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Oggetto: Ministero della Salute: “Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE  

ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni”. 

 

Circolare n. 12877  
 

4.1 

Sito sì 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Ministero della Salute: 

“Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età 

superiore ai 65 anni”. 
 

 

Si fa seguito e riferimento alle circolari federali n. 12847 del 25.2.2021, n. 

12815 dell’11.2.2021 e n. 12785 del 4.2.2021, per informare che il Ministero della 

Salute ha predisposto la circolare n. 8811 dell’8.3.2021, recante: “Utilizzo del 

vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 

anni” (cfr. all. 1). 

 

In particolare, nel documento in esame il Ministero riferisce che, a seguito di 

ulteriori evidenze scientifiche ad oggi resesi disponibili, non solo è possibile 

confermare il profilo di sicurezza del vaccino ASTRAZENECA, ma anche che, nei 

soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione dello stesso è in grado 

d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-

CoV-2 sia dalle forme gravi o addirittura fatali di COVID-19 

 

In tal senso, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata 

disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a 

fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura 

forme fatali di COVID-19, il gruppo di lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio 

Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino ASTRAZENECA 

possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni.  
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Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come 

estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o 

secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti 

considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19. In questi 

soggetti, il Ministero conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a 

RNA messaggero. 

 

Cordiali saluti 

 

                  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

                 (Dr. Maurizio Pace)             (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

All. 1 


