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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Trasmissione note ministeriali: Indicazioni di utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi) 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e Stima della prevalenza 

delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia. 

 

Si inoltrano le note in oggetto per opportuna conoscenza. 

 

Con nota AOOGABMI n. 109910 del 30 dicembre 2022, si comunica che la Commissione Tecnico 

Scientifica di AIFA ha approvato l’indicazione di utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi), come 

dose di richiamo per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19 in adulti che hanno 

precedentemente ricevuto un vaccino anti-COVID-19 a base di mRNA o vettore adenovirale. Pertanto, 

VidPrevtyn Beta è incluso nel programma di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, come dose di 

richiamo eterologa e può essere utilizzato a partire dai 18 anni di età. Il vaccino non è autorizzato per il 

ciclo primario e può essere utilizzato unicamente come dose di richiamo. 

Sono presenti nella nota le specifiche tecniche che rimandano al RCP in allegato 1, corredato anche 

dall’estratto adattato del foglio illustrativo (allegato 2).  

 

Con nota AOOGABMI n. 852 del 9 gennaio 2023, facendo seguito a quanto già espresso nella nota e 

nell’allegato n. 17975 del 17/03/2022, si comunica che proseguono le indagini rapide (quick surveys) al 

fine di stimare la prevalenza delle varianti VOC e di altre varianti del virus SARS-CoV-2 in Italia. La 

metodologia è descritta in dettaglio nella nota tecnica riportata in Allegato. Questa valutazione prenderà 
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in considerazione i campioni dai casi notificati il 10/01/2023, corrispondenti a prime infezioni, da 

analizzare tramite sequenziamento genomico.  

 

Allegato A - nota AOOGABMI n. 109910 del 30 dicembre 2022 

Allegato B - nota AOOGABMI n. 852 del 9 gennaio 2023 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:drto.ufficio3@istruzione.it

		2023-01-18T08:16:35+0000
	CURTOLO ROBERTO


		2023-01-18T13:19:24+0100
	protocollo




