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URGENTE 
Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari  

e, per il loro tramite 
a tutte le articolazioni organizzative interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS e degli Enti Ecclesiastici 

 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Responsabile del Coordinamento regionale Malattie Rare  
Al Coordinatore regionale Malattie Rare 
Al Coordinatore Rete Oncologica  
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica Trapiantologica (ReNDiT) 

Ai Direttori delle Farmacie sedi HUB 

e, per conoscenza  
Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc 
Ai Dirigenti delle Sezioni interessate 
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 
Alle Associazioni di rappresentanza delle farmacie 
Alle Rappresentanze dei MMG/PLS della Puglia 
Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR 
Agli Ordini professionali 
All’ Assessore alla Sanita e Benessere animale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 

OGGETTO: Vaccino Vaxzevria - Circolare Ministero della Salute prot. 0014358 del 07.04.2021 –
Trasmissione documento Cabina di Regia regionale – Modulo autodichiarazione – 
INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

Si comunica che con nota prot. n. 0014358 del 7 aprile 2021 (qui allegata), il Ministero della Salute ha 
fornito raccomandazioni circa l’uso preferenziale del vaccino Vaxzevria nelle persone di età superiore 
ai 60 anni. 

A tal fine, la Cabina di Regia regionale ha predisposto una nota informativa (qui allegata) in favore dei 
Medici e degli operatori impegnati nelle attività vaccinali. 

Con riferimento alla vaccinazione dei genitori / tutori / affidatari / caregiver / familiari conviventi delle 
persone in condizione di estremamente vulnerabilità e/o di disabilità grave (riconosciuta ai sensi dell’art.3 
comma 3 della legge n.104/92), si ricorda che il documento del Ministero della Salute “Raccomandazioni 
ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (versione del 10.03.2021) ha 
definito esattamente le categorie di persone che si trovano in particolari in tale condizione ossia: 

• paziente in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive; 

• paziente con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza; 

• paziente con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico; 
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• paziente oncologico / onco-ematologico in trattamento con farmaci immunosoppressivi, 
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; 

• pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido; 

• pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali 
emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia 
immunosoppressiva; 

• pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del 
trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva; 

• disabile grave, riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92. 

A tal fine, si allega il modulo di autodichiarazione unificato e aggiornato che deve essere acquisito da parte 
dei genitori / tutori / affidatari / caregiver / familiari conviventi delle persone in condizione di 
estremamente vulnerabilità e/o di disabilità grave. 

 

Si invitano tutte le articolazioni in indirizzo a voler dare massima diffusione della presente a tutte le 
articolazioni organizzative, a tutti i Punti Vaccinali di competenza e a tutti gli operatori interessati. 
 
 

Posizione Organizzativa Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 
 
 
 
Il Coordinatore della Cabina di Regia 
Michele Conversano
 
 
 
 
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro

 

http://www.regione.puglia.it/
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Cabina di Regia regionale CovidVacc 
DGR n. 2132 del 22.12.2020 

 
 
Oggetto: Chiarimenti ad uso degli operatori vaccinatori su aggiornamento raccomandazioni 
vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca). 
 

Con nota prot. n. 0014358-07/04/2021-DGPRE-DGPRE-P del 7 aprile 2021, il Ministero della Salute 
ha raccomandato l’uso preferenziale del vaccino Vaxzevria nelle persone di età superiore ai 60 
anni. 

Sulla base delle prove disponibili e del parere di un gruppo di esperti costituito all’uopo, nella 
giornata del 7 aprile, il Comitato per la sicurezza dell'EMA (PRAC) ha concluso che episodi di 
tromboembolismo in sedi inusuali (trombosi venosa dei seni cerebrali, trombosi splancniche e 
arteriose) associati a trombocitopenia dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto 
rari di Vaxzevria. 

Il PRAC EMA ha svolto una revisione approfondita di 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale 
e di 24 casi di trombosi venosa splancnica raccolti nel database sulla sicurezza dei farmaci dell'UE 
(EudraVigilance) entro il 22 marzo 2021, 18 dei quali fatali. I casi sono stati notificati principalmente 
ai sistemi di segnalazione spontanea dell'EEA e del Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone 
avevano ricevuto il vaccino (incidenza di eventi studiati su numero di vaccinati: 3,5 per milione; 
decessi studiati su numero di vaccinati: 0,7 per milione). 

Una spiegazione plausibile per questi effetti potrebbe essere legata a una risposta del sistema 
immunitario simile a quella che a volte si osserva nei pazienti trattati con eparina (trombocitopenia 
indotta da eparina, HIT). Ad oggi, la maggior parte dei casi è stata segnalata in soggetti di età 
inferiore ai 60 anni e prevalentemente nelle donne. Tali eventi sono stati osservati per lo più entro 
14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino.  

Al momento, non esistono dati su rischi correlato alla seconda dose, somministrata solo ad un 
numero limitato di soggetti. Inoltre, alla luce delle prove attualmente disponibili, non è possibile 
esprimere raccomandazioni circa l’individuazione di specifici fattori predisponenti e nel contempo 
non sono identificabili trattamenti preventivi. Il PRAC EMA ha in ogni caso richiesto ulteriori analisi 
dei dati e nuovi approfondimenti. 

L’infezione da Sars-CoV-2 è associata a un importante rischio di ospedalizzazione e morte. Vaxzevria 
è uno dei quattro vaccini autorizzati nell'UE per la protezione contro COVID-19, dimostratosi efficace 
nel prevenire la malattia, nel ridurre il rischio di ospedalizzazione e decessi. I descritti eventi avversi 
di tromboembolismo associato a trombocitopenia sono molto rari, pertanto, il PRAC EMA e a 
seguire il Comitato Tecnico Scientifico dell’AIFA hanno concluso che i benefici legati alla 
prevenzione della COVID-19 superano i rischi connessi alla comparsa di tali effetti. In particolare, 
il CTS AIFA ha evidenziato come tale bilancio appaia progressivamente più favorevole al crescere 
dell’età, sia in considerazione dei maggiori rischi di sviluppare COVID-19 grave, sia per il mancato 
riscontro di una probabilità aumentata di manifestare gli eventi descritti nei soggetti vaccinati di 60 
e più anni. 

Pertanto, Vaxzevria resta il prodotto d’elezione per la vaccinazione della popolazione tra 60 e 79 
anni, inclusi i conviventi e caregiver delle persone in condizioni di estrema vulnerabilità o di 
disabilità grave descritte nelle tabelle 1 e 2 delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 
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della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (Allegato 2). Per gli estremamente vulnerabili e 
disabili gravi di ogni età permane l’indicazione all’uso del vaccino a mRNA. 

Gli operatori sanitari sono tenuti ad informare le persone che ricevono Vaxzevria della necessità di 
consultare un medico se compaiono sintomi correlabili a eventi trombotici come mancanza di 
respiro, dolore toracico, gonfiore alle gambe, dolore addominale persistente, sintomi neurologici 
come mal di testa grave e persistente e visione offuscata, petecchie fuori dal sito di inoculazione nei 
giorni successivi alla vaccinazione. 

I soggetti di età inferiore a 60 anni, che hanno già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, 
possono completare il ciclo vaccinale con il medesimo prodotto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 
 
 
 
 

Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 Marzo 2021 



Tabella 1 - Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni 
che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della 
risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare 
forme gravi o letali di COVID-19 

Aree di patologia Definizione 
Malattie respiratorie - Fibrosi polmonare idiopatica;  

- Altre malattie respiratorie che necessitino 
di ossigenoterapia. 

Malattie cardiocircolatorie - Scompenso cardiaco in classe avanzata 
(III-IV NYHA); 

- Pazienti post shock cardiogeno. 

Malattie neurologiche  - Sclerosi laterale amiotrofica e altre 
malattie del motoneurone; 

- Sclerosi multipla;  
- Distrofia muscolare; 
- Paralisi cerebrali infantili;  
- Pazienti in trattamento con farmaci 

biologici o terapie immunodepressive*  
- Miastenia gravis; 
- Patologie neurologiche disimmuni. 

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali 
morbo di Addison) 

- Soggetti con diabete di tipo 1 
- Soggetti con diabete di tipo 2 che 

necessitano di almeno 2 farmaci per il 
diabete o che hanno sviluppato 
complicanze. 

- Soggetti con morbo di Addison 
- Soggetti con panipopituitarismo 

Fibrosi cistica Pazienti da considerare per definizione ad 
alta fragilità per le implicazioni respiratorie 
tipiche della patologia di base. 

Insufficienza renale/patologia renale Pazienti sottoposti a trattamento dialitico 
cronico. 

Malattie autoimmuni – immunodeficienze 
primitive 

- Pazienti con grave compromissione 
polmonare o marcata immunodeficienza* 

- Pazienti con immunodepressione 
secondaria a trattamento terapeutico*  

Malattia epatica Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica. 
Malattie cerebrovascolari - Evento ischemico-emorragico cerebrale 

che abbia compromesso l’autonomia 
neurologica e cognitiva del paziente 
affetto; 



- Persone che hanno subito uno "stroke" nel 
2020 e per gli anni precedenti con ranking 
maggiore o uguale a 3. 

Patologia oncologica  - Pazienti con patologia tumorale maligna 
in fase avanzata non in remissione 

- Pazienti oncologici e onco-ematologici in 
trattamento con farmaci 
immunosoppressivi, mielosoppressivi o a 
meno di 6 mesi dalla sospensione delle 
cure*.  

Emoglobinopatie Pazienti affetti da talassemia, anemia a 
cellule falciformi. 

Sindrome di Down Tutti i pazienti con sindrome di Down in 
ragione della loro parziale competenza 
immunologica e della assai frequente 
presenza di cardiopatie congenite sono da 
ritenersi fragili. 

Trapianto di organo solido e di cellule 
staminali emopoietiche  

- pazienti in lista d’attesa o trapiantati di 
organo solido *; 

- pazienti in attesa o sottoposti a trapianto 
(sia autologo che allogenico) di cellule 
staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi 
e fino ad un anno, quando viene 
generalmente sospesa la terapia 
immunosoppressiva*; 

- pazienti trapiantati di CSE anche dopo il 
primo anno, nel caso che abbiano 
sviluppato una malattia del trapianto 
contro l’ospite cronica, in terapia 
immunosoppressiva*; 

 
Grave obesità Pazienti con BMI maggiore di 35. 
HIV Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4. 
 
* Vaccinare anche i conviventi  

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere 
vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi 
genitori/tutori/affidatari. 

Tabella 2 - Disabilità gravi 

Condizione Definizione 
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, 
psichica)  

Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 
art.3 comma 3** 

** e familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a 

contratto. 
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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 
 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del 

Turismo 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della 

Sanità Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per gli Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario 

e Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento 

e Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

0014358-07/04/2021-DGPRE-DGPRE-P
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Federazione Nazionale Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione 

federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario 

Ospedale Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – 

IRCCS “Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica (SItI) 

siti@pec-legal.it  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE 

presidente@antev.net  
 

Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI 

e dei FISICI 
segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@region

e.veneto.it  
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OGGETTO: Vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca). Aggiornamento raccomandazioni. 

 

Facendo seguito alla nota circolare prot. N° 8811-08/03/2021-DGPRE e alla nota circolare prot. N° 

11156-19/03/2021-DGPRE, visto il parere della CTS di AIFA (allegato1) acquisito con prot. N° 

14357-07/04/2021-DGPRE, sentito il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ribadendo che il 

vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla base delle attuali evidenze, tenuto 

conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da 

COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale 

nelle persone di età superiore ai 60 anni.  

In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può 

completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino. 

 

 

 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

Il Direttore dell’Ufficio 05 
Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Andrea Siddu  

a.siddu@sanita.it – 0659943779 

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 



 

 

SEDUTA DEL 07/04/2021 h.19.15 

La CTS ha esaminato tutta la documentazione disponibile, nonché le valutazioni dell’Area di 

Farmacovigilanza di AIFA e del PRAC-EMA, con il supporto del gruppo di esperti in ambito di 

coagulazione convocato dall’Agenzia con il compito di fornire un supporto scientifico nell’analisi dei 

casi di trombosi. Sulla base degli elementi emersi da tale valutazione, la CTS esprime le seguenti 

considerazioni: 

 è stata riscontrata un’associazione tra il vaccino Vaxzevria e casi molto rari di 

tromboembolismi anche gravi, in sedi inusuali (fra i quali casi rari di trombosi venosa dei seni 

cerebrali, trombosi splancniche e arteriose) associati a trombocitopenia; 

 ad oggi, la maggior parte dei casi è stata segnalata in soggetti di età inferiore ai 60 anni e 

prevalentemente nelle donne. Tali eventi sono stati osservati per lo più entro 14 giorni dalla 

somministrazione della prima dose di vaccino. Al momento non esistono dati sul rischio 

correlato alla seconda dose in quanto al momento essa è stata somministrata solo ad un 

numero limitato di soggetti; 

 alla luce dei dati attualmente disponibili non è possibile esprimere raccomandazioni circa 

l’individuazione di specifici fattori di rischio, e nel contempo non sono identificabili 

trattamenti preventivi dei suddetti episodi trombotici; 

 l’associazione con gli eventi trombotici sopra descritti non è stata riscontrata nei soggetti di 

età superiore a 60 anni, nei quali l’incidenza dei casi a seguito della vaccinazione risulta 

addirittura inferiore rispetto a quella attesa; 

 non sono ancora disponibili ulteriori dati dalle sperimentazioni attualmente in corso; 

 EMA ha aggiornato le informazioni di sicurezza del vaccino in RCP per tenere conto degli 

eventi di tromboembolismo in sedi inusuali (fra i quali casi rari di trombosi venosa dei seni 

cerebrali, trombosi splancniche e arteriose) associati a trombocitopenia; 

 sono in corso e saranno implementati studi di approfondimento in merito al possibile 

meccanismo patogenetico sottostante; 

 a seguito della valutazione effettuata dal PRAC nella seduta del 07/04/2021, è stata inoltre 

predisposta una Nota Informativa Importante con aggiornamenti sul rischio di trombosi 

associate a trombocitopenia; 

 l’AIFA in collaborazione con l’EMA continuerà l’attenta valutazione di qualsiasi segnale di 

sicurezza anche al fine di formulare eventuali ulteriori raccomandazioni. 

 

Parere CTS 

Sulla base delle attuali stime di incidenza che indicano l’estrema rarità degli eventi sopra descritti, il 

bilancio beneficio/rischio del vaccino Vaxzevria si conferma complessivamente positivo, in quanto il 

vaccino è sicuramente efficace nel ridurre il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte 

connesso al COVID-19. Attualmente tale bilancio appare progressivamente più favorevole al 

crescere dell’età, sia in considerazione dei maggiori rischi di sviluppare COVID-19 grave, sia per il 

mancato riscontro di un aumentato rischio degli eventi trombotici sopra descritti nei soggetti 

vaccinati di età superiore ai 60 anni. 
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La Commissione rileva, infine, che al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio 

per i vaccini a mRNA.  

Non è invece ancora possibile esprimere un giudizio in merito ad altri vaccini che utilizzano 

piattaforme vaccinali virali. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19-38-47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

del genitore / tutore / affidatario / caregiver / familiare / convivente 

Il/la sottoscritto/a: 
Nome Cognome Codice fiscale 

   
 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 
    

 

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

   
 

Recapito telefonico e-mail 

  
consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui 
all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ai fini di ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema 
di vaccinazione anti Covid-19 per le persone in condizione di elevata fragilità e per i familiari conviventi e caregiver dei 
soggetti fragili, 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità 

di essere: 

 genitore  tutore  affidatario  caregiver  familiare convivente: _________________ 

e di prendersi cura, di assistere e supportare nei momenti di malattia e di difficoltà la persona sotto indicata che si trova 
in condizione di: 

 paziente in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive; 

 paziente con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza; 

 paziente con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico; 

 paziente oncologico / onco-ematologico in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 
6 mesi dalla sospensione delle cure; 

 pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido; 

 pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 
3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva; 

 pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro 
l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva; 

 disabile grave, riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92 

Nome Cognome Codice fiscale 
   

 
Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 

    

 
Comune di residenza Prov. Indirizzo 

   

Il sottoscritto è informato che i propri dati e quelli del soggetto in condizione di fragilità saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dalle norme 
vigenti, per le finalità connesse al Piano Strategico di Vaccinazione anti Covid-19. 

Data _______________________ 
_____________________________________ 
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

- si allega fotocopia documento di identità del dichiarante. 
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