramente rincuorante vedere come le percentuali abbiano avuto un incremento molto elevato
tra il primo e il secondo trimestre. A fine marzo la Regione più virtuosa aveva erogato almeno la
prima dose al 15% della sua popolazione: oggi a guidare la classifica è la Lombardia, con ben il
63,2%. La posizione del Piemonte non è cambiata, rimanendo nella fascia mediana. Molte delle
Regioni più virtuose non hanno saputo confermare le loro buone prestazioni, altre si sono
risollevate (si veda appunto la Lombardia, che a fine marzo era classificata come arancione, e la
Puglia, passata addirittura da rossa a verde scuro). Fatta eccezione per la Lombardia, le migliori
prestazioni sono state conseguite al Centro e in una parte del Sud (la parte meridionale della
penisola appare spaccata a metà tra ottimi e pessimi risultati).
Guardando invece a chi ha completato il proprio ciclo vaccinale, è nettissima la supremazia del
Lazio, con il 41% della sua popolazione. Anche qui è ottimo il risultato della Puglia, che ha saputo
ribaltare un inizio di campagna vaccinale non straordinario. Le migliori prestazioni si registrano nel
nord del paese, ma la nostra Regione ne è esclusa: se nel primo trimestre il Piemonte era tra le
prime quattro, nel secondo è sprofondato nelle parti basse della classifica. Ricordiamo, per dovere
di cronaca, che i distacchi percentuali sono molto risicati e poche migliaia di persone possono
segnare la differenza, per esempio, tra la colorazione gialla e quella arancione.
Ci sarebbe piaciuto riproporvi la classificazione per categorie presentata nel report precedente, che
suddivideva la platea delle persone vaccinate in base al loro mestiere (Operatori sanitari e
sociosanitari, personale delle strutture sociosanitarie, forze armate, personale scolastico) o a
particolari condizioni di fragilità (over 80, ospiti delle RSA). Nel corso degli ultimi mesi, però,
queste categorie si sono in un primo momento moltiplicate (inserendo gli over 70, gli over 60, i
soggetti fragili, i caregiver…). Poi, dall’inizio di giugno, l’Osservatorio Nazionale al quale la FNP
Piemonte si appoggia per avere i dati delle vaccinazioni ha deciso di non fornire più questa
classificazione: una decisione comprensibile, considerando che queste categorie ormai erano troppe
e che creavano sovrapposizioni sempre più difficili da gestire.
Merita un breve inciso, però, la popolazione anziana che risiede nelle RSA (come sa chi ci segue
regolarmente, è una categoria al centro delle nostre attenzioni). Secondo i dati forniti
settimanalmente dalla Regione Piemonte, che pure non mostrano il numero complessivo di residenti,
sembra credibile l’affermazione degli Amministratori della Regione per cui tutti gli ospiti sono stati
ormai vaccinati (fanno eccezione i pochissimi che non hanno dato il loro consenso e coloro che per
motivi di salute non possono essere vaccinati).
B) L’età delle persone vaccinate
L’unico criterio distintivo rimasto sulla piattaforma nazionale è quello più importante: l’età delle
persone vaccinate. Per molto tempo, coerentemente coi protocolli nazionali (e con il buon senso),
l’età è stato il principale criterio di accesso alla vaccinazione. È stata garantita la precedenza alle
persone con più di 80 anni e, in seguito, a quelle con età compresa tra 70 e 79 anni. Da diversi mesi,
però, l’età minima per accedere al vaccino è progressivamente diminuita: in questo momento in
Piemonte chiunque abbia compiuto 16 anni può dare la propria disponibilità ad essere vaccinato.
Abbiamo ritenuto che il modo più semplice per presentare questi dati fosse, ancora una volta, quello
cartografico: vi mostriamo dunque otto cartine dell’Italia, una per ogni fascia di età vaccinabile (1219 anni, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, più di 80 anni). Per ogni fascia riportiamo, per
tutte le Regioni, la percentuale di popolazione che ha completato il proprio ciclo vaccinale (seconda

dose, vaccino monodose o singola dose a seguito di infezione pregressa da coronavirus). Anche in
queste cartine il colore assunto dalle Regioni ricalca quello visto nelle pagina precedenti: rosso per
le 4 peggiori Regioni, poi arancione, giallo, verde chiaro e infine verde scuro per le quattro regioni
migliori. Per non appesantire la lettura, non commenteremo ogni singola cartina: ci limiteremo a
qualche battuta sulle quattro fasce più giovani e sulle quattro fasce più anziane.
12-19 anni (media: 2,7%)

20-29 anni (media: 15,1%)

30-39 anni (media: 17,9%)

40-49 anni (media: 23,2%)

Nelle quattro fasce di età più giovani, il Piemonte è al di sotto della media nazionale nella copertura
vaccinale: il distacco, abbastanza contenuto per le fasce 12-19, 20-29 e 30-39, appare invece severo
nella fascia 40-49 anni, che ci vede infatti tra le quattro regioni peggiori. Sebbene sia difficile

individuare dei tratti comuni precisi, si sottolinea come il Sud Italia sia stato generalmente più
solerte nella vaccinazione delle fasce più giovani. La parte d’Italia che con più frequenza si colora
di rosso è invece quella del Centro-nord.
50-59 anni (media: 40%)

60-69 anni (media: 49,6%)

70-79 anni (media: 59,3%)

Più di 80 anni (media: 88,1%)

Guardando alle fasce di età più avanzate, per il Piemonte ci sono alcune buone notizie. Per gli over
80 la nostra Regione ha confermato i buoni dati del primo trimestre: con quasi il 90% di persone
vaccinate, è tra le regioni “verde chiaro”. La fascia 70-79, che una volta ci vedeva primeggiare, ci
mette questa volta in una posizione mediana (e purtroppo inferiore alla media). È molto strano
vedere la Lombardia tra le regioni peggiori, dal momento che ha fatto registrare buonissime

performance sulle altre fasce di età. Il Piemonte ottiene una buona percentuale, in linea con la media,
per la fascia 60-69 anni. Risultato disastroso, invece, per la classe di età 50-59 anni: siamo tra le
quattro peggiori Regioni, con un distacco dalla media nazionale di dieci punti percentuali.
Sebbene complessivamente il Piemonte non possa certo essere annoverato tra le regioni più virtuose,
si deve considerare come nelle ultime settimane la campagna vaccinale abbia visto un forte ritorno
della somministrazione delle seconde dosi. In pratica, sebbene si sia scelto in queste pagine, per
ragioni di sintesi, di mostrare solo il dato più importante (cioè quello dei cicli vaccinali completi),
va detto che la nostra Regione è destinata a recuperare posizioni con la ripresa dell’erogazione di
seconde dosi, che andranno a breve a completare il ciclo vaccinale di molti piemontesi.

Terza parte: dove eravamo, dove siamo adesso
Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati tre mesi fa. Come conclusione del precedente report, ci
eravamo soffermati su alcune criticità legate alla trasparenza dei dati e alla promozione della
vaccinazione per i più anziani e per i soggetti fragili, nonché alle speranze per il futuro legate
all’espansione della platea dei vaccini disponibili, dei vaccinatori e dei luoghi dove vaccinarsi.
Ripartiamo da quelle considerazioni per vedere come la situazione sia cambiata con il trascorrere
del tempo.
Trasparenza nei dati
Il portale istituzionale nazionale (https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/) ha continuato
a svolgere molto bene il suo compito. È vero che alcune informazioni (come quella relativa alle
categorie di persone vaccinate) si sono perse per strada, ma la complessità dei dati gestiti ha reso
queste scelte inevitabili. Per contro, è da giudicare positivamente la recente introduzione del dato
relativo ai vaccinati con una sola dose, ma che hanno comunque completato il loro ciclo vaccinale
in quanto precedentemente guariti dal Covid19.
Guardando alla Regione Piemonte, invece, crediamo che sarebbe stato opportuno attivare un
servizio analogo, presentando almeno settimanalmente una serie di dati che sarebbero stati preziosi
per l’analisi. A titolo di esempio: vaccinazioni suddivise per ASL, numero di preadesioni registrate
sul sito www.ilpiemontetivaccina.it, numero di Medici di Medicina Generale che hanno dato la
disponibilità a vaccinare nei propri studi.
Si tratta, peraltro, di dati facilmente reperibili sulle piattaforme regionali, che infatti spesso sono
trapelati sui giornali. Renderli pubblici e accessibili sarebbe stato un gesto di trasparenza
apprezzabile.
Promuovere la vaccinazione nella popolazione
In un primo momento, la Regione Piemonte era solita diffondere (sebbene con cadenza irregolare) il
numero di preadesioni registrate per ogni fascia di età e per categoria. Abitudine che negli ultimi
mesi si è definitivamente persa.
Le evidenze scientifiche nelle ultime settimane continuano a rimarcare l’importanza dell’immunità
di gregge, anche per fronteggiare il diffondersi delle varianti del coronavirus. Tuttavia, anche se non
si tratta di dati quantificabili, sappiamo bene che una larga fetta della popolazione non ha ancora
manifestato la propria adesione alla campagna vaccinale.

Diventano sempre più importanti le iniziative di promozione, per aiutare le persone a superare il
loro scetticismo. In un primo momento sono stati messi in campo strumenti sicuramente dotati di
una loro efficacia, ma non risolutivi (ad esempio la possibilità per determinate fasce di età di recarsi
direttamente in un punto per le vaccinazioni, senza bisogno di alcuna prenotazione, ed essere
vaccinati in giornata).
È notizia di questi giorni il raggiungimento di un accordo tra i sindacati più rappresentativi dei
Medici di Medicina Generale e l’Assessorato Regionale alla Sanità: saranno pagati dei premi
aggiuntivi ai Medici in base alla percentuale di vaccinati tra i loro assistiti con più di sessant’anni.
Se da un lato sono comprensibili i dubbi su questo provvedimento (che ha suscitato, prima ancora di
essere approvato, una certa discussione), è però innegabile che la figura del Medico di Medicina
Generale sia assolutamente indispensabile per convincere le persone diffidenti a vaccinarsi, vista la
fiducia che gli assistiti ripongono in loro e il carattere più confidenziale del loro rapporto.
Nuovi vaccini, nuovi luoghi, nuovi vaccinatori: la speranza per il futuro
Tre mesi fa, ci si cullava nell’attesa di alcuni nuovi vaccini, che avrebbero dovuto rinvigorire la
campagna vaccinale. Si stavano incontrando alcune ultime resistenze nell’approvazione del vaccino
monodose Janssen di Johnson&Johnson, mentre c’era un forte ottimismo sull’arrivo imminente di
un nuovo vaccino a mRNA, Curevac.
La situazione ora appare più nebulosa. Janssen è stato effettivamente approvato e sono arrivate le
prime forniture, che l’hanno inserito a pieno titolo nel novero dei vaccini disponibili. Il suo utilizzo,
però, come abbiamo visto in queste pagine non è uguale su tutto il territorio nazionale e, in generale,
rimane piuttosto carente.
Curevac ha incontrato alcuni gravi stop nella sua procedura autorizzativa, in particolare quelli legati
alla sua presunta efficacia limitata. Una situazione da monitorare con attenzione. Rimane invece
ancora lontana nel tempo l’approvazione del vaccino Sanofi, mentre sembra ormai perduta la
scommessa del vaccino italiano Reithera.
La possibile preoccupazione per questi ritardi è mitigata dalla disponibilità degli attuali fornitori (in
particolare Pfizer), che si sta rivelando più ampia rispetto alle previsioni iniziali e che sta
garantendo il proseguimento a pieno regime della campagna vaccinale.
Per quanto riguarda i nuovi luoghi di vaccinazione e i nuovi vaccinatori, da alcune settimane è
possibile vaccinarsi in moltissime farmacie piemontesi. Ormai da mesi, inoltre, è stata data ai
Medici di Medicina Generale la possibilità di vaccinare nei propri studi o in altri luoghi idonei.
Purtroppo non abbiamo dati che confermino il successo di queste iniziative. Sicuramente è
innegabile che negli ultimi tre mesi le possibilità per chi desidera vaccinarsi si siano moltiplicate.
Non ci possiamo permettere cali di tensione
In conclusione, un ultimo appello: sebbene la situazione della pandemia in questo momento sia
sotto controllo, non ci si deve permettere di allentare la tensione, come è successo nell’estate del
2020 aprendo le porte alla seconda ondata. È necessario proseguire la campagna vaccinale a pieno
regime, superando le difficoltà oggettive legate al periodo di vacanza (sia degli operatori, sia delle
persone da vaccinare). È indispensabile mantenere alta l’attenzione, anche presso l’opinione
pubblica. Non può e non deve passare il messaggio che il vaccino sia in questo momento superfluo,
magari rimandabile all’autunno.
A cura di Paolo Arnolfo – Operatore FNP CISL Piemonte

