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RAZIONALE

Nel periodo precedente la disponibilità dei vaccini, da febbraio a dicembre del
2020, nel Lazio si sono verificati quasi 172000 casi di infezione da SARS-CoV-2.
Circa  l’8%  delle  infezioni  notificate  in  quel  periodo  si  sono  verificate  tra  i
soggetti  con  età  ≥ di  80  anni.  Questa  popolazione  costituisce  un  target
primario per le politiche vaccinali. Infatti, in questa fascia di età si concentrano
le quote più rilevanti di ricoveri e decessi per Covid-19.

OBIETTIVI

Stimare,  nella  popolazione  ‘over  80’,  l’effectiveness del  ciclo  vaccinale
completo con Pfizer o Moderna nel ridurre l’incidenza di ricoveri per Covid-19 e
la mortalità per Covid-19.

MATERIALE E METODI

Lo  studio  è  stato  condotto  grazie  all’integrazione  tra  l’Anagrafe  Vaccinale
Regionale  Covid-19  (AVR)  e  la  piattaforma  “Emergenza  CoronaVirus”  (ECV)
della Regione Lazio. La piattaforma ECV costituisce uno dei principali strumenti
per  il  monitoraggio  e  l’assistenza  delle  persone  interessate  dall’emergenza
Covid-19 e contiene, a partire da febbraio 2020, numerose informazioni sullo
stato clinico e sugli  esiti  dei soggetti  con diagnosi accertata di infezione da
SARS-CoV-2. Le informazioni sono state ulteriormente integrate con i Sistemi
Informativi Sanitari della Regione Lazio per ricostruire la storia clinica e gli esiti
di ciascun assistito.

DISEGNO DELLO STUDIO

Sono stati analizzati tutti i soggetti con età ≥ di 80 anni, assistiti nella Regione
Lazio  al  01/01/2021,  che  hanno  completato  il  ciclo  vaccinale  con  Pfizer  o
Moderna  tra  l’08/02/2021 e  il  15/04/2021.  L’effetto  dei  due vaccini  è  stato
valutato congiuntamente, senza distinzione tra le due tipologie. Viene definita
data  indice la  data  della  seconda  somministrazione,  incrementata  di  sette
giorni  (buffer  period).  La  data  indice  determina  l’inizio  del  follow-up,  che



termina al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: esito in studio (ricovero
per Covid-19 o decesso per Covid-19), decesso (censoring), fine del periodo di
osservazione (21/04/2021).

Al fine di stimare l’effetto della vaccinazione, è stata selezionata una coorte di
controllo, costituita da soggetti non vaccinati. Considerando che l’incidenza di
infezione  da  SARS-CoV-2  è  variata  sensibilmente  durante  il  periodo  di
osservazione,  i  vaccinati  (soggetti  con  ciclo  vaccinale  completo)  sono  stati
appaiati ai non vaccinati (soggetti senza alcuna somministrazione) in base alla
data indice, al fine di controllare per il  general time trend. A tal fine, è stata
implementata  una  procedura  di  matching basata  su  un  campionamento
casuale con reintroduzione1, utilizzando una frazione di appaiamento di 1:1.

Sono  stati  esclusi  dalle  analisi:  1)  i  soggetti  nei  quali  la  data  della  prima
somministrazione era antecedente all’08/02/2021; 2) i  soggetti  con diagnosi
accertata di infezione da SARS-CoV-2 nel periodo antecedente alla data indice;
3) i soggetti deceduti durante il buffer period di sette giorni.

L’effetto del ciclo vaccinale completo è stato stimato attraverso un modello di
regressione di  Cox con rischi  proporzionali.  Sono stati  considerati  i  seguenti
fattori  potenzialmente  confondenti:  età,  genere  e  presenza  di  patologie
croniche.  In  particolare,  sono  state  identificate  oltre  60  patologie  croniche
attraverso specifici algoritmi elettronici di popolazione che hanno consentito di
ricostruire  il  profilo  cronologico,  clinico  e  assistenziale  di  ciascun  assistito.
L’effetto  delle  condizioni  croniche  è  stato  sintetizzato  in  un’unica  variabile
scalare attraverso la stima del propensity score, che è stato successivamente
incluso nel modello di regressione per un esaustivo controllo del confondimento
(disegno “quasi randomizzato”).

Nella prima parte del rapporto vengono presentate alcune analisi “preliminari”
(tabelle  1  e  2)  condotte  nel  periodo  precedente  la  disponibilità  dei  vaccini
(febbraio-dicembre 2020).  Le  analisi  condotte  nel  2020 hanno consentito  di
misurare  l’impatto  di  numerosi  esiti  legati  all’infezione da  SARS-CoV-2 sulla
popolazione con età  ≥ di 80 anni. Tra gli esiti considerati, l’accesso in pronto
soccorso, il  ricovero ospedaliero, il  ricovero in reparti di terapia intensiva, la
mortalità e la mortalità intra-ospedaliera.

1 Heide-Jørgensen  U,  Adelborg  K,  Kahlert  J,  Sørensen  HT,  Pedersen L.  Sampling
strategies  for  selecting  general  population  comparison  cohorts.  Clin  Epidemiol.
2018; 10: 1325-1337.



Figura 1. Selezione della coorte con ciclo vaccinale completo (Pfizer o 
Moderna)
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Tabella 1. Esiti a 30 giorni dall’infezione da SARS-CoV-2, per classe di età

 

Assistiti
al

01/01/20
20

Casi notificati
nel 2020

Accesso in
PS

Ricovero

Classe di età N N % N %* N %*

<16 728981 16763 2.30 871 5.20 198 1.20

16-19 201345 7265 3.61 228 3.10 69 0.90

20-29 531193 20829 3.92 882 4.20 348 1.70

30-39 627255 21206 3.38 1468 6.90 801 3.80

40-49 858295 28916 3.37 2487 8.60 1480 5.10

50-59 929233 31808 3.42 3794 11.90 2983 9.40

60-69 709072 19262 2.72 3669 19.00 3513 18.20

70-79 563465 12794 2.27 3746 29.30 4089 32.00

80+ 452992 13001 2.87 4540 34.90 5171 39.80

Totale 5601831
17184

4
3.07

2168
5

12.6
0

1865
2

10.9
0

Casi
notificati
nel 2020

Accesso alla
terapia

intensiva
Mortalità

Mortalità 
in-hospital

Classe di 
età

N N %* N %* N %*

<16 16763 10 0.10 0 0.00 0 0.00

16-19 7265 5 0.10 0 0.00 0 0.00

20-29 20829 12 0.10 1 0.00 0 0.00

30-39 21206 57 0.30 14 0.10 9 0.00

40-49 28916 134 0.50 57 0.20 48 0.20

50-59 31808 451 1.40 207 0.70 180 0.60

60-69 19262 712 3.70 588 3.10 491 2.50

70-79 12794 828 6.50 1199 9.40 955 7.50

80+ 13001 455 3.50 2871 22.10 1939 14.90

Totale 171844 2664 1.60 4937 2.90
362

2
2.10

* Percentuali calcolate sul totale dei casi notificati.



Tabella 2. Eventi correlati 
all’infezione da SARS-CoV-2: 
quote attribuibili ai soggetti con
età ≥ 80 anniX

Età ≥ 80 anni Totale

Assistiti al 01/01/2020 N. 452992 5601831

% 8.09 100.00

Casi notificati nel 2020 N. 13001 171844

% 7.57 100.00

Casi con accessi in PS* N. 4540 21685

% 20.94 100.00

Casi ricoverati* N. 5171 18652

% 27.72 100.00

Casi con accesso in terapia 
intensiva*

N. 455 2664

% 17.08 100.00

Casi deceduti* N. 2871 4937

% 58.15 100.00

Casi deceduti in regime di 
ricovero*

N. 1939 3622

% 53.53 100.00

* Esiti osservati nei 30 giorni successivi l’infezione da SARS-CoV-2.

La  popolazione  con  età  ≥ di  80  anni  costituisce  un  target
primario per le politiche vaccinali. Infatti, con riferimento al periodo
compreso tra febbraio e dicembre del  2020,  a questa fascia di età
risulta attribuibile quasi  il  28% di tutti  i  ricoveri  per Covid-19
avvenuti nella Regione Lazio e oltre il 58% dei decessi (tabella 2).

Tabella 3. Caratteristiche demografiche e cliniche dei soggetti vaccinati e non
vaccinati

Età in anni Genere
Multicronici

(3 o più patologie croniche)
Totale

Mediana % maschi N. % N.
Vaccinati 84 41 84005 47 179713

Non
vaccinati

85 32 69387 39 179713

I soggetti vaccinati presentano un’età mediana leggermente più bassa e più
elevate percentuali di soggetti con 3 o più patologie croniche.



EFFICACIA DEL CICLO VACCINALE COMPLETO
SULL’OSPEDALIZZAZIONE PER COVID-19

Tabella 4. Proporzione di pazienti ricoverati per Covid nei soggetti vaccinati e 
non vaccinati

Ricovero
Totale 

 0 1

Vaccinato
*

0
N.

17942
3

290 179713

% 99.84 0.16 100.00
  

1
N.

17968
6

27 179713

% 99.98 0.02 100
   

Totale 
N.

35910
9

317 359426

% 99.91 0.09 100.00

* Tempo mediano di osservazione (dopo la seconda dose): 21 giorni.

Tabella 5. Modello di regressione di Cox: stima dell’efficacia del vaccino

Parametro HR*
P-

value
IC (95%)

Vaccino 0.09
<

0.001
0.06 0.13

Età 1.03 0.007 1.01 1.05
Genere (F 
vs M)

0.55
<

0.001
0.43 0.71

* Stime aggiustate per propensity score, che include oltre 60 patologie croniche al 
baseline.



L’efficacia del vaccino in pratica clinica

Il  valore  non  arrotondato  dell’Hazard  Ratio  (HR)  stimato  per  la  variabile
“vaccino” è pari a 0.0855375. Pertanto, nei soggetti con età ≥ di 80 anni,
l’efficacia in pratica clinica del ciclo vaccinale completo con Pfizer o
Moderna nel ridurre l’ospedalizzazione per Covid-19 è maggiore del
91%. [Stima esatta: 91.45%; IC 95%: 87.16 - 94.30].



Tabella 6. Ricovero per Covid: tassi di incidenza nei soggetti vaccinati e non 
vaccinati

Vaccino

Esposto 
Non

esposto
Ricoveri (casi) 27 290
Anni-persona 10484.75 10397.31
   
Incidence rate 0.0025752 0.0278918
   
Incidence rate * 1000 AP 2.5752 27.8918
   
Adjusted incidence rate * 
1000 AP

2.3858 27.8918

L’impatto “assoluto” del ciclo vaccinale completo

Al 15/04/2021, 179713 soggetti con età  ≥ di 80 anni avevano completato il
ciclo  vaccinale  con  Pfizer  o  Moderna.  La vaccinazione ha  consentito  di
evitare 267 ricoveri per Covid-19 (IC 95%: 255 - 276), pari ad un totale di
3840  (IC  95%:  3658  -  3957)  giornate  di  degenza ospedaliera,  in  un
periodo  di  osservazione  mediano  di  soli  21  giorni.  In  altre  parole,  il  ciclo
vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza di ricovero per Covid-19.



EFFICACIA DEL CICLO VACCINALE COMPLETO SULLA MORTALITÀ
PER COVID-19

Tabella 7. Proporzione di pazienti deceduti per Covid nei soggetti vaccinati e 
non vaccinati

Decesso
Totale 

 0 1

Vaccinato
*

0
N.

17953
5

178 179713

% 99.90 0.10 100.00
  

1
N.

17970
5

8 179713

%
≈100.

00
≈0.00 100

   

Totale 
N.

35924
0

186 359426

% 99.95 0.05 100.00

* Tempo mediano di osservazione (dopo la seconda dose): 21 giorni.

Tabella 8. Modello di regressione di Cox: stima dell’efficacia del vaccino

Parametro HR*
P-

value
IC (95%)

Vaccino 0.05
<

0.001
0.02 0.09

Età 1.03 0.044 1.01 1.05
Genere (F 
vs M)

0.51
<

0.001
0.37 0.71

* Stime aggiustate per propensity score, che include oltre 60 patologie croniche al 
baseline.

L’efficacia del vaccino in pratica clinica

Per quel che riguarda la riduzione dei decessi, nel gruppo delle persone con
ciclo vaccinale completo si sono verificati 8 decessi per Covid-19 rispetto ai 178



osservati nelle persone non vaccinate. Dopo l’aggiustamento, nei soggetti con
età ≥ di 80 anni,  l’efficacia del ciclo vaccinale completo nel ridurre il
decesso per Covid-19 è risultata maggiore del 95% (IC 95%: 91% - 98%).



Tabella 9. Decesso per Covid: tassi di incidenza nei soggetti vaccinati e non 
vaccinati

Vaccino

Esposto 
Non

esposto
Decessi (casi) 8 178
Anni-persona 10485.85 10407.24
   
Incidence rate 0.0007629 0.0171035
   
Incidence rate * 1000 AP 0.7629 17.1035
   
Adjusted incidence rate * 
1000 AP

0.7756 17.1035

L’impatto “assoluto” del ciclo vaccinale completo

In termini assoluti,  la vaccinazione ha consentito di evitare 171 (IC 95%:
163 - 175)  decessi per Covid-19 in un periodo di osservazione mediano di
soli  21  giorni.  Pertanto,  il  ciclo  vaccinale  completo  ha  ridotto  del  95%  la
mortalità per Covid-19.

UNA SINTESI DEI RISULTATI

Al  21/04/2021,  nella  popolazione  “over  80”,  il  ciclo  vaccinale  completo  con
Pfizer o Moderna  ha ridotto del  91% le ospedalizzazioni per Covid-19
(pari  a  un totale di  267 ricoveri  e 3840 giornate di  degenza evitati)  ed  ha
ridotto del 95% i decessi per Covid-19 (pari  a un totale di 171 decessi
evitati).

Il  monitoraggio  continuo della  coorte  dei  vaccinati  consentirà  di  valutare  la
durata della protezione attribuibile alla vaccinazione.


