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Ufficio: DOR/ALP                                                                                          Roma, 25.2.2021  

Protocollo: 202100002207/AG  

Oggetto: Ministero della Salute: “Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-

19 VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”. 

 

Circolare n. 12847  
 

4.1 

Sito sì 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 

Ministero della Salute: 

Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 VACCINE 

ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 
 

 

 

Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12815 dell’11.2.2021, per 

informare che il Ministero della Salute ha predisposto la circolare n. 6830 del 

22.2.2021, recante: “Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 

VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target 

della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (cfr. all. 1). 

 

In particolare, nella circolare in esame, il Ministero rappresenta la possibilità 

di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nella fascia di età 

compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente 

vulnerabili. Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su SARS-CoV-

2, sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del 

vaccino superiori a quelle precedentemente riportate e dati di immunogenicità in 

soggetti di età superiore ai 55 anni, nonché nuove raccomandazioni internazionali tra 

cui il parere del gruppo SAGE dell’OMS. 

 

Pertanto, relativamente alla categoria 6 del documento “Raccomandazioni ad 

interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 

febbraio 2021”, il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA può essere 
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offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono 

aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella 

connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. 

Ciò - precisa il Ministero - in attesa dell'aggiornamento del suddetto documento. 

 

Cordiali saluti 

 

                  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                 (Dr. Maurizio Pace)             (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

All. 1 




