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Estensione della raccomandazione della dose di richiamo BOOSTER   

a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni 
nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 
L’USR Puglia con Nota AOODRPU 297 del 07-01-2022 fa presente che sul sito della Direzione Generale è pubblicata la Nota del 

Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. r_puglia/AOO_005/PROT/06/01/2022/0000132 – acquisita 

con prot.286 del 06-01-2022  recante: “Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 –– Potenziamento campagna vaccinale – 

Estensione richiamo (booster) soggetti di fascia di età 12-15 anni.”. 

 

Nella Nota si riferisce che:  

 il Ministero della Salute ha trasmesso l’indicazione con la quale si estende la somministrazione della dose “booster” 

(di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 alla fascia di età 12-15 anni, per 

quanti hanno terminato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni. 

 Per  agevolare la somministrazione della dose booster per i ragazzi in fascia d’età 12-15 anni i Direttori Generali delle Aziende 

Sanitarie Locali assicurano: 

a) a far data dalla ricezione della presente, l’attivazione di apposite agende di prenotazione in favore dei 

soggetti in fascia di età 12-15 anni per la somministrazione della dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 

da effettuarsi nei termini previsti; la prenotazione dovrà essere assicurata mediante il sito “lapugliativaccina” 

nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei minori indicando di scaricare 

contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti vaccinali; 

b) l’organizzazione di “open day” dedicati ai soggetti in questa fascia di età. 

 

Nel trasmettere le note suddette, evidenziando l’INTERESSAMENTO di una grande quota della POPOLAZIONE SCOLASTICA del 

nostro istituto, si sensibilizzano le famiglie a seguire la RACCOMANDAZIONE  e ad operate secondo la PROCEDURA indicata, 

comprensiva anche della ricezione delle informazioni organizzative che perverranno dalle autorità sanitarie. A tal proposito è preciso 

dovere delle scuole contribuire alla campagna di vaccinazione fornendo le informazioni corrette e adeguate per evitare gli effetti deleteri 

delle fake-news. 

Si ribadisce che la RACCOMANDAZIONE non è un obbligo ma rappresenta comunque un contributo importante alla cooperazione di 

comunità per la tutela della salute.  

 

Si riporta in ALLEGATO la Nota Ministero Salute 59179 del 24-12-2021 che contiene a sua volta ALLEGATO la Nota INFORMATIVA al 

MODULO di CONSENSO 

 Cos’è Comirnaty e a cosa serve 

 Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty 

 Avvertenze e precauzioni 

 Altri medicinali e Comirnaty 

 Durata della protezione e limitazioni dell’efficacia del vaccino 

 Come viene somministrato Comirnaty 

 Possibili effetti indesiderati 

 Cosa contiene Comirnaty 

 

Si riporta:  

 Il link al ISS Istituto Superiore di Sanità 

o https://www.iss.it/covid19-faq 

 

o https://www.iss.it/covid19-faq/-

/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPor

tlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-

faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26

p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portl

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
https://www.iss.it/covid19-faq
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
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o  

 

Si riporta inoltre:  

 Il link all’articolo della Fondazione Veronesi per l’articolo “Covid-19 in cui si evidenzia che il vaccino negli adolescenti e nei 

bambini serve in quanto vaccinare contro Covid-19 adolescenti e bambini permetterà di dare un ulteriore "spallata" al virus. 

Perché anche se i più piccoli sono meno soggetti a sviluppare una malattia grave -rimane ancora da conoscere l'effetto di 

Sars-Cov-2 sul lungo periodo-, le fasce di età più giovani contribuiscono alla diffusione del virus. 

o https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/covid-19-a-cosa-serve-il-vaccino-negli-adolescenti-

e-nei-bambini 

 

Si riporta inoltre:  

 Il link all’articolo del prestigioso quotidiano “Il Sole-24 ore”  Vaccini per adolescenti, perché i benefici prevalgono sui 

rischi e il link dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma “Ormai raccomandato dalla gran parte dei Paesi, il 

vaccino anti COVID è considerato sicuro ed efficace anche nei più piccoli” 

o I pediatri italiani chiedono di andare avanti con le immunizzazioni «Anche se la fascia pediatrica dai 12 anni in su 

risulta essere tra quelle meno colpite dal SARS-CoV-2, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato in tale 

fascia di età la presenza di gravi complicanze renali o di complicanze multisistemiche, anche al di là 

della ben codificata sindrome infiammatoria Mis-C, conseguenti a un’infezione paucisintomatica o 

asintomatica da Sars-CoV-2, come sta emergendo per l’adulto. L’opportunità di implementare un’offerta 

vaccinale universale aiuterà notevolmente a ridurre non solo la circolazione del virus, ma soprattutto il rischio di 

generare varianti potenzialmente più contagiose o capaci di ridurre l’efficacia degli stessi vaccini in uso». Per i 

pediatri della Società italiana di pediatria (Sip) la strada è chiara. E si aggiungono all’appello lanciato dagli 

esperti Usa dopo la riunione, in seno ai Cdc (Centri per il controllo e la diffusione delle malattie), del comitato 

consultivo sulle pratiche di immunizzazione. Anche la Sip (Società Italiana di Pediatria) «qualche giorno fa ha 

diffuso un documento a favore delle vaccinazioni nella fascia pediatrica e adolescenziale prendendo una posizione 

netta», evidenziano gli esperti, ricordando quanto detto sul rapporto rischio-beneficio e sull’importanza della 

vaccinazione. 

o https://www.ilsole24ore.com/art/vaccino-sicuro-gli-adolescenti-ecco-motivi-perche-farlo-AEYS3yS?refresh_ce=1 

o https://www.ospedalebambinogesu.it/vaccino-anti-covid-per-i-bambini-e-gli-adolescenti-gli-aggiornamenti-

132759/ 

 

Si riporta inoltre:  

 Il link all’articolo del Comitato di Bioetica con un pronunciamento molto importante sulle forme di comunicazione e sul 

consenso o dissenso del minore  

o “Il Comitato sottolinea che la vaccinazione degli adolescenti richiede nuove e diverse attenzioni e forme di 

comunicazione adatte all’età, da parte delle istituzioni e dei medici. Si evidenzia l’importanza dell’informazione 

rivolta ai genitori, che dovrà essere calibrata in base all’età dell’adolescente, con particolare attenzione al 

bilanciamento di rischi e benefici, diverso rispetto agli adulti e agli anziani. L’informazione deve essere rivolta anche 

agli adolescenti, auspicabilmente mediante un foglio informativo prima del vaccino, affinché possano partecipare in 

modo consapevole. Tale informazione deve essere accompagnata da azioni di sensibilizzazione e di educazione dei 

genitori e degli insegnanti, con attivazione di specifiche iniziative nella scuola. È importante ascoltare l’adolescente 

e valorizzarne il diritto ad esprimere la sua scelta, in relazione alla sua capacità di discernimento. Se la volontà del 

grande minore di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l’adolescente debba 

essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto 

coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica. Per gli adolescenti con 

patologie e rientranti nelle categorie identificate dal Ministero della Salute (in una lista aggiornata), per le quali la 

vaccinazione è raccomandata, emerge in forma ancora più pressante l’obbligo dei genitori (rappresentanti legali) di 

garantire ai propri figli il miglior interesse; è importante ricorrere al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, 

come extrema ratio, al giudice tutelare. Nel caso dell’adolescente che rifiuti la vaccinazione a fronte del consenso 

dei genitori, il Comitato ritiene importante e auspicabile che l’adolescente sia informato che la vaccinazione è 

nell’interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica. In ultimo appare 

comunque corretto, dal punto di vista bioetico, non procedere all’obbligo di vaccinare in mancanza di una legge, ma 

porre in essere misure atte a salvaguardare la salute pubblica. 

o https://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/vaccini-anti-covid-19-e-adolescenti/ 

 

 

 

 

 

Nota del Ministero della Salute DGPRE n.1254 del 05/01/2022  

La nota riferisce che a seguito delle circolari prot. n° 59179-24/12/2021-DGPRE e prot n° 59207-24/12/2021- e visto il 

parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA acquisito con prot. n° 1253-05/01/2022-DGPRE, nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti  SARS-CoV-2/COVID-19, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino 

Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, 

indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso e comprese le fattispecie indicate con circolare prot. n° 56052-

06/12/2021-DGPRE, a tutti soggetti della fascia di età 12- 15 anni, con le stesse tempistiche previste per i 

soggetti a partire dai 16 anni di età. Restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione già comunicate con le circolari 

in premessa. Si trasmette, inoltre, l’aggiornamento della nota informativa del vaccino Comirnaty (ALLEGATO 1), a cura di 

https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
https://www.iss.it/covid19-faq/-/asset_publisher/yJS4xO2fauqM/content/id/5905084?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcovid19-faq%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_yJS4xO2fauqM_assetEntryId%3D5905084
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/covid-19-a-cosa-serve-il-vaccino-negli-adolescenti-e-nei-bambini
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/covid-19-a-cosa-serve-il-vaccino-negli-adolescenti-e-nei-bambini
https://www.ilsole24ore.com/art/vaccino-sicuro-gli-adolescenti-ecco-motivi-perche-farlo-AEYS3yS?refresh_ce=1
https://www.ospedalebambinogesu.it/vaccino-anti-covid-per-i-bambini-e-gli-adolescenti-gli-aggiornamenti-132759/
https://www.ospedalebambinogesu.it/vaccino-anti-covid-per-i-bambini-e-gli-adolescenti-gli-aggiornamenti-132759/
https://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/vaccini-anti-covid-19-e-adolescenti/
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AIFA. 

Circolare DGPRE e prot n° 59207 del 24/12/2021  

“Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”- La circolare informa che alla  luce delle attuali 

evidenze sull'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia 

della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante, al fine di estendere 

gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la 

somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, 

con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 

giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione 

dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da SARS-CoV-

2, in base alle relative indicazioni). 

Si conferma, inoltre, l’assoluta priorità di mettere in massima protezione con tempestività  

‒ sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario 

‒ sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (trapiantati e immunocompromessi 

‒ sia i soggetti più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità 

nonché tutti coloro per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione che non hanno ancora ricevuto la dose 

booster nei tempi previsti. 

 

Circolare DGPRE e prot n° 59179 del 24/12/2021  

“Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.. La circolare   rappresenta che, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID19, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, 

al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino 

utilizzato per lo stesso e comprese le fattispecie indicate con circolare prot. n° 56052- 06/12/2021-DGPRE, a tutti soggetti 

della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15 anni con elevata fragilità motivata da patologie 

concomitanti/preesistenti (cfr. allegato 2 della circolare prot. n° 45886-08/10/2021-DGPRE), con le stesse tempistiche 

previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età. Si specifica che restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione e le 

raccomandazioni relative ai soggetti a partire dai 18 anni di età, trasmesse con le circolari in premessa. Si trasmette, inoltre, 

l’aggiornamento della nota informativa del vaccino Comirnaty (ALLEGATO 1), a cura di AIFA 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero della Cultura  

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero del Turismo 

ufficiodigabinetto.turismo@pec.it 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità 

Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  
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OGGETTO: estensione della raccomandazione della dose di richiamo (“booster”) a tutti i 

soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19.   

Facendo seguito alle circolari prot. n° 59179-24/12/2021-DGPRE e prot n° 59207-24/12/2021-

DGPRE, visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA acquisito con prot. n° 

1253-05/01/2022-DGPRE, si rappresenta che, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino 

Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un 

ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso e comprese le fattispecie 

indicate con circolare prot. n° 56052-06/12/2021-DGPRE, a tutti soggetti della fascia di età 12-

15 anni, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 16 anni di età. Restano valide 

le priorità di accesso alla vaccinazione già comunicate con le circolari in premessa. 

Si trasmette, inoltre, l’aggiornamento della nota informativa del vaccino Comirnaty 

(ALLEGATO 1), a cura di AIFA. 

 

            Il DIRETTORE GENERALE  

                      *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

 

Per il Direttore dell’Ufficio 05 
Dott.ssa Federica Ferraro 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Andrea Siddu  

a.siddu@sanita.it  

 

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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ALLEGATO 1 AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 

NOTA INFORMATIVA 

COMIRNATY (BioNTech/Pfizer) 

Cos’è Comirnaty e a cosa serve  

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. 
Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 5 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.  

 

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty  

Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri 
componenti di questo medicinale (elencati di seguito).  

Avvertenze e precauzioni  

Si rivolga al medico o all’operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:  

• ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l’iniezione di un altro vaccino o dopo 
avere ricevuto Comirnaty in passato; 

• è svenuto dopo un’iniezione;  
• ha una malattia o un’infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un’infezione 

delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;  
• ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per 

prevenire la formazione di coaguli di sangue; 
• ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l’infezione da HIV, o di medicinali 

che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi. 

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. 

Altri medicinali e Comirnaty  

Informi il medico o l’operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe 
usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.  

Gravidanza e allattamento  

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, 
chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino. 

I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti 
dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale.  

Il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 per le donne in gravidanza nel 
secondo e terzo trimestre e per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento; 
relativamente al primo trimestre di gravidanza, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo 
valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento.  

 

0001254-05/01/2022-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 1 (A01)



Versione 12. del 5/01/2022 
 

2 

Durata della protezione e limitazioni dell’efficacia del vaccino 

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. 
Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I 
soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino. 

È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, 
distanziamento e lavaggio frequente delle mani). 

Come viene somministrato Comirnaty 

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. Qualora 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. 

Nelle persone in condizioni di immunosoppressione clinicamente rilevante, al fine di assicurare una buona 
risposta immunitaria, è prevista una dose aggiuntiva (dose addizionale) dopo almeno 28 giorni dalla seconda 
dose. Una dose di richiamo (dose booster), a distanza di almeno 4 mesi dall’ultima vaccinazione, può essere 
somministrata anche nei soggetti a partire dai 12 anni di età. 

Comirnaty può essere utilizzato come dose addizionale o come dose booster indipendentemente dal vaccino 
utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen). 

Comirnaty può essere utilizzato per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni 
che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria, a distanza di 8-12 settimane dalla 
somministrazione di questo vaccino. Tale utilizzo non è compreso nelle indicazioni del vaccino, ma l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito della Circolare del Ministero prot. n°. 0026246-11/06/2021-DGPRE, ne ha 
consentito l’impiego, attraverso l’inserimento del farmaco negli elenchi predisposti secondo la legge n. 648/961 
nei soggetti di età inferiore ai 60 anni con precedente utilizzo di Vaxzevria. Tale inserimento è stato reso possibile 
dalla recente pubblicazione di dati clinici che dimostrano una buona risposta anticorpale ed effetti collaterali 
gestibili a seguito della vaccinazione con ciclo misto. 

La somministrazione di Comirnaty può essere anche concomitante con quella del vaccino antinfluenzale o di un 
altro vaccino del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, con l’eccezione dei vaccini vivi attenuati. 

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, arrossamento  
• stanchezza  
• mal di testa  
• dolore muscolare  
• brividi  
• dolore articolare  
• diarrea 
• febbre  

 
1 La Legge n. 648/96 consente ai medici l’utilizzo a carico del SSN di farmaci che si sono dimostrati efficaci e sicuri nel trattamento di 
una determinata patologia, ma che non sono autorizzati per quella specifica indicazione terapeutica 
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Alcuni di questi effetti indesiderati sono risultati leggermente più frequenti negli adolescenti di età compresa 
fra 12 e 15 anni rispetto agli adulti. 

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10): 

• arrossamento nel sito di iniezione 
• nausea 
• vomito 

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

• ingrossamento dei linfonodi 
• malessere 
• dolore al braccio 
• 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 
• infiammazione del cuore (miocardite) o infiammazione del rivestimento esterno del cuore (pericardite) 

che possono causare respiro corto, palpitazioni o dolore toracico 
• gonfiore esteso del braccio vaccinato 
• gonfiore del viso (gonfiore del viso può manifestarsi in soggetti sottoposti in passato a iniezioni 

cosmetiche facciali a base di filler dermici) 
• reazione cutanea che causa macchie o chiazze rosse sulla pelle, che possono avere l’aspetto di un 

bersaglio o “occhio di bue” con un nucleo rosso scuro circondato da anelli rosso chiaro (eritema 
multiforme) 

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

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione 
(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). 

Cosa contiene Comirnaty  

Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.  

Gli altri componenti sono:  

Comirnaty 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile (tappo viola): ((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 

Comirnaty 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile (tappo grigio): ((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; trometalolo; 
trometalolo cloridrato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili. 
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Comirnaty 10 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile (tappo arancione): ((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; trometalolo; 
trometalolo cloridrato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili. 


