
 NON È TROPPO PRESTO!                       PERCHÉ VACCINARE I BAMBINI DAI 5 ANNI 

 
                       I PEDIATRI DEL DISTRETTO SUD-OVEST DI TORINO 

 
 

 

Carissimi genitori, 

 

dal 16 dicembre 2021 inizierà in tutta Italia la campagna vaccinale contro Covid per la 
fascia di età 5-11 anni con il vaccino a mRNA di Pfizer, autorizzato da EMA e AIFA. 
Desideriamo condividere con voi questo documento preparato dai pediatri SIP, SIN, ACP, 
FIMP e SIMPEF per aiutarvi a comprendere l’importanza della vaccinazione nei vostri 
bambini.  

 
Non è troppo presto!  

Perché vaccinare i bambini dai 5 anni: 

  
1.     I vaccini contro COVID sono lo strumento più efficace e sicuro che abbiamo per 
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 e la vaccinazione contro COVID è un diritto dei 
bambini esattamente come per gli adulti. 

 
2.     I bambini non sono al riparo dal virus e una parte consistente dei nuovi contagiati 
ha questa età. Il vaccino non deprime la capacità del bambino di rispondere alle infezioni 
ma, al contrario, permette al sistema immunitario di lavorare “in sicurezza” producendo 
delle armi di difesa in caso di esposizione al virus. 

 
3.     Sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in 
alcuni casi può causare una patologia grave come la sindrome infiammatoria 
multisistemica (MIS-C), che presenta un interessamento di più organi e frequentemente 
del cuore (miocardio-pericardite) e può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva.  
 
4.     Il long COVID, che consiste nella persistenza di sintomi patologici quali stanchezza, 
difficoltà alla concentrazione, malessere anche a distanza di 3 mesi dall’infezione anche 
lieve da SARS-CoV-2, è una realtà crescente anche in età pediatrica e può impattare sul 
complessivo benessere fisico e soprattutto psicologico del bambino. 

 
5.     Lo stress causato dalla pandemia, la chiusura prolungata delle scuole e 
l’interruzione delle attività sportive e ricreative hanno avuto un effetto devastante sulla 
salute mentale dei bambini e sullo sviluppo della loro personalità con una vera e propria 
epidemia di disturbi d’ansia, disturbi del sonno e ritiro sociale, conducendo anche ad un 
aumento esponenziale dei tentativi anticonservativi e dei disturbi alimentari gravi, anche 
con ricoveri ospedalieri.  

6. La chiusura delle attività sportive e ricreative ha anche determinato un incremento 
del numero dei bambini in eccesso ponderale o obesi, delle pubertà precoci e dei disturbi 
collegati all’eccesso di utilizzo dei dispositivi digitali. Vanno pertanto evitati, abbattendo 
con la vaccinazione la circolazione del virus in tutte le fasce d’età, anche in quella 
pediatrica. 
 
7.     Vaccinare i bambini contro Covid serve a proteggerli dalle forme gravi di malattia 
e dal long COVID, permettendo loro di frequentare la scuola in presenza e di condurre una 
vita sociale normale. 
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8. Vaccinare i bambini in questa fascia di età potrà significare meno quarantene, meno 
didattica a distanza, meno limiti delle attività extrascolastiche e si eviterà di eseguire il 
tampone a ogni minimo sintomo, riducendo il disagio dei bambini e con indubbi vantaggi 
per la complessiva organizzazione della famiglia. In caso di positività tra i suoi contatti 
stretti, quali i compagni di scuola, il bambino vaccinato potrà anche avere tempi di 
quarantena ridotti (7 anziché 10 giorni).  

 
9. I bambini vaccinati tuteleranno anche gli amici e i parenti che entrano in contatto 
con loro e che, per le loro condizioni di salute (es. difese immunitarie carenti, malattie 
croniche sottostanti), sono a rischio di forme gravi di malattia. 

 
10. Elevate coperture vaccinali nei bambini permetteranno di contribuire a ridurre la 
circolazione del SARS-CoV-2 e, di conseguenza, la comparsa in Europa di varianti virali 
più contagiose o aggressive che riducono l’efficacia dei vaccini. 

 

11. In questi ultimi due anni Covid ha assorbito gran parte delle risorse sanitarie: 
vaccinarsi significa contribuire alla cura di chi è affetto da altre patologie diverse da COVID 
e contribuire alla ripresa regolare dei percorsi di cura e di prevenzione. 

 

12.     Pur essendo dimostrato che i bambini con alcune patologie croniche sono 
maggiormente a rischio di contrarre la malattia in forma grave, non è possibile sapere quali 
bambini, tra quelli in buona salute, presenteranno manifestazioni cliniche gravi, long 
COVID o problematiche psicosociali. 

 
13.     Lo sviluppo dei vaccini nei bambini non ha “saltato” nessuna delle fasi di verifica 
dell'efficacia e della sicurezza. La rapida messa a punto e approvazione si deve alle nuove 
tecnologie, alle ingenti risorse impiegate e all’impegno delle Agenzie regolatorie. Il numero 
di bambini arruolati nel trial clinico che ha portato all’autorizzazione del vaccino nei 
bambini di età dai 5 anni è elevato, essendo uno studio sulla popolazione pediatrica. A 
questo studio, giorno dopo giorno, si stanno aggiungendo milioni di dosi somministrate in 
varie parti del mondo (Stati Uniti, Cile, Israele e Austria), senza segnalazioni di reazioni 
avverse che ne controindichino l’utilizzo anche per queste fasce d’età. Inoltre, finora 
nessuno dei bambini che si è vaccinato è stato ricoverato per COVID. 

 
14.     Lo studio effettuato ha dimostrato che i vaccini sui bambini hanno un’efficacia del 
91% nel prevenire l’infezione sintomatica da SARS-CoV-2. Sappiamo, anche dai dati sugli 
adulti, che la capacità del vaccino di prevenire ricoveri e decessi è molto maggiore della 
sua capacità di prevenire l’infezione: quindi, la vaccinazione può prevenire tutti o quasi i 
decessi e i ricoveri in Terapia Intensiva e può evitare tutti o quasi i casi gravi, compresi 
quelli preoccupanti di MIS-C. Vale la pena ricordare che i ricoveri in Terapia Intensiva non 
sono mai brevi, e che l’esperienza, terribile per gli adulti che ci sono passati, può essere 
ancora più devastante per un bambino. 

 
15. La sicurezza della vaccinazione, su oltre 3,5 milioni di bambini vaccinati con una 
dose e 1 milione con 2 dosi negli USA, è risultata molto elevata: gli effetti collaterali più 
frequenti durano poche ore e sono dolore al sito dell’iniezione, mal di testa, nausea e 
dolori a muscoli e articolazioni. 
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16. Nei bambini la vaccinazione contro Covid non sembra determinare problemi cardiaci 
(miocarditi e pericarditi), eventi che si sono verificati rarissimamente in alcuni ragazzi tra 
15 e 25 anni e che si sono comunque sempre risolti senza problemi (nessuno è stato 
ricoverato in Terapia Intensiva, nessuno è deceduto e, al follow-up dopo un mese, tutte le 
alterazioni elettrocardiografiche ed ecocardiografiche eventualmente rilevate all’esordio 
erano scomparse). Viceversa, l’infezione da SARS-CoV-2, come altre malattie virali, può 
dare complicanze che interessano il cuore. 

 
17. I vaccini contro Covid non hanno alcuna influenza sulla fertilità né possono causare 
effetti collaterali sullo sviluppo o la crescita. 

 

18. I vaccini contro Covid vanno assolutamente eseguiti, per il rischio di gravi 
complicanze COVID-correlate, a bambini con patologie quali immunodeficienze, patologie 
oncologiche, cardiopatie, malattie renali croniche, malattie respiratorie croniche, quadri 
gravi di obesità, diabete di tipo 1 non adeguatamente controllato, trisomia 21 e patologie 
neuromuscolari. 
 
19. Non ci sono patologie per cui vi sia una controindicazione assoluta al vaccino a 
mRNA contro COVID. Solo in caso di anamnesi positiva per anafilassi, è opportuna una 
attenta anamnesi al fine di valutare se somministrare il vaccino prolungando il tempo di 
osservazione post-vaccinazione. 

 
20. Il dosaggio di antigene contenuto nel vaccino per i bambini tra i 5 e 11 anni è di 10 
microgrammi, un terzo rispetto a quello somministrato dai 12 anni in su (30 microgrammi). 
Sono previste due iniezioni intramuscolari, a distanza di tre settimane l’una dall’altra. 

 

21. In Europa sono due i vaccini contro il Covid-19 raccomandati dall’Agenzia del farmaco 
(EMA) per i ragazzi a partire dai 12 anni: Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna). 
L’Agenzia Italiana del farmaco ha approvato l’utilizzo dai 12 anni per Comirnaty il 31 
maggio 2021 e per Spikevax il 28 luglio 2021. Il vaccino utilizzato dai 5 agli 11 anni è 
attualmente solo il Comirnaty. 

 

22. I virus SARS-CoV-2 infettano le persone utilizzando una proteina di superficie, 
denominata Spike, che agisce come una chiave permettendo l’accesso dei virus nelle 
cellule, in cui poi si possono riprodurre. Tutti i vaccini attualmente sono stati messi a 
punto per indurre una risposta che blocca la proteina Spike e quindi impedisce 
l’infezione delle cellule. I due vaccini COVID-19 a mRNA utilizzano molecole di acido 
ribonucleico messaggero (mRNA) che contengono le istruzioni perché le cellule della 
persona che si è vaccinata sintetizzino le proteine Spike. Le proteine prodotte stimolano 
il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici. In chi si è vaccinato e viene esposto 
al contagio virale, gli anticorpi così prodotti bloccano le proteine Spike e ne impediscono 
l’ingresso nelle cellule. Il vaccino, quindi, non introduce nelle cellule di chi si vaccina il 
virus vero e proprio, ma solo l’informazione genetica che serve alla cellula per costruire 
copie della proteina Spike. Se, in un momento successivo, la persona vaccinata entra 
nuovamente in contatto con il SARS-CoV-2, il suo sistema immunitario riconoscerà il 
virus e sarà pronto a combatterlo. L’mRNA del vaccino non resta nell’organismo, ma si 
degrada poco dopo la vaccinazione. 
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23. La somministrazione dei vaccini contro Covid può essere concomitante o essere 
effettuata a qualsiasi distanza di tempo con altri vaccini inattivati (es. antiinfluenzale, 
antipolio-difterite-tetano-pertosse, anti-HPV). Nel caso dei vaccini a virus vivo attenuato 
(es. anti-morbillo-rosolia-parotite-varicella) va mantenuta una distanza minima 
precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino per COVID. 
 
24. Se si è avuta l'infezione (tampone positivo), è possibile effettuare un'unica dose di 
vaccino entro i 6 mesi dal contagio. Chi ha una immunodeficienza dovrà comunque 
ricevere due dosi. La valutazione dei titoli anticorpali non è utile per decidere se effettuare 
la vaccinazione. Se sono passati più di 6 mesi dal contagio sarà necessario effettuare due 
dosi di vaccino. Questo vale anche per chi ha avuto la MIS-C. 
 
25. Nei bambini con infezione confermata con tampone dopo almeno 15 giorni dalla 
prima dose, non è indicato somministrare la seconda dose vaccinale. Chi contrae 
l'infezione dopo la vaccinazione sembra che abbia la carica virale inferiori agli infetti non 
vaccinati. La vaccinazione parziale e la successiva infezione non precludono un eventuale 
richiamo nel futuro. 

 

26. La scienza non ci permette di predire il futuro ma ci dà chiare indicazioni sul 
presente: dobbiamo avere fiducia, la scelta del vaccino anche per i bambini di 5-11 anni è 
quella più opportuna per la loro salute e per ribadire con forza i loro diritti. 
 
27. Per eventuali dubbi o perplessità circa l’efficacia, la sicurezza e l’importanza dei 
vaccini per COVID, vi invitiamo a consultare il vostro pediatra di riferimento o il personale 
afferente al Centro vaccinale di competenza territoriale, senza aspettare. 

 

Torino, 15-12-2021          

I pediatri del Distretto Sud-Ovest di Torino 
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ALLEGATO 1: 

COMIRNATY (BioNTech/Pfizer)  

Cos’è Comirnaty e a cosa serve  

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, somministrato agli 
adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Il vaccino induce il sistema 
immunitario (le difese naturali dell’organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del 
sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché 
Comirnaty non contiene il virus per indurre l’immunità, non può trasmettere COVID-19.  

Il vaccino contiene una molecola denominata RNA messaggero (mRNA) con le istruzioni 
per produrre una proteina, nota come proteina spike, che è naturalmente presente sul 
SARS-CoV-2, il virus responsabile di COVID-19. Si tratta di una proteina presente sulla 
superficie del virus SARS-CoV-2 e di cui il virus si serve per penetrare all’interno delle 
cellule umane. Una volta iniettato il vaccino, le cellule dell’organismo umano leggeranno le 
istruzioni dell’mRNA e produrranno temporaneamente la proteina spike. Il sistema 
immunitario della persona vaccinata riconoscerà questa proteina come estranea e 
risponderà producendo le proprie difese naturali, ossia gli anticorpi e le cellule T. Qualora, 
in un momento successivo, la persona vaccinata dovesse entrare in contatto con il SARS-
CoV2, il suo sistema immunitario riconoscerà il virus e sarà pronto a combatterlo. L’mRNA 
del vaccino non resta nell’organismo ma si degrada poco dopo la vaccinazione. 

Cosa contiene Comirnaty  

Il principio attivo è  una molecola denominata RNA messaggero racchiusa in liposomi 
formati da ALC-0315 e ALC-0159 per facilitare l’ingresso nelle cellule. Gli ingredienti 
inattivi (eccipienti) sono: ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) 
(ALC-0315); 2- [(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-
distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio 
diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidrato; saccarosio; acqua per 
preparazioni iniettabili.  

Come viene somministrato  

Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare 
nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la 
seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane (e comunque non oltre 
42 giorni) dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione. È molto importante 
che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria 
ottimale.  

La protezione è efficace dopo una settimana dalla seconda dose. 

Qualora si dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione 
si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima 
dose.  

Nel caso di minore con anamnesi di pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in 
maniera sintomatica o asintomatica) è possibile considerare la somministrazione di 
un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 purché la vaccinazione venga 
eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro 
i 6 -12 mesi dalla stessa.  

Nelle persone con infezione da SARS-CoV-2 confermata da un test molecolare o 
antigenico dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino, l’infezione stessa rappresenta un 
potente stimolo per il sistema immunitario che si somma a quello fornito dalla prima dose 
di vaccino. Alla luce di questo e del fatto che l’infezione naturale conferisce una risposta 
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immunitaria specifica per il virus, non è indicato somministrare a queste persone la 
seconda dose vaccinale. La vaccinazione parziale e la successiva infezione non 
precludono un eventuale richiamo della vaccinazione anti COVID-19 nel futuro, se i dati 
sulla durata della protezione immunitaria indicheranno questa necessità. Se invece il 
contagio avviene entro il 14esimo giorno dalla prima dose bisogna vaccinarsi con la 
seconda dose entro sei mesi dal primo tampone molecolare positivo.  

L’esecuzione di test sierologici volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del 
virus non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale.  

Inoltre, la somministrazione del vaccino COVID 19 può essere effettuata anche senza 
attenersi a specifici intervalli di tempo rispetto ai vaccini previsti dal vigente Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale, se non quelli minimi necessari per valutare eventuali 
eventi avversi (15 giorni). 

 

Limiti dell’efficacia del vaccino  

Studi per stabilire se le persone vaccinate, infettate in modo asintomatico, possano 
contagiare altre persone sono in corso. Poiché è possibile che, nonostante l’immunità 
protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, le 
persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le 
misure di protezione anti COVID-19.  

I vaccini proteggono la persona vaccinata, ma se siamo in tanti a vaccinarci, potremmo 
ridurre la circolazione del virus e quindi proteggere anche le persone che non si 
vaccinano: la vaccinazione protegge chi si vaccina, ma contribuisce a proteggere anche la 
comunità in cui si vive.  

Con una certa frequenza questo virus va incontro a mutazioni. La risposta immunitaria 
indotta dal vaccino protegge contro la maggior parte di queste varianti anche se, verso 
alcune di queste, l’efficacia della protezione può essere più bassa. 

 

Avvertenze su categorie particolari di pazienti  

Prima della vaccinazione il personale sanitario pone al genitore del minore da vaccinare 
una serie di semplici ma precise domande, utilizzando una scheda standardizzata e valuta 
se la vaccinazione possa essere effettuata o rinviata. Inoltre l’operatore verifica la 
presenza di controindicazioni o precauzioni particolari.  

Le persone con una storia di reazioni gravi, allergiche e non, alla prima dose, NON devono 
sottoporsi alla seconda dose, ma devono rivolgersi a un Centro di riferimento con 
esperienza sulle reazioni alle vaccinazioni, per un approfondimento specialistico. NB. Per 
“reazione avversa grave” si intende che abbia richiesto ricovero ospedaliero o necessità di 
trattamento prolungato, o rappresentato un pericolo per la vita. 

Possono vaccinarsi le persone con malattie croniche, diabete, tumori, malattie 
cardiovascolari perché, in caso di contagio da SARS-CoV-2, sono proprio queste le 
persone più a rischio di una evoluzione grave della patologia COVID-19 e così pure le 
persone con allergie respiratorie (rinite, congiuntivite, asma bronchiale). 

 Un eventuale trattamento antiallergico in corso non deve essere sospeso.  

In corso di immunoterapia specifica, il vaccino va somministrato con un intervallo di 48 ore 
dalla sospensione temporanea dell’immunoterapia specifica.  

Per chi soffre di asma bronchiale persistente grave ben controllato dalla terapia è 
raccomandata la vaccinazione con osservazione prolungata a 60 minuti. In caso di asma 
non controllato, la somministrazione del vaccino va rinviata fino a quando la situazione 
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clinica non sia di nuovo sotto controllo. Se il controllo dell’asma non viene raggiunto 
nonostante la terapia ottimale, il vaccino deve essere somministrato sotto controllo medico 
in ambiente protetto (ospedaliero) con osservazione per 60 minuti.  

Le persone con allergie alimentari possono vaccinarsi rimanendo in osservazione, come 
tutti, per 15 minuti dopo l’iniezione. Chi ha presentato in precedenza reazioni allergiche 
gravi (anafilassi) agli alimenti deve rimanere sotto controllo medico per 60 minuti.  

Le persone con allergie ai farmaci possono vaccinarsi rimanendo in osservazione, come 
tutti, per 15 minuti dopo l’iniezione. Chi ha presentato in precedenza reazioni allergiche 
gravi (anafilassi) a farmaci deve rimanere sotto controllo medico per almeno 60 minuti. Le 
persone con sospetta allergia  agli eccipienti polietilenglicole (PEG), macrogol, polisorbato, 
prima di ricevere il vaccino COVID-19 devono essere indirizzate a uno specialista 
allergologo.  

Le persone con una storia di dermatite da contatto possono vaccinarsi.  

Le persone con allergia al lattice possono vaccinarsi perché tutti i vaccini COVID-19 
attualmente in uso non contengono lattice. Tuttavia è necessario informare il centro 
vaccinale che si è allergici al lattice in modo tale che la vaccinazione venga effettuata con 
materiale latex free. In caso di reazione allergica grave (anafilassi) da lattice il tempo di 
osservazione dopo vaccinazione viene prolungato a 60 minuti.  

Per la vaccinazione delle persone affette da mastocitosi si raccomanda, come avviene per 
i vaccini di routine, la copertura anti-istaminica per via orale da 1 giorno prima a 5 giorni 
dopo la vaccinazione, e di rimanere sotto controllo medico per almeno 60 minuti dopo 
l’iniezione.  

Se la persona ha manifestato ripetute anafilassi da fattori scatenanti diversi o da cause 
sconosciute (anafilassi idiopatica) deve essere vaccinata in ambiente protetto.  

Possono vaccinarsi le persone con malattia celiaca o malattie autoimmuni organo-
specifiche (es. tiroidite di Hashimoto), in quanto queste patologie non costituiscono una 
controindicazione alla vaccinazione. La terapia in corso effettuata da persone affette da 
malattie autoimmuni può essere modulata in base alle indicazioni dello specialista che ha 
in cura il paziente.  

I dati relativi all’uso nelle persone immunodepresse (il cui sistema immunitario è indebolito) 
sono in numero limitato. Sebbene queste persone possano non rispondere altrettanto 
bene al vaccino, non vi sono particolari problemi di sicurezza. Le persone 
immunocompromesse possono essere vaccinate in quanto potrebbero essere ad alto 
rischio di sviluppare la patologia COVID-19. NB: Per ulteriori indicazioni per la gestione dei 
soggetti con allergie gravi, malattie autoimmuni e immunodeficienze, si consiglia di fare 
riferimento alle raccomandazioni delle Società Scientifiche periodicamente aggiornate. 
Verificare anche eventuali aggiornamenti sul sito AIFA. 

 

Possibili effetti indesiderati 

Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le 
persone li manifestino. 

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10): 

 nel sito di iniezione: dolore, gonfiore 

 stanchezza - mal di testa - dolore muscolare 

 brividi 

 dolore articolare 
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 diarrea 

 febbre 

 vomito 

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100): 

 ingrossamento dei linfonodi 

 malessere 

 dolore agli arti 

 insonnia 

 prurito nel sito di iniezione 

 reazioni allergiche quali eruzione cutanea o prurito 

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000): 

 paresi temporanea di un lato del viso 

 reazioni allergiche quali orticaria o gonfiore del viso 

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione 
allergica grave. 

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, rivolgersi 
al medico curante o contattare il centro vaccinale. 

Gli effetti indesiderati possono essere inoltre segnalati direttamente tramite il sistema 
nazionale di segnalazione (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). 

 Il tasso totale di segnalazioni ricevute per questo vaccino è riportato nei rapporti mensili 
sulle reazioni avverse pubblicate nella sezione dedicata del sito AIFA. 

Gli effetti di Comirnaty nella popolazione pediatrica sono stati studiati su 2260 bambini di 
età compresa tra 12 e 15 anni. Tale studio ha mostrato che la risposta immunitaria a 
Comirnaty in questa fascia di età è paragonabile a quella osservata nella fascia di età 
compresa tra 16 e 25 anni e che il vaccino ha avuto un’efficacia del 100% nel prevenire la 
malattia (anche se il tasso reale potrebbe essere compreso tra il 75% e il 100%). Gli effetti 
indesiderati più comuni riscontrati nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni sono simili 
a quelli osservati nelle persone di età pari o superiore a 16 anni (dolore nel sito di 
iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. 
Tali effetti sono in genere di entità lieve o moderata e si risolvono entro alcuni giorni dalla 
vaccinazione). 

Dopo la vaccinazione con Comirnaty sono stati segnalati casi molto rari di miocardite 
(infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del 
cuore), verificatisi principalmente nelle due settimane successive alla vaccinazione, più 
spesso dopo la seconda dose e nei giovani di sesso maschile. Dopo la vaccinazione è 
necessario prestare attenzione ai segni di miocardite e pericardite, quali respiro corto, 
palpitazioni e dolore toracico, e rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa 
di tali sintomi. Se si rientra in una qualsiasi delle condizioni sopra descritte (o se si hanno 
dei dubbi) rivolgersi sempre al medico. 

Il CHMP (Comitato per i medicinali per l’uso umano) dell’EMA ha concluso comunque che i 
benefici di Comirnaty in questa fascia d'età sono superiori ai rischi, tuttavia ha constatato 
che, a causa del numero limitato di bambini inclusi nello studio, la sperimentazione non ha 
potuto rilevare effetti indesiderati rari.  
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La sicurezza e l'efficacia del vaccino sia nei bambini sia negli adulti continueranno ad 
essere monitorate attentamente durante l’utilizzo nell’ambito delle campagne di 
vaccinazione in tutti gli Stati membri, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’UE e 
studi in corso e aggiuntivi condotti dalla società e dalle autorità europee. 

 

ALLEGATO 2: 

SPIKEVAX  (VACCINO COVID-19 MODERNA) 

Cos’è Spikevax e a cosa serve 

Il principio attivo è l’acido ribonucleico messaggero (mRNA) che codifica per la proteina 
spike del SARS-CoV-2. L’mRNA è inserito in nanoparticelle lipidiche contenenti il lipide 
SM-102. Poiché Spikevax non contiene il virus, non può provocare COVID-19 
analogamente a Comirnaty. 

 

Il vaccino induce l’organismo a produrre una protezione (anticorpi) contro il virus che 
causa COVID-19 con lo stesso meccanismo di Comirnaty.  

 

Cosa contiene 

Spikevax contiene mRNA inserito in nanoparticelle lipidiche. L’mRNA codifica per la 
proteina spike intera del SARS-CoV-2 modificata tramite 2 sostituzioni proliniche all’interno 
del dominio di ripetizione a sette peptidi (S-2P) per stabilizzarla in conformazione di pre-
fusione. A seguito dell’iniezione intramuscolare, le cellule nella sede d’iniezione e i 
linfonodi drenanti assorbono le nanoparticelle lipidiche riuscendo a rilasciare al loro interno 
la sequenza di mRNA per la traduzione in proteina virale. L’mRNA veicolato non entra nel 
nucleo cellulare né interagisce con il genoma; non è replicante e la sua espressione è 
transitoria, principalmente a opera delle cellule dendritiche e dei macrofagi dei seni 
subcapsulari. La proteina spike del SARS-CoV-2, espressa e legata alla membrana, viene 
quindi riconosciuta dalle cellule immunitarie come antigene estraneo. Ciò induce una 
risposta sia delle cellule T che delle cellule B che generano anticorpi neutralizzanti, i quali 
possono contribuire alla protezione contro COVID-19. 

 

Come viene somministrato  

 Spikevax viene somministrato sotto forma di due iniezioni da 0,5 mL. Per completare il 
ciclo vaccinale si raccomanda di somministrare la seconda dose dello stesso vaccino 28 
giorni dopo la prima dose. Il medico, il farmacista o l’infermiere inietterà il vaccino in un 
muscolo (iniezione intramuscolare) nella parte superiore del braccio. Osservazione 
sempre di 15 minuti per monitorare eventuali segni di reazione allergica. Se salta 
l’appuntamento per la 2a dose di Spikevax -  è necessario fissare un nuovo appuntamento 
non appena possibile. Tuttavia la protezione contro COVID-19 potrebbe essere 
incompleta.  

 

Durata della protezione e limiti di efficacia 

Come con qualsiasi vaccino, il ciclo di vaccinazione di 2 dosi di Spikevax potrebbe non 
proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono, né è nota la durata del periodo di 
copertura. 
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Avvertenze su categorie particolari  

Il vaccino non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno 
qualsiasi degli altri componenti di questo vaccino. 

Analogamente a Comirnaty è necessario rivolgersi al medico prima di ricevere Spikevax 
se:  

- si è già avuto una reazione allergica grave, potenzialmente letale, dopo qualsiasi altra 
iniezione vaccinale o dopo la somministrazione di Spikevax in passato  

- si ha un sistema immunitario molto debole o compromesso  

- si ha avuto in precedenza uno svenimento a seguito di un’iniezione con un ago  

-  soffre di un disturbo della coagulazione  

- si ha febbre alta o un’infezione grave; tuttavia si può ricevere la vaccinazione se si ha  
una leggera febbre o una leggera infezione delle vie respiratore come ad esempio un 
raffreddore  

- si ha una malattia grave  

- si soffre di ansia associata alle iniezioni  

 

Dopo la vaccinazione con Spikevax sono stati segnalati casi molto rari di miocardite 
(infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del 
cuore), verificatisi principalmente nelle due settimane successive alla vaccinazione, più 
spesso dopo la seconda dose e nei giovani di sesso maschile. Dopo la vaccinazione è 
necessario prestare attenzione ai segni di miocardite e pericardite, quali respiro corto, 
palpitazioni e dolore toracico, e rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa 
di tali sintomi. Se rientra in una qualsiasi delle condizioni sopra descritte (o se si hanno dei 
dubbi) rivolgersi sempre al medico. 

 

Possibili effetti indesiderati  

Come tutti i medicinali, questo vaccino può causare effetti indesiderati sebbene non tutte 
le persone li manifestino.  

 sensazione di svenimento o stordimento;  

 alterazioni del battito cardiaco;  

 respiro affannoso;  

 respiro sibilante;  

 gonfiore della lingua, del viso o della gola;  

 orticaria o eruzione cutanea; 

 nausea o vomito;  

 dolore allo stomaco.  
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Rivolgersi al medico se dovesse manifestarsi qualsiasi altro effetto indesiderato. Questi 
possono includere:  

 

Molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):  

 gonfiore/dolorabilità sotto le ascelle  

 mal di testa - nausea - vomito  

 dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidezza  

 dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione  

 sensazione di estrema stanchezza  

 brividi  

 febbre  

 

Comuni (possono riguardare fino a 1 persona su 10):  

 eruzione cutanea  

 eruzione cutanea, arrossamento o orticaria in corrispondenza del sito di iniezione 
(in alcuni casi possono verificarsi qualche tempo dopo l’iniezione)  

 

Non comuni (possono riguardare fino a 1 persona su 100):  

 prurito in corrispondenza del sito di iniezione  

 

Rari (possono riguardare fino a 1 persona su 1000)  

 paralisi temporanea di un lato del viso (paralisi di Bell)  

 gonfiore del viso (può manifestarsi gonfiore del viso nei soggetti che si sono 
precedentemente sottoposti a iniezioni cosmetiche facciali)  

 capogiro  

 diminuzione del senso del tatto o della sensibilità  

 

Frequenza non nota  

 reazioni allergiche gravi con difficoltà respiratorie (anafilassi)  

 reazione del sistema immunitario di aumentata sensibilità o intolleranza 
(ipersensibilità)  

 infiammazione del cuore (miocardite) o infiammazione del rivestimento esterno del 
cuore (pericardite) che possono causare respiro corto, palpitazioni o dolore toracico 

Gli effetti di Spikevax sono stati analizzati nell’ambito di uno studio condotto su 3732 
bambini di età compresa tra 12 e 17 anni. Tale studio in corso è realizzato 
conformemente al piano d’investigazione pediatrica (PIP) di Spikevax, approvato dal 
comitato pediatrico (PDCO) dell'EMA. 
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Lo studio ha mostrato che Spikevax ha prodotto nei bambini di età compresa tra 12 e 17 
anni una risposta anticorpale paragonabile a quella osservata in giovani adulti di età 
compresa tra 18 e 25 anni (come misurato dal livello di anticorpi contro il SARS-CoV-2). 
Inoltre, nessuno dei 2163 bambini che hanno ricevuto il vaccino ha sviluppato COVID-
19 rispetto a quattro su 1073 bambini che hanno ricevuto un'iniezione fittizia. Questi 
risultati hanno permesso al CHMP di concludere che l'efficacia di Spikevax nei bambini 
di età compresa tra i 12 e i 17 anni è simile a quella osservata negli adulti. 

Gli effetti indesiderati più comuni riscontrati nei bambini di età compresa tra 12 e 17 
anni sono simili a quelli osservati nelle persone di età pari o superiore a 18 anni. Tra 
questi figurano dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai 
muscoli e alle articolazioni, ingrossamento dei linfonodi, brividi, nausea, vomito e 
febbre. Tali effetti sono in genere di entità lieve o moderata e si risolvono entro alcuni 
giorni dalla vaccinazione. 

Il comitato ha constatato che, a causa del numero limitato di bambini e adolescenti 
inclusi nello studio, la sperimentazione non ha potuto rilevare effetti indesiderati non 
comuni o stimare il rischio di effetti indesiderati noti come la miocardite (infiammazione 
del muscolo cardiaco) e la pericardite (infiammazione della membrana attorno al cuore). 

Tuttavia, il profilo di sicurezza complessivo di Spikevax determinato negli adulti ha 
trovato riscontro anche nello studio sugli adolescenti. Il CHMP ha pertanto ritenuto che i 
benefici di Spikevax nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sono superiori ai 
rischi, in particolare in quelli che presentano condizioni che aumentano il rischio di 
COVID-19 grave. 

La sicurezza e l'efficacia del vaccino sia nei bambini sia negli adulti continueranno ad 
essere monitorate attentamente durante l’utilizzo nell’ambito delle campagne di 
vaccinazione in tutti gli Stati membri, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’UE e 
studi in corso e aggiuntivi condotti dalla società e dalle autorità europee.  


