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UPDATE Dosi somministrate dall’inizio:  Vday 27 dicembre 2022
Vaccini 1 DOSE 2 DOSE 3 DOSE 4 DOSE Totale dosi 

somministrate

Pfizer

(Comirnaty) complessivo*
901.180 888.118 563.529 44.494 2.397.321

Moderna

(Spikevax)**
170.270 175.923 478.051 7.990 832.234

Astrazeneca
(Vaxzevria)

178.284 144.067 6 0 322.357
Johnson&Johnson

(Janseen)

32.676 25 3 0 32.704

Novavax
(Nuvaxovid)

1.044 822 16 0 1.882

Totali
1.283.454 1.208.955 1.041.605 52.484 3.586.498

*Pfizer (Comirnaty) compreso pediatrico e bivalente BA.1:

**Moderna: la dose di richiamo (terza e quarta dose) è metà della dose 

primaria, ovvero 0,25mL con 50µg invece di 0,5mL con 100 µg



Nuovi vaccini: caratteristiche
Denominazione del 

medicinale
Ditta Data di 

approvazione
Composizione quali-

quantitativa
Indicazione terapeutica

Comirnaty
Original/Omicron BA.1

Pfizer
AIFA

09/09/2022

(GU n. 211 del 09.09.22

15 µg/dose Tozinameran
15 µg/dose Riltozinameran

1 flc = 6 dosi da 0,3mL

Immunizzazione attiva per la
prevenzione di COVID-19, malattia
causata da SARS-CoV-2, in soggetti
di età pari o superiore a 12 anni
che abbiano ricevuto in
precedenza almeno un ciclo
primario di vaccinazione contro
COVID-19

Spikevax
Original/Omicron BA.1 Moderna 

AIFA

09/09/2022

(GU n. 211 del 09.09.22

25 µg/dose Elasomeran
25 µg/dose Imelasomeran

049283043
1 flc = 10 dosi da 5 ml

049283056
1 flc = 5 dosi da 2,5 ml

Comirnaty
Original/Omicron BA.4/5

Pfizer
AIFA

14/09/2022

(Comunicato n. 697 del 
14/09/2022)

15 µg/dose Tozinameran
15 µg/dose Famtozinameran

1 flc = 6 dosi da 0,3mL

Secondo il parere della CTS, al momento non ci sono elementi per esprimere un giudizio preferenziale nei confronti dei diversi vaccini bivalenti disponibili (ceppo
originario BA.1 e BA.4-5): tutti aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale contro il COVID-19. Anche il vaccino
bivalente BA.1, infatti, si è mostrato in grado di indurre, nei confronti della variante BA.5, una risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario.

Fonte: RCP e comunicato AIFA n. 697 del 14/09/2022



«………. al momento non ci sono elementi per esprimere un giudizio preferenziale nei confronti dei diversi vaccini bivalenti disponibili
(ceppo originario BA.1 e BA.4-5): tutti aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale
contro il COVID-19. Anche il vaccino bivalente BA.1, infatti, si è mostrato in grado di indurre, nei confronti della variante BA.5, una
risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario.» Fonte: Comunicato AIFA n. 697 del 14/09/2022

Nuovi vaccini: caratteristiche

Raccomandazione EMA-ECDC del 07/09/2022 n. 6199 (Circ. Min. n. 38309 del 07/09/2022):
“I vaccini adattati ……….sono approvati solo come dosi di richiamo in soggetti che hanno completato almeno il ciclo primario

(vaccinazione iniziale), indipendentemente dai vaccini utilizzati in quel momento.

I vaccini originari contro COVID-19 continuano a fornire protezione contro la forma grave della malattia, il ricovero in ospedale e la

morte, e dovrebbero essere utilizzati per la vaccinazione primaria e considerati per la dose di richiamo solo se non sono ancora

disponibili vaccini adattati più recenti.”



Nuovi vaccini: consegne e programmazione di settembre

Vaccini

Tot. dosi 

consegnate 
08.09.22

Tot. dosi 

consegnate 
15.09.22

Tot. dosi 

programmate
23.09.22

Tot. dosi 

programmate
27.09.22 – 28.09.22

TOTALE DOSI

consegnate +

programmate

Pfizer (Comirnaty) 

bivalente BA.1
(1 scatola = 2880 dosi)

118.080 118.080 236.160

Pfizer (Comirnaty) 

bivalente BA.4/5
(1 scatola = 2880 dosi)

60.480 60.480

Moderna (Spikevax) 

bivalente BA.1
(1 scatola = 50 dosi)

22.300 22.300 44.600

Totale

140.380 118.080 60.480 22.300 341.240



PERFORMANCE Campagna Vaccinale RL 

Fonti: 

- Dati Italia: GediVisual “Report vaccini anti-Covid” (https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/)

- Dati Regione Liguria: “Flussi vaccinazioni Covid” Datawarehouse A.Li.Sa

- N. abitanti Liguria: dati ISTAT (http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1&Lang=it)

Completamento del ciclo vaccinale primario

% popolazione 
vaccinata

Liguria 82%

Italia 81%
TERZA DOSE

% popolazione 
vaccinata

Liguria 69%

Italia 68%

Dati aggiornati al 19/09/2022 ore 6:20

Tot Vaccinati  1.241.631

Tot Vaccinati  1.041.605

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2021/report-vaccini-anti-covid-aggiornamento-vaccinazioni-italia/


Vaccinazioni: le QUARTE DOSI per regioni (% platea)

17, 14% (+0,72 % rispetto alla media nazionale)

Fonte: lab24.ilsole24ore.com

Somministrazione della quarta dose

dal 12/09/2022 al 19/0922

Totale dosi: 52.679



Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Barbara Rebesco
Direttore S.C. Politiche del Farmaco, Dispositivi Medici, Protesica e Integrativa


