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Il governo ha aggiornato le Regioni in merito al Piano nazionale per la vaccinazione anti
Covid-19.
Il documento di aggiornamento delle categorie e dell’ordine di priorità per la
vaccinazione (‘Priorità per l’attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini
covid-19’) è stato elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e
Agenas, tenendo conto della riduzione dei vaccini disponibili nella prima fase della
campagna di immunizzazione
L’aggiornamento del documento fissa l’ordine di priorità delle categorie di cittadini da
vaccinare dopo quelle della fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed
ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni).
Nel documento vengono identificate 6 categorie e poi si dà il via libera alla
vaccinazione con AstraZeneca per gli under 55 per personale scolastico ed
universitario e le Forze dell’Ordine.
L’integrazione del Piano vaccini anti-Covid 19 proposta dal Ministero della Salute
presenta “alcune criticità” e risulta “in questa fase di difficile applicazione per la
carenza delle dosi di vaccino disponibili e per l’ indeterminatezza di alcune
indicazioni”. Questa è la posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, che in un documento muove una serie di rilievi rispetto ai target da
vaccinare, suggerisce la possibilità di usare Astrazeneca anche per gli over 55 senza
patologie e di verificare la disponibilità sul mercato di ulteriori vaccini.
Vaccino Covid-19, con AstraZeneca priorità per il personale della scuola. Il quadro
aggiornato regione per regione
Ecco in ordine di priorità le 6 categorie previste:

Categoria 1 – Soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni
neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia
renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia
oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità.
Categoria 2 – Le persone tra 75 e 79 anni
Categoria 3 – Le persone tra 70 e 74 anni
Categoria 4 – Le persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni
Categoria 5 – Le persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio
clinico
Categoria 6 – Le persone di età compresa tra i 18 e 54 anni senza condizioni che
aumentano il rischio clinico. Priorità di somministrazione potrà essere considerata, per
il personale scolastico e universitario docente e non docente, per le Dorze armate e di
Polizie, per i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e per il personale
di altri servizi essenziali e a seguire il resto della popolazione. Queste saranno le sole
ad essere vaccinate con AstraZeneca.
PIANO [PDF]
( da www.orizzontescuola.it )

