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Avanzamento piano vaccinale per fasce d’età*
Avanzamento al 17.06.21 h.8.00

*Fonte dati: Target popolazione ARIA / Prenotati Poste /  Prima dose e Vaccinazione completa AVN (Anagrafe Nazionale Vaccini)
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Rapporto sull’andamento delle vaccinazioni Lombardia vs Italia 
(1/2)

Nota: Il vaccino anti covid non viene somministrato ai minori di 12 anni. Pertanto, le percentuali sono calcolate escludendo la popolazione di questa fascia d’età.

Percentuale di soggetti che hanno ricevuto una dose o entrambe le dosi
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Rapporto sull’andamento delle vaccinazioni Lombardia vs Italia 
(2/2)

Regione Lombardia Resto d’Italia

Percentuale dei soggetti che hanno ricevuto una dose o entrambe le dosi classificati per fasce
d’età
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L’avvio della campagna massiva ha permesso di effettuare
5,5 milioni di somministrazioni in poco più di 2 mesi
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In data 8 agosto 3 lombardi su 4 avranno ricevuto la 1° dose*

Considerando ca. 9 milioni di cittadini vaccinabili* (età superiore ai 12 anni) l’8 agosto verrà 

raggiunto un tasso di copertura con 1° dose pari a ca. il 75% e si supereranno i 6,2 milioni di 

cittadini con un ciclo vaccinale completo.

* Cittadini vaccinabili (età > 12 anni): 9.013.424

Al 15 giugno
% copertura 

al 15 giugno
Al 8 agosto

% copertura 

al 8 agosto

Cittadini Vaccinati 1 dose 5.229.967 58,0% 6.719.742 74,6%

Cittadini Vaccinati completi 2.526.809 28,0% 6.251.023 69,4%

Considerando i ritmi attuali entro il 10 luglio 2021 la Regione Lombardia raggiungerà i 10.000.000
di somministrazioni.
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La protezione contro il Covid
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8 agosto
Popolazione completamente vaccinata 

sul totale popolazione 62 %

fine agosto
Popolazione completamente vaccinata 

sul totale popolazione 67 %

Numero di cittadini che hanno superato l’infezione covid confermati da un test molecolare  840.247
. 

Percentuale dei cittadini che hanno superato l’infezione covid
confermati da un test molecolare* 8,4 %

Qual è la data esatta in agosto in cui raggiungiamo l’immunità attiva?



Per garantire un rientro a scuola sicuro, da fine giugno saranno 
aperte fino a 100.000 prenotazioni per incentivare i cittadini 
lombardi più giovani
La programmazione prevista permette di rendere disponibili, nelle ultime due settimane di luglio e
la prima settimana di agosto, fino a 100.000 nuovi slot per 1° dosi, pensati per incentivare i
cittadini under18 anni, a vaccinarsi prima delle vacanze di agosto e di ricevere il richiamo tra
fine agosto ed inizio settembre, rientrando a scuola con un ciclo completo di vaccinazione
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La Regione ha saputo accogliere con prontezza l’indicazione 
della vaccinazione eterologa

Le nuove indicazioni del Governo, relative all’utilizzo di AstraZeneca, hanno richiesto un cambio

repentino della programmazione prevista per le prossime settimane, a causa di una maggior

necessità di vaccino a mRNA.

Grazie ad una stretta e costruttiva collaborazione con la struttura commissariale, la Regione

avrà delle consegne extra previste per il mese di giugno per ca. 100.000 dosi di vaccino a

mRNA.

Tale fornitura aggiuntiva ha permesso alla Regione Lombardia di evitare quasi completamente

gli eventuali spostamenti di somministrazioni Moderna e di proseguire la campagna vaccinale

con il minimo impatto per i cittadini in attesa.
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Spostamento Appuntamento II Dose – Come cambia?

• L’utente potrà modificare data, ora e
Centro Vaccinale per la 
somministrazione della seconda dose 
secondo le disponibilità dei Centri
Vaccinali

POSSIBILITA’ DI MODIFICARE 
DATA, ORA E CENTRO 

VACCINALE

• E’ consentito modificare soltanto 1
volta l’appuntamento per la seconda 
dose

UNA SOLA MODIFICA 
CONSENTITA

• L’appuntamento potrà essere spostato 
dagli utenti nel rispetto dei limiti definiti 
dalle Autorità Sanitarie

• La nuova data dovrà essere richiesta 
entro i 7 giorni prima 
dell’appuntamento già fissato per la 
seconda dose.

RISPETTO VINCOLI 
TEMPORALI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA

Dal 25 Giugno sarà possibile modificare gli appuntamenti 
per la somministrazione della Seconda Dose con un 
preavviso di almeno 7 giorni

Come 

cambia?

10



Prime ipotesi sulla campagna vaccinale di richiamo

Regione Lombardia sta lavorando all’organizzazione della campagna vaccinale di richiamo

Valorizzando gli elementi chiave che hanno contraddistinto l’esperienza di successo della
attuale campagna vaccinale massiva, le caratteristiche principali della campagna vaccinale
di richiamo saranno:

• Assicurare performance analoghe a quelle dell’attuale campagna vaccinale

• Garantire capillarità e sicurezza delle somministrazioni con l’attivazione di diversi
canali di vaccinazione

• Ridurre la pressione sul Sistema ospedaliero regionale
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