
In recepimento dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 n.6/2021 
e in coerenza con il Piano Nazionale del Ministero della Salute del 12 Marzo, si confermano le 
raccomandazioni trasmesse con il documento “Campagna di Vaccinazione Covid-19, update 
8/4/2021”, trasmesso in pari data, e si integrano con le più recenti specificazioni. 

Si raccomanda di: 

 Usare preferibilmente il vaccino AstraZeneca (AZ) nelle persone di età superiore a 60 anni; 
è possibile completare il ciclo vaccinale iniziato con AZ  con il medesimo vaccino 

 Completare la vaccinazione di Ultravulnerabili, Disabili e Over80 con vaccini a mRNA 
(Raccomandazioni a Interim del 12 Marzo) 

 Completare la vaccinazione di familiari/conviventi/caregiver secondo quanto previsto dal 
Piano Nazionale del Ministero della Salute del 12 Marzo, impiegando i preparati 
raccomandati per la fascia d’età corrispondente 

 Procedere alla vaccinazione di adulti di età 70-79 anni e a seguire 60-69 utilizzando 
prevalentemente il vaccino AZ; per gli adulti di età 70-79 anni si può procedere con il 
canale parallelo che prevede la somministrazione di entrambi i vaccini 

 Completare la vaccinazione del personale sanitario e sociosanitario 

 Le “altre categorie prioritarie” saranno vaccinate parallelamente alle classi di età secondo 
l’ordine indicato (ad esempio un docente di età 55 anni, sarà vaccinato insieme ai coetanei 
con vaccino a mRNA o altri vaccini raccomandati per quella fascia d’età) 

 Gli individui appartenenti alle altre categorie prioritarie già in agenda procederanno alla 
vaccinazione con preparato AZ se di età maggiore o uguale a 60 anni; se di età inferiore a 
60 anni, non essendo previsto l'uso preferenziale di AZ per questa classe di età si procederà 
alla vaccinazione con vaccino a mRNA o altri vaccini raccomandati e seconda la priorità 
prevista per la classe d'età. Per questi ultimi è prevista la chiamata attiva e la priorità 
all'interno della classe d'età di appartenenza. 

  

  

Cordiali saluti. 

Dott.ssa Maria Elena Zambernardi 
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