
QUERY REPORT RAI 3 – OTTOBRE 2021 

 

1. Per ogni tipologia di vaccino (quindi Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Janssen) 
desideriamo sapere quante dosi sono state ordinate, quante ne sono state effettivamente 
consegnate, quante ne sono state somministrate, quante ne sono scadute e quante dosi 
sono state restituite alla struttura commissariale dalle singole regioni. 
 

TIPOLOGIA 
VACCINO 

DOSI 
CONSEGNATE 

DOSI 
SOMMINISTRATE 

PFIZER 72.246.605 63.519.540 
MODERNA 19.218.782 11.195.404 
ASTRAZENECA  14.148.512 12.157.211 
JANSSEN 2.037.834 1.488.585 

 

2. Quante dosi di Astrazeneca e Janssen devono essere ancora consegnate e come saranno 
utilizzate? 

Le dosi sottoelencate non verranno consegnate in Italia, a seguito delle limitazioni di 
impiego dei vaccini a vettore adenovirale, e saranno donate a Covax: 
 
- AZ: 26 milioni di cui 8,9 già rese disponibili (in itinere a favore di ciascun Paese 

destinatario o già arrivate a destinazione) 
- J&J: 37,7 milioni verranno donate tra fine 2021 e 2022. 
 
 

3. Quante dosi di Pfizer e Moderna devono essere ancora consegnate e come saranno 
utilizzate? 

Pfizer: 140 M (8,8 già rese disponibili per COVAX) 
Moderna: 42,7 M 
 

4. Quante dosi sono destinate alla terza dose? 
 
Premettendo che le terze dosi vengono effettuate solo con vaccini mRNA, verranno 
impiegate tutte le dosi necessarie a coprire il fabbisogno in aderenza alle indicazioni 
fornite dalle competenti autorità sanitarie e scientifiche. Le dosi necessarie sono 
disponibili.  
 
5. Quante dosi e di quali vaccini saranno donate ad altri paesi e nel caso a quali? 

Le donazioni di vaccini a Paesi terzi avvengono nel quadro dell’iniziativa COVAX o sulla 
base di accordi bilaterali a cura del MAECI.  



 
2,6 milioni di dosi AZ – già nelle disponibilità della Struttura Commissariale e/o 
restituite dalle Regioni/Province Autonome - sono state già donate mediante accordi 
bilaterali. 

Ad oggi gli impegni noti presi/in via di definizione sono i seguenti: 

- AZ 26 milioni di dosi da destinare a COVAX (di cui 8,9 milioni già rese disponibili) 
- JANSSEN 37 milioni di dosi rese disponibili a COVAX 
- PFIZER 8,8 milioni di dosi rese disponibili a COVAX 

 

6. Nel verbale della riunione del 12 maggio del CTS, che dà il via libera ai vaccination 
day per i vaccini a vettore adenovirale per gli over 18, viene citata l'analisi dell'Ema 
del 23 aprile, dove si legge quanto segue: "da una analisi pubblicata in data 23 
Aprile 2021 da EMA relativa al rapporto benefici/potenziali rischi di trombosi in 
sedi inusuali associati a trombocitopenia nel contesto di diversi scenari di 
circolazione virale, risulta che, in una situazione come quella attuale italiana 
connotata da circolazione virale media (incidenza 400/100.000 persone), il numero 
di casi ogni 100.000 persone che sviluppano i fenomeni trombotici sopra menzionati, 
risulta pari a 1.1, mentre il numero di morti dovute a COVID-19 prevenibili è pari 
a 8 ogni 100.000 persone. In un contesto epidemiologico connotato da circolazione 
virale bassa (incidenza 55/100.000 persone), il numero di casi ogni 100.000 persone 
che sviluppano i fenomeni trombotici sopra menzionati, rimane, ovviamente, pari a 
1.1, mentre il numero di morti dovute a COVID-19 prevenibili scende a 1". Il dato 
di 8 morti per Covid prevenibili ogni 100.000 persone corrisponde alla fascia 50-
59, che è diversa da quella degli under 30 per i quali, con quel tipo di circolazione, 
non ci si aspetta un numero di decessi. Chiediamo quindi di sapere qual è la 
posizione del generale Figliuolo e perché è stato dato il via libera ai vaccination 
day alla luce di questo dato. 

Il parere del CTS veniva ritrasmesso il 17 maggio dalla Struttura Commissariale alle 
Regioni/Province autonome, ribadendo contestualmente l’esigenza di focalizzare la 
campagna vaccinale sui soggetti vulnerabili e over 60, all’epoca ancora non coperti 
nelle percentuali attualmente raggiunte, mediamente superiori al 90%. 

 


