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OGGETTO: Circolare Ministero della Salute n. 0005079 del 09/02/2021 “Aggiornamento 

vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato”. 

 

Il Ministero della Salute, con circolare n. 0001362 (che si allega alla presente) diffusa in data odierna, 

ha fornito aggiornamenti sui vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la Fase 1. 

Dopo l’approvazione del vaccino Comirnaty, prodotto da Pfizer-BioNTech e del vaccino Covid-19 

Vaccine Moderna, prodotto da Moderna, quello di AstraZeneca è il terzo vaccino che ha ricevuto da 

parte di EMA la raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.  

Nell’Allegato 1 della Circolare sono riportate in maniera sintetica le caratteristiche del vaccino 

AstraZeneca; 

Nell’Allegato 2 viene trasmesso il modulo di consenso informato relativo al vaccino AstraZeneca; 

 Nell’Allegato 3   è riportato uno schema che specifica le Persone con patologie per le quali viene 

raccomandato preferenzialmente l’utilizzo di vaccini a mRNA (Comirnaty e vaccino Moderna). 

Nella Circolare ministeriale sono riportati chiarimenti sul consenso informato: in merito al consenso 

informato vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, la manifestazione di consenso sottoscritto in 

occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo 

di prima e seconda dose. Non è pertanto necessario compilare nuovamente il modulo di consenso 

all’atto della seconda dose vaccinale.  

Relativamente alla scheda anamnestica, la verifica dello stato di salute e/o di patologia anche in 

occasione della seconda somministrazione si pone quale elemento imprescindibile per la decisione di 

procedere alla vaccinazione da parte del personale sanitario. In ragione di ciò, è necessaria una 

verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali 

modificazioni dello stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima 

dose, ivi compresi eventuali reazioni avverse e/o effetti collaterali, da annotarsi nella scheda 

anamnestica. 

Si prega di dare la massima diffusione a tutti gli interessati. Eventuali aggiornamenti verranno 

tempestivamente comunicati. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
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