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Chi decide le priorità dei vaccini? 
Mentre le Regioni si accingono a portare a termine la prima fase di vaccinazione contro 
SARS-Cov-2, gli esperti di tutto il mondo si chiedono in che modo procedere per le fasi 
successive, più complesse e controverse. 

“Il Comitato nazionale per la bioetica richiama l’imprescindibilità della riflessione etica 
nell’ambito delle scelte di distribuzione” ha dichiarato l’organismo consultivo che dovrebbe 
aiutare infettivologi ed epidemiologi a stabilire i criteri per la distribuzione del vaccino nei 
prossimi mesi. “A fronte delle incertezze sui vaccini, il Comitato ritiene che i criteri anche 
etici per individuare le priorità di categorie non possano in questo momento che essere 
tendenzialmente generali, da ulteriormente precisare in funzione delle nuove conoscenze 
scientifiche sul vaccino e della quantità di dosi inizialmente disponibili, sapendo che non 
sarà possibile curare tutti allo stesso momento”. Così recita la dichiarazione di principio 
pubblicata il 27 novembre scorso a corredo di un documento che, a quanto pare 
volontariamente, si mantiene sul generale. 

Le indicazioni dell’OMS 
Scegliere, però, è tutt’altro che facile, come dimostra un dettagliato documento 
guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pubblicato sempre il 27 novembre 
scorso e che suggerisce una roadmap decisionale. 

L’OMS identifica tre diversi scenari sulla base della quantità di dosi disponibili: in un primo 
scenario, la quantità di vaccino è sufficiente a coprire dall’1 al 10% della popolazione; nel 
secondo dall’11 al 20% e nel terzo fino al 50% della popolazione, un tasso di copertura 
considerato il minimo necessario a rallentare in modo significativo la pandemia. 

Al criterio di disponibilità si affianca il criterio epidemiologico, che distingue tra scenari in 
cui il contagio è ubiquitario (come accade in questo momento nella maggior parte dei 
Paesi del mondo) e scenari a contagio limitato o senza contagio ma a rischio di ripresa 
dello stesso. 
“In caso di contagio ubiquitario non vi è dubbio che i primi a dover essere vaccinati 
sono i lavoratori indispensabili, tra i quali quelli della sanità esposti ad alto rischio 
di contagio”. Il documento dell’OMS non pone quindi tutti i lavoratori della sanità sullo 
stesso piano, ma prevede una stratificazione del rischio al loro interno. Insieme ai sanitari 
più esposti, sono da vaccinare le popolazioni più fragili, un modello seguito anche 
dal piano vaccinale italiano, che ha coinvolto fin da subito le residenze per anziani. 

Pazienti fragili e comorbidità 
“Se la fornitura raggiunge almeno l’11% della popolazione, è opportuno includere i soggetti 
con comorbidità” recita ancora il documento OMS, che lascia però aperto il grande 
problema di stabilire una graduatoria di gravità tra le diverse malattie in relazione al rischio 
di Covid-19. I dati in materia sono ancora scarsi, per cui ogni Paese ha proceduto in modo 
diverso. 
La Gran Bretagna, per esempio, ha già reso note le proprie scelte: con i lavoratori del 
comparto sanitario sono stati vaccinati operatori e ospiti di RSA. Fanno parte del secondo 
gruppo gli over 80, seguiti dagli over 75, over 70, over 65 e infine tutti gli adulti (dai 16 ai 
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65 anni) affetti da una comorbidità, ovvero da una neoplasia ematologica, da diabete, 
demenza, problemi cardiaci, difficoltà respiratorie (incluse bronchiti croniche, enfisema o 
asma grave), insufficienza renale, insufficienza epatica, immunocompromissione (per 
infezioni come HIV ma anche per trattamenti cronici con farmaci immunosoppressori), 
artrite reumatoide o lupus, trapiantati di organo, malattie neurodegenerative e 
neuromuscolari, ictus o TIA, ritardi mentali gravi, malattie della milza (come anemia 
falciforme o assenza dell’organo), obesità grave (con IMC sopra 40) e pazienti psichiatrici. 
Seguono le persone tra i 60 e i 50 anni e solo dopo il resto della popolazione, sulla base di 
ciò che si saprà della pandemia, del tipo di vaccini che saranno disponibili e dei rischi 
eventuali collegati alla vaccinazione. 

Le indicazioni USA 
“I CDC, che stanno fornendo consulenza ai governatori degli Stati Uniti hanno votato, il 1° 
dicembre scorso, solo le priorità per la primissima fase vaccinale, e hanno anch’essi scelto 
di mettere in prima fila medici, infermieri, personale e ospiti di RSA” spiega Stanley 
Perlam, un esperto dell’Università dell’Iowa che ha partecipato alle consultazioni. 
“Speriamo di non dover votare di nuovo per le categorie successive, una opzione possibile 
solo se ci saranno abbastanza vaccini e sufficienti punti di erogazione degli stessi”. 
Uno scenario che praticamente nessun Paese pensa di poter sviluppare, nemmeno 
Israele, alla ribalta della cronaca di questi giorni per l’efficienza e la rapidità della sua 
campagna vaccinale. Anche nel Paese asiatico è stata adottata la lista di priorità dei 
britannici e sono state coinvolte le casse malattia e le mutue per stabilire le liste d’attesa. 

Parametri socioeconomici 
“Il documento dell’OMS è più dettagliato dei piani finora resi disponibili nei vari Paesi” 
spiega Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano. “Stabilisce, per 
esempio, che nella seconda fase siano incluse le categorie fragili dal punto di vista 
socioeconomico, un’attenzione alla riduzione delle diseguaglianze che impattano sulla 
salute. E nella fase immediatamente successiva, non appena si avranno a disposizione 
vaccini per almeno il 20% della popolazione, l’OMS raccomanda di vaccinare altri 
lavoratori essenziali, tra i quali menziona esplicitamente il personale scolastico. Restano 
fuori, al momento, i ragazzi sotto i 16 anni e le donne in allattamento e gravidanza, perché 
stiamo aspettando il completamento degli studi su queste categorie e la successiva 
approvazione da parte delle autorità regolatorie”. 

È per questa ragione che nessun Paese ha scelto di seguire un modello vaccinale che 
prevede di dare la priorità ai giovani, in quanto bacino di trasmissione della malattia: una 
scelta che potrebbe anche avere un senso sul piano epidemiologico (ovviamente solo 
dopo aver messo in sicurezza i pazienti più fragili) ma che non è attuabile perché i vaccini 
non sono ancora approvati per l’età pediatrica. 

La situazione italiana 
Che cosa succederà in Italia? Il Piano vaccinale del Ministero per ora si limita a segnalare 
le categorie che beneficiano della prima fase di vaccinazione. Sulle altre non vi sono 
indicazioni se non generiche. “Il cronoprogramma stabilisce che gli appartenenti alle 
tre categorie a massima priorità siano coinvolti nel primo trimestre 2021: si tratta di 
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1,4 milioni di operatori sanitari, 570.000 tra personale e ospiti delle RSA e 4,4 milioni 
di anziani con più di 80 anni. Entro il secondo trimestre verrà coinvolta la fascia di età 
60-79 anni (13,4 milioni) e le persone con almeno una patologia cronica (7,4 milioni). Tra il 
secondo e il terzo trimestre, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili, si passerà a 
vaccinare le altre categorie tra cui gli appartenenti ai servizi essenziali (insegnanti e 
personale scolastico, forze dell'ordine, personale delle carceri e di comunità eccetera), 
infine nel quarto trimestre è prevista l’estensione al resto della popolazione” spiega il 
documento che però specifica anche che tali indicazioni sono soggette a cambiamenti se 
le conoscenze, l’andamento del contagio o la tipologia di vaccini disponibili lo 
richiederanno. 

Proprio per questa ragione c’è fermento tra categorie che si sentono ingiustamente 
penalizzate, come gli insegnanti o gli operatori e residenti delle carceri che, secondo altri 
modelli, dovrebbero venire prima. 

Milano, 15 gennaio 2021 – Fonte: Univadis  
Segreteria Fnp Cisl pensionati Lombardia a cura di Emilio Didonè   

*La situazione è in continuo mutamento e probabilmente dovremo cambiare e 
adattarci ancora, ma quello di cui siamo certi è che insieme ne usciremo. Con 
responsabilità, consapevolezza, fiducia non abbassiamo la guardia!
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