I numeri e i costi del vaccino in Italia:
la mappa aggiornata in tempo reale
Con la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in corso, ecco i
dati sempre aggiornati sul numero di dosi somministrate per
regione (con i relativi costi).
Il vaccino anti Covid-19 è l’argomento del momento in Italia. Il Ministero della Salute, nella
persona del ministro Roberto Speranza, a dicembre 2020 ha diramato le linee guida per il
piano vaccinazione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, Agenas, Aifa e il
Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri.
Per capire però quante persone sono state vaccinate nelle diverse regioni italiane, e
comprendere l’andamento del piano in Italia, vengono in aiuto i dati. Insieme a quelli
disponibili sul sito ufficiale del Governo Italiano, per rendere tutto più facile e user friendly,
è stata creata, grazie al sito datawrapper.de, una mappa aggiornata in tempo reale, in cui
l’utente può cliccare sulla singola regione e scoprire la percentuale dei vaccinati, quella
delle dosi inoculate nei pazienti e altri dati interessanti.

La mappa del vaccino anti Covid in Italia
Ecco il link cliccabile per quanto riguarda la mappa aggiornata dei vaccinati:

https://www.datawrapper.de/_/fUqaI/
La scala di colore è più scura nelle regioni che hanno un percentuale più alta di persone
vaccinate, sul totale della popolazione, mentre è più chiara per le regioni con una
percentuale minore. Se l’utente clicca su una regione, si aprirà uno specchietto con i
numeri dei vaccinati. Se clicca sul link “Approfondisci per luogo, età e categoria” sarà
rimandato a una tabella con tutti i dati specifici: fasce di età, nome della casa
farmaceutica e i numeri della tale giornata con tutte le informazioni statistiche su chi ha
fatto il vaccino (sesso e a che categoria lavorativa appartiene). Sarà poi possibile ordinare
i dati, scorrere le pagine, cercarne di specifici con l’apposita funzione e condividere il tutto
sui social.

Ricordiamo che il piano vaccinazione è iniziato il 27 dicembre 2021, e le categorie con
priorità primaria identificate sono: operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale
delle Rsa per anziani. A seguire gli over 80, con 4 milioni di persone interessate.

I costi dei diversi tipi di vaccino somministrati
Come si legge dal report dei vaccini, disponibile sul sito ufficiale governo.it, le dosi di
vaccino che sono state attualmente somministrate provengono dalle case farmaceutiche
Pfizer/BioNTech e Moderna, con A
 straZeneca a partire da febbraio 2021.
Nel dicembre 2021, il segretario di stato per il rilancio belga Eva De Bleeker ha reso
pubblici, in modo non volontario, i c
 osti per ogni singola dose di vaccino delle diverse case
farmaceutiche, benché siano coperti dalla riservatezza più totale.
È noto ormai che per una dose di vaccino Pfizer/BioNTech il prezzo si aggira sui 1
 2 euro;
mentre per la statunitense Moderna è ancora maggiore, con un costo di 1
 4,68 euro a
dose. Infine il vaccino AstraZeneca, autorizzato dall’Aifa ma raccomandato solo per le
persone con meno di 55 anni, usato anche in Italia, ha un prezzo unitario di 1,78 euro.

Sul sito dedicato alla campagna vaccinale anti Covid, inoltre, è possibile avere ulteriori
informazioni.

