
VACCINAZIONE 
ANTI-COVID

Dall’inizio dell’anno è partita la campagna di vaccinazione contro il nuovo Coronavirus. 
Modi e tempi sono decisi a livello nazionale, ma l’organizzazione è su base regionale 
perché il nostro sistema sanitario è gestito dalle Regioni.

IL VACCINO È SICURO
Tutti i vaccini utilizzati (prodotti da 
Pfizer/Biontech, Moderna, Astraze-
neca a cui si aggiungeranno John-
son&Johnson e dal 2022 Sanofi/
Adventis) sono stati accuratamen-
te valutati dalle autorità del farma-

co europea e italiana. Gli studi sono 
pubblici e accessibili a chiunque. 
Sono state registrate solo alcune 
decine di casi di allergia grave su 
milioni di dosi inoculate. Per questo 
(come avviene anche per il vaccino 

anti-influenzale) nei punti vaccinali 
è prevista un’area di osservazione 
in cui le persone che hanno appe-
na ricevuto il vaccino attendono 15 
minuti per verificare che non ci sia-
no reazioni allergiche.

COME PRENOTARE LA VACCINAZIONE
Il vaccino è su base volontaria e quin-
di deve essere prenotato. Per le pre-
notazioni si potranno utilizzare tutti gli 
strumenti già disponibili: CUP, farma-
cie, telefono, Fascicolo sanitario 
elettronico, portali internet delle 
aziende sanitarie. Il sindacato pen-
sionati ha chiesto che siano coinvolti 

anche gli ambulatori dei medici di fa-
miglia; siamo in attesa di un accordo 
nazionale tra il Ministero e le associa-
zioni dei Medici di medicina generale.
Il vaccino è gratuito e non occor-
re la ricetta medica.
Per le persone non autosufficienti 
impossibilitate a muoversi le azien-

de sanitarie mettono a disposizione 
delle unità mobili vaccinali (com-
poste di medici e infermieri) che si 
recheranno direttamente nelle abi-
tazioni. Ogni Azienda Usl ha messo 
a disposizione un numero dedicato 
a questo servizio (per il proprio terri-
torio vedi tabella in fondo).

COME INFORMARSI
È molto importante informarsi. Ma 
bisogna fare molta attenzione alle 
notizie che circolano su internet e 
ai titoli dei giornali che spesso non 
corrispondono al testo degli articoli. 
È bene rivolgersi a fonti di informa-
zioni affidabili: il sistema informativo 

della Regione, il Ministero della Sa-
lute, i grandi organi di informazione. 
Lo stesso sindacato pensionati darà 
informazioni aggiornate durante le 
varie fasi della campagna vaccinale. 
Se hai dei dubbi parlane con il tuo 
medico di base.

IN ATTESA DEL VACCINO 
RICORDATI LE MISURE DI PREVENZIONE

Queste misure vanno mantenute anche dopo la vaccinazione, fino a quando il virus non sarà 
sotto controllo. Così le persone non ancora vaccinate saranno comunque protette.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni la Regione 
ha realizzato un portale con tutti i riferimenti aggiornati

vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it



QUANDO CI SI POTRÀ VACCINARE
Sono previste quattro fasi, in modo 
da vaccinare prima le persone 
più esposte alla forma grave del-
la malattia e le persone “in prima 
linea” (sanitari e forze dell’ordine). 

La Regione Emilia-Romagna si è 
impegnata al massimo per vacci-
nare più persone possibili adat-
tando il piano alla disponibilità 
delle fiale dei vari vaccini.

LE FASCE DI ETÀ IN EMILIA-ROMAGNA

COME SARANNO 
I PUNTI VACCINALI

Un team vaccinale standard prevede un totale di 14/16 operatorii:

- 2 medici
- 5 infermieri/assistenti sanitari per la vaccinazione
- 1 infermiere addestrato per la diluizione (o supporto di un farmacista)
- 2/4 amministrativi
- 2 OSS

Il team vaccinale standard, considerando 5 minuti per atto vaccinale, deve 
eseguire 300 vaccinazioni in un turno di 6 ore (turno giornaliero di 12 ore 
almeno 600 vaccinazioni).

Fase 1
TEMPISTICA 
Prevedibilmente entro il mese di marzo

CHI SARÀ VACCINATO
Tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, 
i degenti e gli operatori delle Case residenza 
anziani (Cra), le persone con 80 anni e più, 
le forze dell’ordine

I NUMERI
In Emilia-Romagna sono in totale 560mila 
persone, di cui gli over 80 (nati nel 1936 e 
negli anni precedenti) sono circa 368mila

Fase 2
TEMPISTICA 
Da inizio marzo e prevedibilmente da qui 
all’estate

CHI SARÀ VACCINATO
Le persone da 60 a 79 anni (divise per 
fasce di età, partendo dai più anziani, 
per un totale di circa un milione di 
persone), persone con patologie gravi, 
persone con disabilità, insegnanti e 
personale scolastico ad alta priorità, 
persone ad alto rischio

Fase 3
TEMPISTICA
Secondo semestre 2021

CHI SARÀ VACCINATO
Tutto il personale scolastico (entro l’inizio 
dell’anno scolastico 2021-22), persone 
con pluripatologie non gravi, lavoratori 
di servizi essenziali, detenuti in carcere

Fase 4
TEMPISTICA
Secondo semestre 2021

CHI SARÀ VACCINATO
Tutto il resto della popolazione

I tempi delle fasi 2, 3 e 4 non sono non sono ancora del tutto 
certi perché dipendono da quando le case farmaceutiche 
metteranno a disposizione le dosi di vaccino.


