ADDENDUM
all'Accordo/Contratto cx art. 8 quinquies D. Lgs ri. 502/1992 e ss.rnm.ii. 2019-2021
(Sonirnin istrazione Vaccini)

iiddendum all'accordo/Contralto cx art. 8 quinquìes D. Lgs. o. 502/1992 e s.in.i.

Tra
ASL Roma 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante pi,, con sede in
Via Maria Brighenti n. 23, 00159, Roma, in persona dcl Dott. Giorgio Casati, C.F.
posta
elettronica
certificata
PI,
13665151000
13665151000
protocollo.gcneraìepec.asIrmna2.it (di seguito, per brevità "ASL")
Articolo I
sociale) -, CY. 13257221005, P.l.
Società PROV1EDICA 88 SRL (denominazione e ragione
VIA
YSER N. 8,
che gestisce la
15434171003 (Gruppo IVA), con sede in Roma. 00198, RM,
struttura privata accreditata CASA Dl CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL (nome specifico
struttura), codice NSIS 202120175 codice SIAS 202020175, posta elettronica certilicata
promedica88srlCleizaImaiI.ìt,(di seguito per brevità "la struttura")
PR1MESSO che
con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dcl 29 luglio 2020, dcl 7 ottobre
2020 e dci 13 gennaio 2021, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasm issibil i;
- in ragione della situazione emergenziale, è stata avviata una campagna vaccinale intensiva, a livello
nazionale e regionale, sulla base delle disposizioni e delle raccomandazioni emanate dagli organi
delle Amministrazioni competenti; in particolare,
con l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato previsto che "per
garantire il più ejjìcace contrasto alla d?ftictionc dei virus SiiRS-c'ov-2, il Ministro della Salute
adotta con proprio decreto avente nalw'a non regolameniare il piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infzioni da SARS-Cov2, jìnaìizzao a garantire il massimo
livello di copertura vaccinale sul territorio nazione/e";
•

con la circolare del Ministero della Salute dcl 24 dicembre 2020, sono state fbrnite le prime
"Raccomandazioni per / 'organizzazione della campagna vaccina/e contro SARS-Co V-2/CO VII)19 e procedure di vaccinazione" (all. 1), sulla base del Piano strategico del Ministero della
Salute dcl 12 dicembre 2020, di cui si è data informativa nella Conferenza Stato-Regioni del 17
dicembre 2020
con Decreto dcl 2 gennaio 2021 il Ministero della Salute ha adottato il Piano strategico nazionale
dei vaccini per la prevenzione da SARS-Cov-2, e con successivi provvedimenti ne dispone
periodicamente l'aggiornamento;
con la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 29 dicembre 2020, o.
C16441 (alL2) la Regione Lazio ha approvato il Piano regionale vaccinazione anti SARS Cov-2,
e con successivi provvedimenti moditicativi e/o integrativi della citata determinazione provvede
periodicamente all'aggiornamento del Piano in base alle indicazioni nazionali
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con diverse circolari il Ministero della Salute ha disciplinato in merito ai vaccini resisi
disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per le varie fasi della campagna vaccinale e
all' aggiornamento del consenso informato;
l'attuale contesto economico-finanziario del Paese impone, anche nel campo sanitario, la scelta di
obiettivi e di strategie che garantiscano la massima efficienza, orientata al contenimento dei costi e
all'ottimizzazione delle risorse necessarie ad assicurare una risposta congrua all'utenza ai fini della
gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
- sussiste la necessità, ampiamente condivisa con le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, di una sinergia tra sanità pubblica e sanità privata, che va accentuata nell'attuale
scenario emergenziale, connesso alla rilevante e celere diffusione dcl virus SARS—CoV--'2;
- è stato, pertanto, ritenuto opportuno e necessario rafforzare la collaborazione tra l'Amministrazione
sanitaria regionale e le strutture private accreditate.,, che abbiano sottoscritto il contratto di budget cx
art. 8 quincjuies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per gli anni 2019-2021, autorizzando le stesse alla
istituzione di Centri Vnceiiiali Privati (CVP) per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2
(Covid-19), nel rispetto di tutte le disposizioni e le raccomandazioni nazionali e regionali di cui
sopra, che si richiamano espressamente e che formano parte integrante del presente Addcndum;
- con il DCA o. U00243 deI 25/06/20 19, avente ad oggetto: "Approvazione nodi/ìche allo schema di
accordo/confratto cx ari. 8 cjuinquies del i). Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai Dcii n. 249/2017 ......n.
555/2015 ri. 324/2015, è stato approvato lo schema di accordo/contratto avente efficacia per il
triennio 2019-2021;
- la struttura ha sottoscritta in forma digitale il contratto di budget cx ait 8 cjuinquics D. Lgs. o. 502/92
e s.m.i., avente efficacia giuridica per il triennio 2019-2021;
* il presenie addendum integra il contratto in precedenza sottoscritta, in relazione alla regolamentazione
delle prestazioni inerenti alla somministrazione dei vaccini anti SARS-Cov2/Covidl9, con riferimento
all'anno 2021,
TUT'ro QUANTO SOPRA .E'REMESSO, che forma parte integrante del presente Addendum contrattuale,
la SocietàlEnte morale/struttura e la ASL (di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano
quanto segue.
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Art, I - Premesse
I. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendurn.
Art. 2 — Oggetto
L Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all 'accordo/contratto di budget già sottoscritta,
ivi comprese quelle relative al budgel complessivo assegnato per gli anni 2019-202! per le prestazioni
rese con onere a carico dcl ss in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che non si
intende variato sulla base di quanto ivi previsto, la Regione autorizza la struttura a realizzare un
Centro Vaccinale Privato (CV?) per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV2 (Covid-19),
nel rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni nazionali e regionali in materia, che si
richiamano espressamente e che formano parte integrante del presente Addendum (all.ti I e 2).
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2. La struttura è tenuta ad osservare, altresì, ogni ulteriore disposizione nazionale e regionale che
dovesse intcrvcnire in materia emergcnziale, modificativa e/o integraliva, anche qualora la sua
entrata in vigore sia successiva alla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 3 - Durata
1. Il presente accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero, fino al
completamento della campagna vaccinale della Regione Lazio, qualora intervenga prima della naturale
scadenza dello stesso.
Art. 4 — Elementi costitutivi e Reqnisiti del CVP
1. Per la realizzazione del CVP, la struttura deve essere dotata di uno spazio ad hac dedicato alla
vaccinazione (Ambulatorio vaccinale), all'interno del quale sono presenti una o più postazioni di
riferimento per la somministrazione del vaccino ad un singolo soggetto nell'unità di tempo (Linee
Va cc in ali).
2. All'interno dell'Ambulatorio vaccinale è istituita un'unità vaccinale, quale unità funzionale
responsabile della somministrazione del vaccino al singolo soggetto per il tempo di somministrazione e
pci la conseguente registrazione della vaccinazione nel sistema informativo. L'unità vaccinale è
costituita da;
- Personale infermieristico, Il personale infermieristico è costituito da operatori sanitari che
garantiscono ad ogni vaccinazione: (I) informazione sulla vaccinazione e indicazioni su "cosa fare
dopo", evidenziando la necessità di un periodo di osservazione postvaccinaIe di almeno 15 minuti
e ribadendone la durata sulla base delle risultanze della valutazione prevaccinale; (2) preparazione e
somministrazione del vaccino. Gli operatori vaccinatori S000 inoltre responsabili delle attività
propedeutiche alla gestione della seduta vaccinale (es, controllo frigo, controllo lotti, controllo
carrello, smaltimento rifiuti, ctc, nel rispetto delle buone pratiche vaccinali e delle procedure della
struttura). Ai fini programmatori sono considerati uno o due operatori vaccinatori per singola unità
vaccinale;
- Personale medico. Ai tini programmatori è considerato un medico per un massimo di 4 Linee
Vaccinali. Il personale medico è garantito per CVP con meno di 3 linee vaccinali. Il personale
medico sovrintende ed è responsabile dell'unità vaccinale di riferimento, supporta il Punto di
Accettazione nella raccolta anamnestica pre-vaccinale, nelle eventuali valutazioni cliniche e nella
raccolta del consenso informato. Il personale medico può partecipare alla vaccinazione, svolgendo le
stesse funzioni dcl personale afermieristico in aggiunta al ruolo di coordinamento delle attività cli
un punto vaccinale;
- Operatore sociosanitario. Il personale sociosanitario contribuisce alle attività di sanificazione
delle postazioni dedicate alla vaccinazione. Ai finì programmatori è considerato un operatore
sociosanitario fino a un massimo di 4 linee vaccinali.
- Personale amministrativo. Il personale amministrativo contribuisce alle attività di accoglienza e
registrazione, nonché all'attività di informazione sulla vaccinazione e riguardo le indicazioni su
"cosa fare dopo". Ai finì programmatori è considerata un'unità di personale amministrativo fino a
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un massimo di 4 linee Vaccinali. Il personale amministrativo effettua la registrazione della
vaccinazione nel sistema informativo,
3. Ogni ambulatorio dedicato all'attività vaccinale è costituito da più stanze che OSSOflO ospitare una O
più linee vaccinali. Le postazioni devono essere istituite nel rispetto del distanziamento fisico e delle
norme anti COVID-19. Ogni linea vaccinale è presieduta da un infermiere. Ogni medico, OSS e
amministrativo possono presidiare fino a quattro linee di vaccinazione. Se l'ambulatorio pUò contenere
solo una linea vaccinale, l'organizzazione (personale) presente nella stanza è costituita da un infermiere
somministratore, un medico, un OSS e un amministrativo, nel rispetto delle misure di prevenzione e
distanziamento.
4. La struttura deve organizzare il proprio CVP tenendo conto dei percorsi e degli spazi necessari a
garantire il regolare flusso dell'attività di vaccinazione, prevedendo i seguenti spazi:
Punto di accettazione: rappresenta il punto iniziale dei percorso. È gestito dal responsabile
dell'accoglienza dei soggetti da vaccinare, della verifica della prenotazione, della raccolta
dell'anarnnesi prevaccinale e della raccolta consenso informato. Il punto di accettazione è unico
per ogni punto vaccino le.
•

Spazio di attesa: locale dove, terminata la fase di accettazione, si trasferiscono gli utenti in attesa
della successiva somministrazione. Tale spazio è dimensionato proporzionalmente alle linee
vaccinali messe a disposizione dal CVP.

•

Locale per la somministrazione: locale dove un medico/infermiere etTettuala somministrazione,
per la quale si stima un periodo di IO minuti.
Locale per monitoraggio: dopo la somministrazione è previsto un secondo periodo di attesa, di
almeno 15 minuti, per la sorveglianza della persona vaccinata, al termine del quale la persona può
uscire. Nel caso di reazione avversa verificatasi durante il periodo di osservazione, il medico
interviene utilizzando un locale idoneo, provvisto dei farmaci e dispositivi medici per la gestione "
delle reazioni avverse alla somministrazione di vaccini (come ad esempio reazioni allergiche e
sindrome anafilattica). In caso di reazioni avverse che si verificano successivamente al periodo di
osservazione l'utente è tenuto a contattare il proprio MMG/PLS, dandone comunicazione al CVI
presso cui è stato somministrato il vaccino ai tini della registrazione dell'evento avverso,

5. Le aree individuate per l'attività cli vaccinazione devono rispettare i vincoli di distanziarnento e le
norme anti COVID,
6. La struttura è tenuta ad aggiornare le proprie procedure aziendali al fine di ottemperare alle
disposizioni nazionali e regionali in materia, che si richiamano espressamente e che formano parte
integrante del presente Ac/dendum (all.ti i e 2).
7. La struttura provvede alla dotazione del proprio CVP sulla base di quanto espressamente richiesto
dal Piano regionale campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di cui alle Determine della
Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria nn. G16441/2020 e GOl256/202l e alle successive
modifiche, integrazioni o aggiornamenti, avendo cura di osservarle puntualmente.
8. 11 personale addetto al CVP deve avere conoscenze e competenze specifiche in materia di
vaccinazioni, così come previsto nei citato Piano regionale campagna di vaccinazione anti SARS5

CoV-2 di cui alle richiamate Determinazioni della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria. il
personale medico e infermieristico deve avere certificazione in corso di validità di Basic Life Support
(BL.S) e competenze per la gestione (li emergenze.
Art. 5— Modalità di somministrazione dei vaccini — oneri della struttura
L La somministrazione dei vaccini deve avvenire nel rispetto dei principi di uguaglianza, equità,
reciprocità, legittimità, protezione e promozione della salute e del benessere,
2. La struttura è tenuta a rispettare le disposizioni del Piano vaccinale regionale nonché le
raccomandazioni del Ministero delta Salute in materia, osservando l'ordine di priorità previsto per le
categorie cia vaccinare di cui al Piano nazionale di vaccinazione.
3. Le ASL approvvigionano la strLlttura in base alle prenotazioni effettuate sull'apposita piattaforma
regionale; i vaccini sono distribuiti dalla ASL di riferimento.
4. Gli strumenti per la conservazione e il trasferimento dei vaccini dalla sede di conservazione ai siti di
somministrazione sono a carico delle strutture sanitarie che ne assumono la responsabilità. I vaccini che
necessitano di catena del freddo estrema sono consegnati solo nei centri in cui sono disponibili
congelatori adeguati e a norma.
5. I.'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. I soggetti aderenti alla vaccinazione sono invitati
alla firma del consenso informato (secondo il modello aggiornato approvato dal Ministero della Salute,
compilato a cura del vaccinando), reso disponibile all'atto della prenotazione e confermato e raccolto il
giorno della vaccinazione. Prima della somministrazione del vaccino il personale medico verifica con
l'utente la scheda anamnestica pre-vaccinale compilata (secondo il modello aggiornato approvato dal
Ministero della Salute).
6. La struttura organizza la seduta vaccinale (ovvero, il percorso temporale ed operativo che inizia con
l'apertura del punto vaccinale e termina con la chiusura dello stesso) nel rispetto delle indicazioni
regionali e nazionali. In particolare, la seduta vaccinate è presieduta dal medico o dai medici presente/i
nella sede operativa che assume/ano la responsabilità generale in ordine alla gestione della stessa,
assicurando il regolare svolgimento dell'attività, verificando l'adesione ai protocolli e l'applicazione
delle regole di buona pratica vaccinate.
7. Durante tutto il periodo della campagna vaccinale, i CVI sono operativi almeno 8 ore al giorno, 6
giorni a settimana, salvo diversi accordi con ASL/Regione.
8. A livello regionale è stato predisposto un piano cli valutazione della sicurezza per consentire di
valutare eventuali eventi avversi. Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse devono essere
tempestivamente effettuate (entro 36 ore cia quando il medico o l'operatore sanitario ne viene a
conoscenza) direttamente online sul sito VigiFarmaco (hltps://www.vigifarmaco.it/) oppure
compilando la scheda di segnalazione cartacea e inviandola al Responsabile di Farmacovigilanza delta
ASL di riferimento via e-mail o fax.
11. Al termine della vaccinazione il personale amministrativo procede alla registrazione dci cIad relativi
alla vaccinazione sulla Piattaforma on line della Regione Lazio - Anagrafe Vaccinate Regionale (AVR)
nonché alla stampa dell'apposita certificazione di avvenuta vaccinazione, da consegnare all'utente,
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12. L.e dosi dei vaccini non utilizzate a flne giornata e non conservabili, nel rispetto delle indicazioni
d'uso specifico e di conservazione per ogni tipologia di vaccino, verranno utilizzate secondo l'ordine
individuato dalla programmazione regionale e in accordo con la ASL si competenza.
Art. 6 — Remunerazione
1. La tariffa complessiva e omnicomprensiva di tutte e attività per la somministrazione di ogni
prestazione vaccinale al singolo paziente è pari ad euro 12,00 (dudici/0O).
2. La tariffa si intende comprensiva di tutte le attività inerenti al percorso vaccinate e di quanto
occorrente allo svolgimento della prestazione vaccinale ad eccezione di quanto previsto al successivo
comma 4 (accoglienza e accettazione, counselling, 'anamnesi pre-vaccinale e consenso informato,
ricostituzione del vaccino, ove prevista, somministrazione della vaccinazione, osservazione del
paziente, gestione delle reazioni avverse, registrazione dei dati sul sistema AVR).
3. L'organizzazione del personale impiegato nell'attività vaccinale è assicurata con personale diverso
da quello già remunerato dal SSR per l'esecuzione delle medesime attività vaccinali (es. MMC) e PLS).
4. 1 dispositivi di protezione e il restante materiale necessario alle sedute vaccìnali sono a carico delle
strutture ch svolgono l'attività di vaccinazione, ad eccezione dei vaccini e delle apposite siringhe.
5. Qualora eventuali nuove disposizioni nazionali e/o regionali, SUCCeSSIVe alla sottoscrizione del
presente contratto, dovessero imporre alla struttura ulteriori oneri che incidono sulla tariffa concordata
di cui al presente articolo, la struttura ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone
comunicazione alla ASL di riferimento almeno 30 (trenta) giorni prima dell'interruzione
dell'erogazione del servizio ai fini della programmazione, fermo restando Il riconoscimento delle
prestazioni effettivamente erogate secondo le modalità previste.
Art. 7—Modalità di fatturazione e pagamento
1. La struttura dovrà emettere una fattura, con cadenza mensile, nel mese di riferimento, secondo le
procedure indicate nella "Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento", parte
integrante del contratto di budget sottoscritto, cui afferisce il presente Addcndwn.
2. Saranno riconosciuti dalla ASL di riferimento gli importi relativi alle somministrazioni di vaccini
effettivamente erogati e debitamente registrati sul sistema regionale AVR, nel rispetto dell'ordine di
priorità stabilito a livello nazionale e regionale.
3. L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito della registrazione dei dati relativi alle
somministrazioni sul sistema regionale AVR, a partire dal 100 giorno del mese successivo a quello di
competenza e dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
nel predisporre della fattura sul Sistema Pagamenti, la struttura dovrà:
a) Riportare necessariamente nell'oggetto della fattura la dicitura ' Somministrazione Vaccino Anti
-CO VID;
h) Selezionare il contratto di budget (2019-2021) sottoscritta;
e) Selezionare nel campo "'Tipologia" della sezione "Riga della Fattura/Nota di eredito - Tipologia
prestazione" il cadice "P202! - Somministrazione vaccino An/i-COVI!)".;

7

4. Non saranno remunerate le somministrazioni nei confronti del personale dipendente, medico, non
medico e amministrativo, ivi compreso quello oporante in altri presidi della medesima struttura o dello
stesso gruppo societario.
Art. 8 — Controlli
1, Prima dell'emissione dei provvedimenti di liquidazione delle somme spettanti per l'erogazione delle
prestazioni inerenti alla somministrazione dei vaccini arti SARS-CoV-2 (Covid-19), la ASL di
competenza disporrà controlli, anche a campione, finalizzati a verificare il rispetto di quanto previsto
dal presente 4ddendurn.
2. La struttura ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo ed tenuta a consegnare i
documenti che verranno eventualmente richiesti.
Art. 9 — Esito dei controlli
1, L'accertamento di eventuali inosservartzc delle disposizioni contenute ne! presente Addandum, delle
indicazioni e raccomandazioni nazionali e regionali in materia e/o la mancata collaborazione
nell'attività di controllo di cui al precedente art. 8, comporta la restituzione parziale delle somme
erogate dall'Azienda sanitaria, a titolo di penale. nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
complessivo erogato alla struttura, fermo il rigoroso rispetto JJeLe priorilà vaccinali di cui al superiore
articolo 5, comma 2, la violazione del quale determina la risoluzione di diritto dell'accordo, con ogni
connessa conseguente ulteriore respoosabiiità.
2. Nel caso di mancata restituzione totale o parziale delle somme di cui al precedente comma entro 30
giorni dalla richiesta, verranno applicati gli interessi legali al tasso ufficiale di riferimento vigente e la
rivalutazione monetaria, calcolati dalla data della richiesta fino all'effettiva restituzione; in tal caso, si
procederà 01 recupero dell'importo sulle prime fatture utili emesse, in ambito sanitario, dalla struttura
anche ad altro tìtolo.
Art. 10 — Norma di rinvio
1, Per tutto cuanto non regolato dal presente atto si rìnva a tutte le disposizioni nazionali e regionali
richiamate e allegate al presente accordo quale parte integrante della stesso, ai contratto di hudget già
sottoscritto digitalmente e parte integrante ciclo stesso, ivi compreso il Regolamento di cui alla
Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento, allegato al contratto.
Roma,

.À
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La ASL Roma 2
Il Resoonsabile della U.O.S. Amministrativa per Ricovero e residenziclità, dcicgato dal Diretore Generale alla
sottoscrizione dei contratti di hudget 202] con disposizione prot. i. 0006758/2021 del 13.01,2021 e
deliberazione di presa d'atto della daga n. 158 dcl 04,02.2021, delega confermata con deliberazione a. 982 dcl
:10.03.2021.
/IJ
D.ssa Maria Rotìli
/ L' A
La struttura PROMEDICA 88 SRL
Lcgale rappresentante p.t. Dau. Elisea Pironti

8

Ai sensi e per gli effetti dell'ari, 1341 e 1342 dcl c.c,, la struttura dichiara di aver preso visione ed
aucettare espressamente le clausole di cui all'articolo 1, 2,3,4,5, 6,7, 8,9 e IO.
Letio, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo de
consegnare alla ASL.
Roma,

kL½
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La ASL Roma 2
Il Responsabile delta Ll,O,S. Ammiiistrativa per Ricovero e residenziaiità, delegato da] Direttore Generale alla
sottoscrizione dei contratti di budget 2021 con disposizione pro. o. 0006758/202! dcl 13,0 1.2021 e
dehberazion di presa d'atto delta detePA. 358 del 04.02,2021, eiega confermata con deliberazione o. 982 de]
30.02.202!.
, /
tt
/ JL
D.ssa Maria Rotili
La struttura PROMEDICA 88 SRI..
legale rappresentante p.t. Dott. Etiseo Pironti
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D1REZIOE'E GE51RALE L)ELLA l'RE VENIIONE SANITARIA

A
Ufficio di Gabinetto
Sede
Protezione Civile
Coordininicniocmergenza prOteoo1ieCi vile, i i
prolezioneclviic@Deceoverno,it
Ministero Economia e Finanze
nìef@;l)ecnlcLeovir

i)ìpartimento dell'Amministrazione Peniteazi aria
Direzione Generale dei Detenuti e dcl Trattamento
Ministero Della Giustizia
protc.Iedt.da_pl c,iusttz.iacert.i[
cubi ne no. ti ti o i strc) C ciustizitccrI il
Ministero dello Sviluppo Economico
aabinetto(npcctnisecovil

Mìnistero Sviluppo Economico
uabinettopcc.misecovit

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
luinistto@peCpolit!CheaCricole.L'ovit

Ministero En frastrutture e
'l'rasport i
ufftcaiineuo@pec.niìtcov.ir

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
se Inc RFt.ffl nistro (cpcC nt tambi ente i

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
seCreteriunhinistro ( pec.lavoroeov.ir.

Presidenza Consiglio dci Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
uil'farireuionali C4pcc.covcrnoit

Ministero dei Reni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
nihuc-ude in@mailcertbenicultuuuli.it
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale
cabincuo.ministm@cert.esteii.it
Mìnistero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
sta niad i lesa posticer1.di lcsa I
Ministero dell'Istruzione
ut!'gitbi ne i in @ postacert. i Stili ZiOflC. il
Ministero dell'Università e della Ricerca
ul cubi nello @ postacert.istru zione it
Ministero dell'Interno
cubi nettoini ti istro @pec ì inerti ciii
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OGGETTO: Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinate contro
SARS-CoV-2ICOVID-19 e procedure di vaccinazione

INTRODUZIONE
11 21 Dicembre 2020 la European Medieine Agency (EMA) ha autorizzato il primo vaccino anti
SARS-CoV-2ÌCOV]D-19, denominato COMIRNATY, sviluppato e prodotto da
PfizerlBioNTech. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA) ha approvato COMIRNATY il
giorno successivo e, pertanto, a partire dal 27 Dicembre è previsto l'avvio della campagna
vaccinale anti-SARS-CoV-2 in Italia. A tal proposito, il Piano Strategico per la Vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è stato presentato dal Ministro della Salute al Parlamento il 2
Dicembre 2020, ed è stata fornita informativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, a. 281 sul Piano vaccini Covid 19 del 16 dicembre 2020Rep., alla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Provincie Autonome di
Trento e Bolzano, la quale ha preso atto della stessa come da Rep. Atti n. 2351CSR del 17
dicembre 2020.
In base agli "elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale" contenuti
all'interno del piano, si inizieranno a vaccinare gli operatori sanitari e il personale e gli ospiti
istituzionalizzati nei presidi residenziali per anziani (es. Residenze Sanitarie Assistenziali per
Anziani e Centri per Anziani). A partire dal primo trimestre del 2021, è prevista la disponibilità
di altri vaccini, secondo le scadenze riportate nel piano stesso1 .

La governance del piano vaccinale è assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della
Salute, la struttura del Commissario Straordinario, AlFA, ISS, AGENAS, le Regioni e Province
Autonome per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, procedurali e di monitoraggio della
campagna vaccinale. Al fine di garantire un'azione uniforme su tutto il territorio nazionale,
viene attivato un gruppo di lavoro permanente costituito dai referenti regionali e coordinato
dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. 11 coordinamento
delle attività relative alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 a livello
territoriale è affidato ai Servizi preposti al coordinamento delle attività vaccinali regionali (es.
Dipartimenti di Prevenzione). Tali Servizi, oltre ad avere istituzionalmente il compito di
coordinare a livello territoriale le azioni di sanità pubblica per il contrasto alla diffusione delle
malattie infettive, presentano al proprio interno le competenze e la professionalità per svolgere
tale attività. In particolare, sono i professionisti che operano in tali servizi (medici specialisti in
igiene e medicina preventiva e assistenti sanitari), impegnati quotidianamente nell'attività di
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-1 9. Pano strategico. Elementi di preparazione e di implementazione della
strategia
vaccinale.
al
12
Dicembre
(aggiornato
2020).
Disponibile
al
link:
hI://\\•ww.lUte.2ov,itJooItalc/documentazionc/p6 2 2 .jsp 7 linua=iia1ianu&id=29S6
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pianificazione, organizzazione, effettuazione e monitoraggio delle attività vaccinali, ad essere
professionalmente formati e possedere conoscenze, competenze ed esperienza per coordinare
la campagna vaccinale contro SARS-CoV-2.
Al tempo stesso, l'organizzazione delle attività di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19
dovrà mantenere la continuità dell'offerta vaccinale non differibile, normalmente garantita sul
territorio nazionale.

CATEGORIE TARGET
Considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, in questa prima fase della
campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID- 19 si opererà con l'obiettivo di
massimizzare il risultato, concentrando le risorse sulla protezione del personale dedicato a
fronteggiare l'emergenza pandemica e sui soggetti più fragili (operatori sanitari e sociosanitari
e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani). Con l'aumento della disponibilità
di vaccini si procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio e successivamente alla
vaccinazione della popolazione generale (cfr. Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS
CoV-2/COVID. 19).

PROCESSO VACCINALE
Nel suo complesso, il processo vaccinale è articolato in diverse fasi che comprendono
organizzazione, programmazione, svolgimento e monitoraggio delle sedute vaccinali,
La seduta vaccinale è il percorso temporale ed operativo che inizia con l'apertura del punto
vaccinale e termina con la sua chiusura, e generalmente comprende le attività relative alla
preparazione della stessa e i seguenti momenti per ogni vaccinando:
Accoglienzalaccettazione
- Counselling
-

Anamrìesi pre-vaccinale e consenso informato
Ricostituzione del vaccino (ove prevista)
Somministrazione della vaccinazione

-

Registrazione della vaccinazione
Periodo di osservazione

Tenuto conto che la somministrazione del vaccino richiede meno tempo rispetto agli altri
momenti e che il periodo di osservazione post vaccinazione deve durare almeno 15 minuti,
occorre utilizzare modalità organizzative e procedurali in grado di ottimizzare il più possibile
le tempistiche delle altre attività, anticipando ad esempio la fase di counselting attraverso
attività di comunicazione e informazione rivolte ai soggetti target e garantendo l'informativa
relativa al consenso informato in un momento preliminare e indipendente dalla seduta
vaccinale. Inoltre, per evitare rallentamenti di flusso delle attività, i modelli organizzativi che
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prevedono la separazione delle attività in spazi diversi dovranno tendere ad utilizzare maggiori
risorse umane e tecnologiche laddove il momento specifico della seduta richieda piui tempo
rispetto al successivo. Infine, considerata anche la necessita del distanziamento, il periodo di
osservazione (non modificabile) può rappresentare un limite al flusso, qualora gli spazi dedicati
non siano sufficientemente ampi da garantire l'attesa contemporanea di un numero adeguato di
vaccinati.

CONSENSO INFORMATO
In allegato alla presente nota si trasmette la documentazione per il consenso informato redatta
dal Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità" di
Age,Na.S. n. di protocollo 2020/0007765 del 23/12/2020 (Allegato I). Tale documentazione
potrà subire modificazioni nel corso della campagna vaccinate e ogni aggiornamento sarà
prontamente comunicato da questo Ministero.
PUNTI VACCINALI
Per garantire l'erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un periodo
di tempo limitato, nel rispetto degli standard qualitativi dell'offerta vaccinale e dei requisiti
minimi strutturali e tecnologici per le attività vaccinali previsti dalle normative regionali,
compresi dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto nella seduta, i materiali
per disinfezione e i kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, e nel rispetto dei
requisiti richiesti per la prevenzione del Covid- 19, si rende necessaria l'organizzazione delle
attività vaccinali in centri vaccinali supplementari rispetto a quelli già presenti per le attività
vaccinati di routine e che consentano l'effettuazione di un numero di vaccinazioni ben superiore
rispetto allo standard.
Si evidenziano di seguito i principali elementi organizzativi per definire la pianificazione della
prima fase della campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2. In particolare, si individuano:
Punto Vaccinate Ospedaliero (PVO)
Punto Vaccinale Territoriale (PVT)
Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
Gli elementi organizzativi dei Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) che saranno utilizzati nelle
fasi successive della campagna vaccinale saranno oggetto di una successiva comunicazione.

Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO)
Il Punto Vaccinate Ospedaliero è il punto destinato alla somministrazione della vaccinazione
agli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie. La prima fase della campagna
richiede un modello per la vaccinazione che garantisca un'offerta di prossimità per favorire
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l'adesione del personale e per ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui servizi sanitari
e sull'organizzazione dei turni del personale.
È quindi necessario definire un modello organizzativo, modulare che si caratterizzi per una
standardizzazione delle attività svolte nel rispetto dei principi sopra esposti oltre che volto a
garantire efficienza e sicurezza nel rispetto delle buone pratiche vaccinali. I principi standard
del modello devono poi essere adeguati al contesto locale alfine di garantire il regolare flusso
degli operatori sanitari.
Per quelle strutture che potranno garantire percorsi e spazi con vie di ingresso e uscita
indipendenti dal flusso ospedaliero, le vaccinazioni potranno essere erogate presso centri
vaccinali intraospedalieri realizzati nei locali strutturali dei presidi; in caso contrario sarebbe
opportuno prevedere centri vaccinali esterni ma contigui al presidio considerando l'utilizzo di
strutture mobili.
[PVO saranno costituiti da un numero variabile di ambulatori vaccinali in funzione del bacino
di utenza, del volume di attività stimato e della pianificazione delle attività vaccinali.

Punto Vaccinale Territoriale (PVT)
Per la vaccinazione degli operatori sanitari che svolgono attività extra-ospedaliera potranno
essere utilizzatilattivati Punti Vaccinali Territoriali con caratteristiche organizzative analoghe
ai Punti Vaccinali Ospedalieri. La vaccinazione degli operatori sanitari del territorio potrà
essere garantita anche presso i Punti Vaccinali Ospedalieri laddove potranno essere garantiti
percorsi e spazi con vie di ingresso e uscita indipendenti dal flusso ospedaliero.
L'attivazione di PVT deve essere considerata nell'ottica di garantire un'offerta di prossimità
per favorire l'adesione del personale e per ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui
servizi sanitari e sull'organizzazione dei turni del personale.

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione dei Punti di Vaccinazione Ospedaliera (PVO) e Territoriale (PVT)
Il PVO/PVT sarà costituito da una postazione per l'accettazione, da un numero variabile di
ambulatori/postazioni vaccinali e da un'area di post-vaccinazione in relazione al bacino di
utenza stimato e alla disponibilità strutturale e organizzativa del Presidio Ospedaliero.
Saranno presi in considerazione due modelli organizzativi che prevedono all'interno
dell'ambulatorio/postazione vaccinale la presenza di un operatore (Modello A) o la presenza di
due operatori (Modello B).

Nella tabella che segue sono indicate le attività, non esclusive, per postazione, in base al
modello di riferimento:
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Postazione

Modello A (attività)

Accettazione

Accoglienza dei soggetti da vaccinare Accoglienza dei soggetti da

Modello B (attività)

e verifica della prenotazione;

vaccinare e verifica della

Raccolta del!' anamtìesi pre-vaccinale prenotazione;
e del ritiro dei moduli firmati relativi
del

all'informativa

consenso

informato;
Ambulatorio

Preparazione* e somministrazione del Raccolta dell'anamnesi prevaccino

ad

un singolo soggetto vaccinale e del ritiro dei

nell'unità di tempo.

moduli

firmati

relativi

all'informativa del consenso
informato;
Preparazione*

e

somministrazione del vaccino
ad

un

singolo

soggetto

nell'unità di tempo;
della

Registrazione
vaccinazione
Area

Osservazione dei soggetti vaccinati

Osservazione

Post-vaccinazione

Registrazione della vaccinazione

vaccinati

dei

soggetti

*Per la ricostituzione del vaccino, ove prevista, è possibile la predisposizione di specifiche procedure con
i individuazione di un punto dedicato con parsonale ad hoc.

Standard minimi di personale del Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) e Punto
Vaccinate Territoriale (PVT)
Gli standard minimi tengono in considerazione un dimensionamento variabile dei punti
vaccinali e sono definiti in relazione al numero di ambulatori vaccinali presenti nel Punto di
Vaccinazione Ospedaliero o Territoriale.
Personale medico: Il personale medico coordina ed è responsabile degli Ambulatori Vaccinali
di riferimento, sovraintencle la raccolta dell'anamnesi pre-vaccinale e del consenso informato
nel Punto di Accettazione e supervisiona la preparazione e la somministrazione dei vaccini e
l'osservazione dei soggetti, nelle eventuali valutazioni/complicazioni cliniche. LI personale
medico dovrà essere sempre garantito per ogni PVO o PVT.
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-

modello A: n. I medico per un massimo di 4 Ambulatori Vaccinali,

-

modello B: n. 1 medico per un massimo di 5 Ambulatori Vaccinali.

Personale vaccinatore: Il personale vaccinatore sarà costituito da assistenti sanitari o
infermieri che garantiranno la preparazione e l'effettuazione della vaccinazione.
Gli operatori contribuiranno alla realizzazione delle attività propedeutiche alla gestione della
seduta vaccinale (es. controllo frigo, controllo lotti, controllo carrello, etc. nel rispetto delle
buone pratiche vaccinali e delle procedure della struttura).

Ai fini programmatori può essere considerato uno standard minimo di:
-

Modello A: n. I operatore vaccinatore per singolo ambulatorio vaccinate,

-

Modello B: n. 2 unità di personale vaccinale per singolo ambulatorio attivo all'interno
dcl PVO o PVT. L'adozione di questo modello potrebbe permettere la riduzione dei
tempi di vaccinazione del singolo soggetto ed aumentare i volumi di attività del PVO o
PVT.

Per la ricostituzione del vaccino — ove prevista - possibile la predisposizione di specifiche
procedure, con l'individuazione di personale ad hoc a supporto dei Punti Vaccinali.
Operatore sociosanitario (OSS): Il personale sociosanitario contribuirà all'accoglienza dei
soggetti da vaccinare, nei Punti di Accettazione, per la misurazione della temperatura, e alle
attività di sanitizzazione degli Ambulatori Vaccinali.
Ai fini programmatori potrà essere considerato uno standard minimo di n. 1 operatore
sociosanitario per un massimo di 4 Ambulatori Vaccinali.
Personale amministrativo: Il personale amministrativo contribuirà alle attività di accoglienza
e registrazione dell'anamnesi pre-vaccinale raccolta dal medico, del consenso informato e della
post-vaccinazione nel sistema informativo nazionale.
Ai fini programmatori potranno essere considerati uno standard minimo di n. I operatori
amministrativi ogni di 2 Ambulatori Vaccinati ovvero ogni 4 ambulatori in base al modello
utilizzato.
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minimi

Standard
Profilo

relazione

al

DescrizionefFunzioni/Attività
professionale

ambulatori

in

numero

di

vaccmali

per

singolo PVO o PVT
Coordina le attività, sovrintende ed è responsabile
degli Ambulatori Vaccinali di riferimento; supporta
nella

raccolta dell'anamrtesi

e del

consenso Modello

A:

1

Personale

informato pre-vaccinale nel punto di accettazione e ambulatori vaccinali

medico

il punto di post-vaccinazione nella osservazione dei Modello

B:

i

ogni

4

ogni

5

soggetti, nella valutazione e gestione delle eventuali ambulatori vaccinali
complicazioni cliniche. Il personale medico potrà o
meno partecipare alla vaccinazione.
Sarà costituito da infermieri o assistenti sanitari
deputati alla preparazione e alla somministrazione
del vaccino. Il personale vaccinatore contribuirà alla Modello
Personale

realizzazione delle attività

vaccinatore

gestione della seduta vaccinale (es. controllo frigo, Modello

A:

I

ogni

propedeutiche alla ambulatorio vaccinale
B:

2

ogni

controllo lotti, controllo carrello, smaltimento rifiuti, ambulatorio vaccinale
ete. nel rispetto delle buone pratiche vaccinali e delle
procedure della struttura).
Misura della temperatura nel punto di accoglienza e
OSS

attività

di

sanitizzazione

degli

Ambulatori 1 ogni 4 ambulatori vaccinali

Vaccjnalj.
Modello
Personale

A:

i

ogni

2

ogni

4

Accoglienza, ritiro modulo consenso informato già ambulatori vaccinali

amministrativo compilato e firmato, registrazione dell'anamnesi e Modello
dell'avvenuta vaccinazione

B:

I

ambulatori vaccinal i

Le regioni potranno organizzarsi, in base ai modelli organizzativi da loro prescelti e alla
disponibilità di personale sanitario e amministrativo prevedendo un numero, un rapporto e
un'allocazione diversa di operatori sanitari (medici e operatori vaccinatori) OSS o
amministrativo da allocare ai singoli PVO e PVT e ai singoli ambulatori vaccinali, ferma
restando la presenza del medico responsabile di seduta vaccinale.
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Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
L'attività dì vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani dovrà
essere garantita presso la struttura Stessa. In relazione della capacità organizzativa della stessa
Struttura e con la supervisione del Centro Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno costituiti,
ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento organizzato in
team mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo operante nella
Struttura. A tal fine è opportuno che il Centro vaccinale e/o la ASL di riferimento prenda
contatti prelimiriarmente con i responsabili della Struttura. Per la ricostituzione del vaccino, ove
prevista, è possibile la predisposizione di specifiche procedure, con l'individuazione di
personale ad hoc a supporto dei PVSR.

Organizzazione del Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
L'attività di vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti delle Strutture Residenziali per Anziani
e persone non autosufficienti dovrà essere garantita presso la struttura stessa. Con l'obiettivo di
vaccinare il personale e gli ospiti delle strutture residenziali socioassistenziali saranno previsti
dei Punti Vaccinali in Struttura Residenziale (PVSR). In relazione della capacità organizzativa
della stessa Struttura e con la supervisione del Centro Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno
Costituiti, ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento
organizzato in team mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo
delle strutture residenziali socioassistenziali.
Per la ricostituzione deI vaccino, ove prevista, è possibile la predisposizione di specifiche
procedure, con l'individuazione di personale ad hoc a supporto dei PVSR.

Standard minimi di personale per Team Mobile di supporto al PVSR
Personale medico: Ogni PVSR deve prevedere la presenza di un medico responsabile di seduta
vaccinale che potrà essere identificato nel personale medico già operante presso la struttura o
da personale del team mobile.
Personale vaccinatore: il personale vaccinatore sarà costituito da operatori sanitari che
garantiscono l'effettuazione della vaccinazione.
Ai fini programmatori potrà essere considerato un minimo di n. 2 operatori per singolo team
mobile.

lo

PROGRAMMAZIONE
Tutte le Regioni ricevono le dosi in appositi punti di ricezione dei vaccini. Ogni punto di
ricezione rifornisce uno o più Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO), Punto Vaccinale Territoriale
(PVT), Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR) e team mobili. Ogni Regione
definisce le priorità di consegna di ogni punto di ricezione. Ogni punto di recezione dei vaccini
verifica le modalità di trasporto nella prossimità dell'erogazione della vaccinazione
PVO/PVTIPVSR.
Per ogni PVO/PVT/PVSR i centri di coordinamento territoriali sono responsabili della
programmazione delle sedute vaccinali in base al numero di persone da vaccinare, alla quantità
cli vaccini disponibili e al personale dedicato alla vaccinazione, tenendo conto delle
caratteristiche di conservazione e gestione dei vaccini disponibili.

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI
Per ogni PVO/PVT/PVSR

le procedure aziendali prevedono già le seguenti fasi da

verificare/aggiornare con quelle già in uso:
-

Preparazione seduta vaccinale (tra cui elenco nominale dei vaccinandi);
Compilazione scheda anamnestica;
Valutazione dei dati;
Informazione all'utente o genitore;
Eventuale invio a vaccinazione in area protetta;
Raccolta del consenso informato o eventuale Esonero/Rifiuto;

-

Definizione appuntamento successivo;
Somministrazione della vaccinazione;
Periodo cli osservazione;
Registrazione della vaccinazione (in applicativo informatizzato);
Registrazione delle reazioni avverse.

In ogni PVO/PVT e per ogni PVSR sede vaecinale può essere identificato un "Archivio" (anche
in formato digitale), nel quale viene raccolta e conservata la seguente documentazione:
Documenti che definiscono i problemi sanitari di rilievo in materia di buona pratica
vaccinale.
Materiale informativo a disposizione per una corretta gestione del colloquio con
I 'utente.
-

Indicazioni operative per l'utilizzo dell'anagrafica informatizzata.

-

Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR).

-

Archivio delle segnalazioni di ADR inviate.
Guida alle controindicazioni.
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-

Elenco delle misure di igiene da rispettare durante la seduta vaccinale.

- Registro delle "non conformità"

MOMTORAGGIO DELLE ATTIVITÀ VACCINALI
In questa primissima fase le Regioni, comunicano periodicamente su richiesta della Direzione
Generale Prevenzione i dati aggregati di copertura vaccinale attraverso un forni predisposto
dalla Struttura Commissariale e dal Ministero della Salute.

VACCINI COVID PER LA FASE i
Tra i vaccini candidati, COMLRNATY (Pfizer/Biontech) è ìl primo vaccino che ha ricevuto la
raccomandazione per l'autorizzazione all'immissione in commercio, condizionata, da parte di
EMA, in data 21/12/2020. 11 riassunto delle caratteristiche del prodotto (allegato 2) è disponile
sul sito della Comunità Europea al link litws://eceuropa.eu/health/docurnents/communitvregister/htrnt/h I 528.htm (ultimo accesso, 23-12-2020).
COMIRNATY è un vaccino che contiene la sequenza genetica (mRNA) per fa proteina Spike,
che si trova sulla superficie di SARS-CoV-2. L'RNA messaggero modificato a livello dei
nucleosidi presente in COMIRNATY è formulato in nanoparticelle lipidiche, per consentire il
rilascio dell'RNA non replicante all'interno delle cellule ospiti e dirigere l'espressione
transitoria dell'antigene S di SARS-CoV-2. L'mRNA codifica per una proteina S intera
ancorata alla membrana, con due mutazioni puntiformi a livello dell'elica centrale.
La mutazione di questi due aminoacidi in prolina stabilizza la proteina S in conformazione di
prefusione, antigenicamente preferenziale. Il vaccino induce sia una risposta anticorpale
neutralizzante che una risposta immunitaria cellulo-mediata verso l'aritigene delle proteine
spike (5), che possono contribuire a proteggere contro COVID- 19.
11 vaccino è indicato a partire dai 16 anni età. COMIRNATY viene somministrato per via
intramuscolare dopo diluizione come ciclo di due dosi (da 0,3 mL ciascuna) a distanza di
almeno 21 giorni l'una dall'altra. I soggetti vaccinati potrebbero non essere completamente
protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.
Il vaccino è controindicato in soggetti con ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi
degli eccipienti (elencati al paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto) e in
soggetti che abbiano manifestato anafilassi alla prima dose di COMIRNATY. Il vaccino non è
controindicato per le persone che abbiano avuto un'infezione, sintomatica o meno, da SARSCoV-2.
Il vaccino, infine, non è controindicato per le persone che abbiano avuto un'infezione,
sintomatica o meno, da SARS-CoV-2, anche recente. Non è richiesto di sottoporre a test di
screening per SARS-CoV-2 una persona asintomatica prima di somministrare la vaccinazione.
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CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E
SMALTIMENTO DI COMIRNATY
La gestione del vaccino nei punti di stoccaggio, compreso lo scongelamento, a cura delle
farmacie ospedaliere che si coordineranno con i responsabili dei Punti di Vaccinazione
Ospedalieri e Territoriali per l'elaborazione di procedure locali specifiche.
Il vaccino viene distribuito in flaconcini multidose trasparente da 2 mL (vetro di tipo 1) con
tappo (gomma bromobutilica sintetica) e cappuccio rimovibile in plastica con sigillo in
alluminio, in confezioni contengono 195 flaconcini.

Conservazione
Il vaccino deve essere conservato in congelatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60
°C, nella confezione originale, per proteggere il medicinale dalla luce. Durante la
conservazione, ridurre al minimo l'esposizione alla luce ambientale, ed evitare l'esposizione
alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta. Dopo lo scongelamento, i flaconcini possono
essere maneggiati in condizioni di luce ambientale.
Quando si è pronti a scongelare o utilizzare il vaccino:
Una volta estratti dal congelatore (<-60 °C), i vassoi di flaconcini a coperchio aperto o
i vassoi di flaconcini contenenti meno di 195 flacoricini possono rimanere a temperatura
ambiente (<25 °C) per un massimo di 3 minuti per consentire l'estrazione dei flaconcini
o il trasferimento fra ambienti a temperatura ultra-bassa.
-

Quando un flaconcino viene estratto dal vassoio, deve essere scongelato per l'uso.
Dopo essere stati nuovamente trasferiti in congelatore in seguito all'esposizione a
temperatura ambiente, i vassoi di flaconcini devono rimanere in congelatore per almeno
2 ore prima che sia possibile estrarli nuovamente. Una volta estratto dal congelatore, il
vaccino chiuso può essere conservato prima dell'uso fino a 5 giorni a una temperatura
compresa tra 2 e 8 °C, e fino a 2 ore a una temperatura non superiore a 30 °C

Manipolazione
COMIRNATY deve essere preparato da un operatore sanitario adottando tecniche asettiche,
per garantire la sterilità della dispersione preparata.
Il flaconcino multidose viene conservato in congelatore e deve essere scongelato prima
della diluizione. I flaconcini congelati devono essere trasferiti in un ambiente a una
temperatura compresa tra 2 e 8 °C per scongelarsi. Possono essere necessarie 3 ore per
scorìgelare una confezione da 195 flaconcini. In alternativa, è possibile scongelare i
flaconcini congelati per 30 minuti a una temperatura non superiore a 30 °C per l'uso

immediato.
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Attendere che il flaconcino scongelato raggiunga la temperatura ambiente, quindi
capovolgerlo delicatamente per 10 volte prima della diluizione. Non agitare.
Prima della diluizione, la dispersione scongelata può contenere particelle amorfe
opache, di colore da bianco a biancastro.
[1 vaccino scongelato deve essere diluito all'interno del flaconcino originale con 1,8 mL
di soluzione inieuabile di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%), utilizzando un ago calibro
21 (o più sottile) e adottando tecniche asettiche.
Stabilizzare la pressione nel flaconcino prima di rimuovere l'ago dal tappo deI
flaconcino, aspirando 1,8 mL di aria nella siringa del solvente vuota.
Capovolgere delicatamente la dispersione diluita per 10 volte. Non agitare.
Il vaccino diluito deve apparire come una dispersione di colore biancastro, priva di
particelle visibili. In presenza di particelle o in caso di alterazione del colore, gettare il
vaccino diluito.
Dopo la diluizione, annotare adeguatamente data e ora di smaltimento sui flaconcini.
Non congelare né agitare la dispersione diluita. Se refrigerata, attendere che la
dispersione diluita raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.
Dopo la diluizione, il flaconcirio contiene 2,25 mL, corrispondenti a 5 dosi da 0,3 mL.
Aspirare la dose necessaria da 0,3 mL di vaccino diluito utilizzando un ago sterile.
Gettare l'eventuale vaccino non utilizzato entro 6 ore dalla diluizione.

Somministrazione
COMIRNATY deve essere somministrato per via intramuscolare dopo diluzione. La sede
preferita è la regione deltoidea del braccio.

Srnaltiniento
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformità alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
*Fto Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell'ufficio 5
Dolt. Francoco Marglino

Referenle/kcsponsaf'iei del procedimento:

Dou. Andrea Siddu
i.siddu (d ,.iiiiti a 0659943779
* 'firma

autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi del! arI. 3, comma 2. de! d. Lgs. N. 39/1993"
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.VACCINAZIONE ANTI-COVIDI9

MoDuLo DI CONSENSO
Nome e Cognome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza:

Telefono:

Tessera sanitaria (se disponibile):
N..........
Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la
Nota Informativa in Allegato 1, di cui ricevo copia.
Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la
Scheda Anamnestica in Allegato 2.
In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto
domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
esaurienti e da me comprese.
Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i
benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative
terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una
rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose.

5

Sono consapevole che qualora si verifÌcasse qualsiasi effetto collaterale sarà
mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e
seguirne le indicazioni.
Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla
somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni
avverse immediate.
Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante
vaccino "Pfizer-BioNTech COVI D-19".
Data e Luogo
Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale

Rifiuto la somministrazione del vaccino "Pfizer-BioNTech COVlD-19".
Data e Luogo
Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale
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Personale Sanitario che ha effettuato la vaccinazione

1.Nome e Cognome
Ruolo
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma

2. Nome e Cognome
Ruolo
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma
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ividella vaccinazion€

Sito di iniezione

la
dose

Braccio Braccio
destro sinistro

2°
dose

Braccio
destro

Braccio
sinistro

LOT. N°

Data di
scad.

Luogo di
somministrazione

Data e ora di
somministrazione

Firma
Sanitario

ALLEGATO I
AL MODULO DI CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID19
NOTA INFORMA TIVA

1. Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19" è usato alfine di prevenire la
malattia COVI D-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
2. Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di
protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire
l'ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19 e di
prevenire quindi l'insorgere della malattia.
3. Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVlD-19" può essere somministrato a
partire dai 18 anni d'età.
4. lI vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in
fase di allattamento.
5. Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del
braccio.
Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra.
È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda
somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.
Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda
somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che
le ha somministrato la prima dose.
6. Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del
vaccino per sviluppare la protezione contro il CO Vi D-19.
Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo
ricevono. Infatti l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo
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due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone
con problemi immunitari.
Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si
raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le
raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di
prevenire la diffusione del COVID-19.
7. lI vaccino Pfizer-BioNTech COVlD-19 contiene un RNA messaggero
che non può propagare se stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la
sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica).
Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato
con produzione di anticorpi neutralizzanti.
RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-031 5 e ALC0159 per facilitare l'ingresso nelle cellule
Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti:
.1 ,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
'colesterolo
'sodio fosfato bibasico diidrato
efosfato monobasico di potassio
•cloruro di potassio
.cloruro di sodio
'saccarosio
'acqua per preparazioni iniettabili
8. Il vaccino può causare reazioni avverse.
Tali reazioni possono essere:
Molto comuni (possono interessare più dii paziente su 10):
• dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione
• stanchezza
• mal di testa
• dolori muscolari
• brividi
• dolori articolari
• febbre

lo

Non comuni (possono interessare fino a I paziente su 100):
ingrossamento dei linfonodi
Rare
Sono state segnalate alcune rare gravi reazioni allergiche in seguito
alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 durante
la vaccinazione di massa, al di fuori degli studi cImici.
I sintomi di una reazione allergica includono:
• orticaria (protuberanze sulla pelle che sono spesso molto
prurigi nose);
• gonfiore del viso, della lingua o della gola;
• respirazione difficoltosa.
In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad
una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico
curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso.
Negli studi cImici non sono stati osservati decessi correlati alla
vaccinazione.
L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i
possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante
l'assunzione del vaccino Pflzer-BioNTech COVID-19.
Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in formi
immediatamente il proprio Medico curarite.
9. Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla
somministrazione del vaccino perché I'RNAm inoculato non può
indurre la replicazione del virus.
10.Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.

Il

ALLEGATO 2
AL MODULO Dl CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19
SCHEDA ANAMNES TICA
Da compilare

a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai

Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione.
Telefono:

Nome e Cognome:

Anamnesi

SI

Attualmente è malato?
Ha febbre?
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o
ai componenti del vaccino?
Se sì, specificare

Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto
un vaccino?
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma,
malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del
sangue?
Si trova in una condizione di compromissione del
sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia,
linfoma, HIV/AIDS, trapianto)?
Negli

ultimi

indeboliscono

3

mesi,
il

ha

sistema

assunto

farmaci

imm unitario
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che

(esempio:

NO

NON SO

cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci
antitumorali,

oppure

ha

subito

trattamenti

con

radiazioni?
Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di
sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati
somministrati immunoglobu line (gamma) o farmaci
antivirali?
Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al
cervello o al sistema nervoso?
Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane?
Se sì, quale/i?

Per le donne:
- è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese
successivo

alla

prima

o

alla

seconda

somministrazione?
- sta allattando?

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché
gli integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi
che sta assumendo:
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Anamnesi COVID-correlata

SI

NO

NON SO

Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona
contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?
Manifesta uno dei seguenti sintomi:
• Tosse/raffreddo re/fe bbre/dispnea o sintomi similinfluenzati?
• Mal di gota/perdita dell'olfatto o del gusto?
• Dolore addominale/diarrea?
• Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento
degli occhi?
Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo
mese?
Test COVID-19:
a

Nessun test COVID-19 recente

a

Test COVID-19 negativo
(Data:

)

• Test COVID-19 positivo
(Data:

)

• In attesa di test COVI D-19
(Data:

)

Riferisca eventuali altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute
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ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

'V'Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione
avversa sospetta. Vedere paragrafo 4. per iiifurnìazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni
avverse.

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Cornirnaty concentrato per dispersione iniettabile
Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Flaconcino multidose da diluire prima dell'uso.
Ogni flaconcino (0,45 mL) contiene 5 dosi da 0,3 mL dopo la diluizione.
Ogni dose (0,3 inL) contiene 30 microgrammi di vaccino a mRNA contro COVID-19 (incapsulato in
nanoparticelle lipidiche).
RNA messaggero (mRNA) a singola elica con capping in 5', prodotto mediante trascrizione in vitro
senza l'ausilio di cellule (cetl-free) dai corrispondenti DNA stampo, che codifica per la proteina virale
spike (S) di SARS-CoV-2.
Per l'elenco completo degli eccipienti. vedere paragrafo 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICA

Concentrato per dispersione iniettabile (concentrato sterile).
Il vaccino si presenta come una dispersione congelata di colore da bianco a biancastro (pH: 6,9-7,9).

4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

Comirnaty indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID- 19, malattia causata
dai virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni.
L'uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
Soggetti di età pari o superiore a 16 anni
Comirnaty viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di 2 dosi (da
0,3 mL ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).
Non sono disponibili dati suLl'intrcambiabi1ità di Comirnaty con altri vaccini contro COV1D-19 per
completare il ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto I dose di Comirnaty devono ricevere
una seconda dose di Comirnaty per completare il ciclo di vaccinazione,
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Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia di Comìrnacy nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 16 anni non
sono state ancora stabilite. I dati disponibili sono limitati.
Anziani
Non necessario alcun aggiustamento posologico nei soggetti anziani di età ?65 anni.
Modo di somministrazione
Comirnaty deve essere somministrato per via intramuscolare.
La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.
il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.
Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.
Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4,
Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltirnento del vaccino,
vedere paragrafo .6.
4.3 Controindicazuoni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
4.4

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Tracciabilità
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del
medicinale somminisLrato devono essere chiaramente registrati.
Raccomandazioni generai i
Ipersensibilirà e anafilassi
Sono stati segnalati casi di anafilassi. Devono essere sempre immediatamente disponibili trattamento e
assistenza medica adeguati nel caso di comparsa di una reazione anafilattica in seguito alla
somministrazione del vaccino.
Dopo la vaccinazione si raccomanda un attento monitoraggio per almeno 15 minuti. Non
somministrare la seconda dose del vaccino a soggetti che abbiano manifestato anafilassi alla prima
dose di Comirnaty.
Reazioni correlate all 'ansia
In associazione alla vaccinazione possono verificarsi reazioni correlate all'ansia, incluse reazioni
vasovagali (sincope), iperventilazione o reazioni correlate allo stres, come risposta psicogena
all'iniezione con ago. E importante che vengano adottate precauzioni per evitare lesioni da
svenimento,
Malattia concomiranze
La vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti affetti da uno stato febbrile acuto severo o da
un'infezione acuta. La presenza di un'infezione lieve e/o di febbre di lieve entità non deve comportare
il rinvio della vaccinazione.
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Trombocitopenia e disturbi della coagulazione
Come per tutte le iniezioni intramuscolari, il vaccino deve essere somministrato con cautela nei
soggetti sottoposti a terapia anticoagulante oppure affetti da trombocitopenia o qualsiasi disturbo della
coagulazione (ad es. emofilia), poiché in questi soggetti possono verificarsi sanguinamenti o lividi a
seguito cli una somministrazione intramuscolare.
Soggetti immunocotnpromessi
L'efficacia, la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino non sono state valutate nei soggetti
immunocompromessi, compresi quelli in terapia immunosoppressiva. L'efficacia di Comirnaty
potrebbe essere inferiore nei soggetti i mmunocomprornessi.
Durata della protezione
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi cImici volti a
stabilirla.
Limitazioni dell'efficacia del vaccino
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.
Eccipienti
Questo vaccino contiene potassio, meno di i mmol (39 mg) per dose, cioè è essenzialmente senza
potassio'.
Questo vaccino contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è essenzialmente 'senza
sodio'.
4.5

Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione

Non sono stati effettuati studi d'interazione.
La somministrazione concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata.
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
I dati relativi all'uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli
animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto
o sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Comirnaty durante la
gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali
rischi per la madre e per il feto.
Allattamento
Non è noto se Comirnaty sia escreto nel latte materno.
Fertilità
Gli studi sugli animali non indicano effeui dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva (vedere
paragrafo 5.3).
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4.7

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Comirnaty non altera o altera ìn modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Tuttavia, alcuni degli effetti menzionati al paragrafo 4.8 possono influenzare temporaneamente la
capacità di guidare veicoli o usare macchinari.
4.8

Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza
La sicurezza di Comirnaty è stata valutata in soggetti di età pari o superiore a 16 anni nel corso di
2 studi cimici che hanno coinvolto 21.744 partecipanti i quali hanno ricevuto almeno una dose di
Comirnaty.
Nello Studio 2, un totale di 21.720 partecipanti di età pari o superiore a 16 anni ha ricevuto almeno
i dose di Comirnaty, mentre un totale di 21,728 partecipanti di età pari o superiore a 16 anni ha
ricevuto placebo (compresi 138 e 145 adolescenti di 16 e 17 anni di età, rispettivamente nel gruppo
trattato con vaccino e nel gruppo trattato con placebo). Un totale di 20.519 partecipanti di età pari o
superiore a 16 anni ha ricevuto 2 dosi cli Comirnaty.
Al momento dell'analisi dello Studio 2, la sicurezza è stata valutata in un totale di 19.067 partecipanti
(9.531 trattati con Comirnaty e 9.536 trattati con placebo) di età pari o superiore a 16 anni, per almeno
2 mesi dopo la seconda dose di Cornirnaty. Erano inclusi un totale di 10.727 partecipanti (5.350 trattati
con Comirnaty e 5.377 trattati con placebo) di età compresa fra 16 e 55 anni, e un totale di
8.340 partecipanti (4.181 trattati con Comirnaty e 4.159 trattati con placebo) di età pari o superiore a
56 anni.
Le reazioni avverse pii frequenti nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni sono state dolore in sede
di iniezione (>80%), stanchezza (>60%), cefalea (>50%), mialgia e brividi (>30%), artralgia (>20%),
piressia e tumefazione in sede di iniezione (>10%). Tali reazioni sono state generalmente di intensità
da lieve a moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Una frequenza leggermente
inferiore di reazioni di reattogenicità è stata associata ad un'età maggiore.
Tabella delle reazioni avverse riportate negli studi cimici
Le reazioni avverse osservate nel corso degli studi clinici sono elencate sotto, in base alle seguenti
categorie di frequenza:
molto comune (1/10),
comune (?1/100, <1/10),
non comune l/1.000, <1/100),
raro (~1/lo.000, <1/1.000),
molto raro (<1/10.000),
non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

5

Reazioni avverse riportate ne211 studi cinici con Comirnat
Tabella 1.
Comune
Non comune
Raro
Classificazione
Molto
1/lO.000,
per sistemi e
comune
(1/1.000,
(~1/100,
<1/1.000)
<1/100)
organi
<1/10)
(?1/10)

Patologie del
sistema
emolinfopoietico
Disturbi del
sistema
immunitario
Disturbi
psichiatrici
Patologie del
sistema nervoso

Patologie
gastrointestinali
Patologie del
sistema
muscoloscheletrico
e del tessuto
Connettivo
Patologie generali
e condizioni
relative alla sede di
somministrazione

Non nota (la
frequenza
non può
essere
definita sulla
base dei dati
disponibili)

Linfoadenop
atia
Anafilassi,
ipersensibilità
Insonnia
Cefalea

Paralisi
facciale
periferica
acutat
Nausea

Artralgia,
mialgia

Dolore a un
arto

Dolore in
Arrossamento Malessere,
sede di
in sede di
prurito in
iniezione,
iniezione
sede di
stanchezza,
iniezione
brividi,
piressia*,
tumefazione
in sede di
iniezione
*E stata osservata una frequenza maggiore cli piressia n seguito alla seconda dose.
tPer tutta la durata del periodo di follow-up sulla sicurezza a oggi, è stata segnalata paralisi (o paresi)
facciale periferica acuta in quattro partecipanti nel gruppo trattato con vaccino a mRNA contro
COVID- [9. L'insorgenza di paralisi facciale avvenuta 37 giorni dopo la prima dose (il partecipante
non ha ricevuto la seconda dose), e 3, 9 e 48 giorni dopo la seconda dose. Non sono stati segnalati casi
di paralisi (o paresi) facciale periferica acuta nel gruppo trattato con placebo.
Il profilo di sicurezza in 545 soggetti trattati con Comìrnaty, risultati positivi al SARS-CoV2 al
basale, si è dimostrato simile a quello osservato nella popolazione generale.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione riportato nell'allenato V, includendo il numero di lotto, se
disponibile.
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4.9

Sovradosaggio

I dati relativi al sovradosaggio sono stati ricavati da 52 partecipanti inclusi nello studio clinico che
avevano ricevuto 58 microgrammi di Comirnaty a causa di un errore di diluizione. Nei soggetti
vaccinati non è stato osservato alcun incremento della reattogenicità o delle reazioni avverse.
In caso di sovradosaggio, si raccomanda il monitoraggio delle funzioni vitali e l'eventuale trattamento
sintomatico.

5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: vaccini, codice ATC: JO7BX
Meccanismo d'azione
L'RNA messaggero modificato a livello dei nucleosidi presente in Comirnaty formulato in
nanoparticelle lipidiche, per consentire il rilascio dell'RNA non replicarite all'interno delle cellule
ospiti e dirigere l'espressione transitoria dell'antigene S di SARS-CoV-2. L'mRNA codifica per una
proteina S intera ancorata alla membrana, con due mutazioni puntiformi a livello dell'elica centrale.
La mutazione di questi due aminoacidi in prolina stabilizza la proteina S in conformazione di
prefusione, aritigenicamente preferenziale. Il vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante
che una risposta immunitaria cellelo-mediata verso l'antigene delle proteine spike (S), che possono
contribuire a proteggere contro COVlD- 19.
Efficacia
Lo Studio 2 è uno studio multicentrico, multinazionale, randomizzato, controllato verso placebo, in
cieco per l'osservatore, di fase 1/2/3 per la determinazione della dose, la selezione di un potenziale
vaccino e la valutazione dell'efficacia, condotto su partecipanti di età pari o superiore a 12 anni. La
randomizzazione stata stratificata per fasce d'età: da 12 a 15 anni, da 16 a 55 anni, o da 56 anni in
poi, con almeno il 40% dei partecipanti nella fascia d'età 2:56 anni. Dallo studio sono stati esclusi i
soggetti immunocompromessi e quelli con pregressa diagnosi clinica o microbiologica di COVID-J 9.
Sono stati inclusi i soggetti con malattia stabile preesistente (definita come malattia che non avesse
richiesto una modifica sostanziale della terapia né il ricovero in ospedale a causa di un peggioramento
della malattia nelle 6 settimane precedenti l'arruolamento), e quelli con infezione nota e stabile da
virus dell'immunodeficienza umana (HIV), da virus dell'epatite C (HCV) o da virus dell'epatite B
(HBV). Al momento dell'analisi dello Studio 2, le informazioni presentate si basavano sui partecipanti
di età pari o superiore a 16 anni.
Efficacia nei partecipanti di età pari o superiore a 16 anni
Nella parte di fase 2/3, circa 44.000 partecipanti sono stati randomizzati in numero uguale a ricevere
2 dosi di vaccino a mRNA contro COVID-19 oppure placebo, a distanza di 21 giorni. Nelle analisi di
efficacia sono stati inclusi i partecipanti che avevano ricevuto la seconda vaccinazione a distanza di
19-42 giorni dalla prima. E previsto il follow-up dei partecipanti fino a 24 mesi dopo la dose 2, per
valutare la sicurezza e l'efficacia contro COVID-19. Nello studio clinico, i partecipanti hanno dovuto
osservare un intervallo minimo di 14 giorni prima e dopo la somministrazione di un vaccino
antinfluenzale per poter ricevere placebo oppure vaccino a mRNA contro COVID-19. Nello studio
clinico, i partecipanti hanno dovuto osservare un intervallo minimo di 60 giorni prima o dopo la
somministrazione di emocomponenti/plasmaderivati o immunoglobuline, per tutta la durata dello
studio e fino a conclusione dello stesso, per poter ricevere placebo oppure vaccino a mRNA contro
COVID- 19.
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La popolazione per l'analisi dell'endpoint primario di efficacia era composta da 36.621 partecipanti di
età pari o superiore a 12 anni (18.242 nel gruppo trattato con vaccino a mRNA contro COVID-19 e
18.379 nel gruppo trattato con placebo) che non avevano presentato evidenza di infezione pregressa
da SARS-CoV-2 fino ai 7 giorni successivi alla somministrazione della seconda dose. Inoltre,
134 partecipanti erano di età compresa fra 16 e 17 anni (66 nel gruppo trattato con vaccino a mRNA
contro COVID-19 e 68 nel gruppo trattato con placebo), e 1616 partecipanti erano di età 275 anni
(804 nel gruppo trattato con vaccino a rnRNA contro COVID- 19 e 812 nel gruppo trattato con
placebo).
Efficacia contro COVID-19
Al momento dell'analisi di efficacia primaria, i partecipanti erano stati seguiti per monitorare
l'insorgenza di COVID-19 sintomatica per 2.214 persone/anno in totale nel gruppo trattato con
vaccino a mRNA contro COVID-19, e per 2.222 persone/anno in totale nel gruppo trattato con
placebo.
Non sono state rilevate differenze cliniche significative in termini di efficacia complessiva del vaccino
nei partecipanti a rischio di COVID-19 severa, compresi quelli con 1 o più cornorbilità suscettibili di
aumentare il rischio di COVID-I9 severa (ad es. asma, indice di massa corporea (IMC) 230 kg/m2,
malattia polmonare cronica, diabete mellito, ipertensione).
Le informazioni sull'efficacia del vaccino sono presentate nella Tabella 2.
Tabella 2. Efficacia del vaccino — Prima insorgenza di COVID-19 a partire dai 7 giorni
successivi alla somministrazione della dose 2 per sottogruppo di età — partecipanti
senza evidenza di infezione entro i 7 giorni successivi alla somministrazione della
dose 2— popolazione valutabile ai frni dell'efficacia (7 giorni)
Prima insorgenza di COVI D-19 a partire dai 7 giorni successivi alla somministrazione della
dose 2 in partecipanti senza evidenza di infezione pregressa da SARSCoV2*
Vaccino a mRNA
Placebo
contro COVID.19
Na=18198
N=18325
Efficacia del vaccino
Sottogruppo
casi
casi
al 95%)f
%
ni
nl
Durata della
Durata della
sorveglianzac (n2d)
sorveglianz& ( n2d)
Tutti i soggettie
8
162
95,0 (90,0; 97,9)
2.214(17.411)
2.222(17.511)
16-64 anni
7
143
95,1 (89,6; 98,1)
1.706 (13.549)
1.710 (13.618)
265 anni
1
19
94,7 (66,7; 99,9)
0,508 (3.848)
0,511 (3.880)
65-74 armi
1
14
92,9(53,1; 99,8)
0,406 (3.074)
0,406 (3.095)
275 anni
0
5
100,0 (-13,1; 100,0)
0,102 (774)
0,106 (785)
Nota: i casi confermati sono stati stabiliti utilizzando la tecnica della reazione a catena della polimerasi
nversa (Reerse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT PCR), e in base alla presenza di
almeno 1 sintomo compatibile con COVID-19. {*Definizione di "caso": (presenza di almeno un
sintomo tra i seguenti) febbre, tosse di nuova insorgenza o aumentata, respiro affannoso di nuova
insorgenza o peggiorato, brividi, dolore muscolare di nuova insorgenza o aumentato, perdita del gusto
o dell'olfatto di nuova insorgenza, maI di gola, diarrea o vomito}.
*

Nell'analisi sono stati compresi i partecipanti senza evidenza sierologica o virologica (entro i 7 giorni
successivi alla somministrazione dell'ultima dose) di infezione pregressa da SARS-CoV-2 (cioè esito
negativo del cest [sierologico] per anticorpi anti-N alla visita I, e SARS-CoV-2 non rilevato mediante tcst di
a

a,
b.
c.
d.
e.
f.

amplificazione degli acidi nucleici (NAAT) [tampone nasale! alle visite 1 e 2), e con NAAT (tampone nasale)
negativo a ogni visita non programmata entro i 7 giorni successivi alla somministrazione della dose 2.
N = numero di partecipanti nel gruppo specificato,
ni = numero di partecipanti che rispondevano alla definizione dell'endpoinr.
Durata totale della sorveglianza espressa in 1.000 personefarino per il determinato endpoint per tutti i soggetti
all'interno di ciascun gruppo a rischio per 1'endpoint Il periodo di tempo per il cumulo dei casi di COVlD-I9
parte dai 7 giorni successivi alla somministrazione della dose 2 fino alla fine del periodo di sorveglianza.
n2 = numero di soggetti a rischio per l'eridpoint.
Non sono stati identifLcati casi confermati nei partecipanti di età compresa fra 12 e 15 anni.
L'intervallo di confidenza (LC) per l'efficacia del vaccino è stato ricavato utilizzando il metodo di Clopper
e Pearson corretta in funzione della durata della sorveglianza. IC non aggiustao per molteplicità.

Nella seconda analisi primaria, in confronto al placebo, l'efficacia del vaccino a mRNA contro
COViD-19 nei soggetti con prima insorgenza di COVID-19 a partire da 7 giorni dopo la
somministrazione della seconda dose, rispetto ai soggetti con o senza evidenza di infezione pregressa
da SARS-CoV-2, è risultata pari al 94,6% (intervallo di credibilità al 95% compreso fra 89,9%
e 97,3%) nella fascia d'età?16 anni.
Inoltre, le analisi per sottogruppi deil'eridpoint primario di efficacia hanno dimostrato stime puntuali
di efficacia paragoriabili fra sessi, gruppi razziali ed etnie, e fra partecipanti con comorbilità associate
a un rischio elevato di COVID- 19 severa,
Popolazione pediatrica
L'Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l'obbligo di presentare i risultati degli studi con
Comirnaty nella popolazione pediatrica per la prevenzione di COVID- 19 (vedere paragrafo 4.2 per
informazioni sull'uso pediatrico).
Questo medicinale è stato autorizzato con procedura "subordinata a condizioni". Ciò significa che
devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L'Agenzia europea dei medicinali esaminerà
almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e il riassunto delle caratteristiche del
prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario.
5.2

Proprietà farmacocineticlie

1"Tori pertinente.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità
a dosi ripetute e tossicità della riproduzione e dello sviluppo.
Tossicità generale
I ratti che avevano ricevuto Comirnaty per via intramuscolare (3 dosi complete destinate all'uomo
somministrate una volta a settimana, che generavano livelli relativamente piti elevati nei ratti a causa
delle differenze di peso corporeo) hanno mostrato edema ed eritema in sede di iniezione, e un
incremento dei leucociti (inclusi basofili ed eosinofili) compatibile con una risposta infiammatoria,
unitamente a una vacuolizzazione degli epatociti della vena porta, senza evidenza di danno epatico.
Tutti gli effetti sono risultati reversibili,
Genotossicità/Potenziale cancerogeno
Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno. Si ritiene che i componenti
del vaccino (lipidi e mRNA) non presentino alcun potenziale genotossico.
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Tossicità della riproduzione
La valutazione della tossicità della riproduzione e dello sviluppo è stata condotta nei ratti nel corso di
uno studio combinato di fertilità e tossicità dello sviluppo, durante il quale femmine di ratto hanno
ricevuto Comirnaty per via intramuscolare prima dell'accoppiamento e durante la gestazione (4 dosi
complete destinate all'uomo, che generavano livelli relativamente più elevati nei ratti a causa delle
differenze di peso corporeo, somministrate dal giorno 21 precedente all'accoppiamento fino al
giorno 20 della gestazione), Sono state osservate risposte anticorpali neutralizzanti verso SARS-CoV2 nelle madri animali da prima dell'accoppiamento al termine dello studio al giorno 21 dopo la
nascita, così come nei feti e nella prole. Non si sono verificati effetti correlati al vaccino in termini di
fertilità nelle femmine, gravidanza, sviluppo embrionale/fetale o sviluppo della prole. Non sono
disponibili dati su Comirnaty relativi al trasferimento placentare o all'escrezione nel latte materno del
vaccino.

6.
.1

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
Elenco degli eccipienti

((4-idrossibutil)azanediii)bis(esano-6, l-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-03 15)
2-((polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0 159)
I ,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
Colesterolo
Potassio cloruro
Potassio diidrogeno fosfato
Sodio cloruro
Fosfato disodico diidrato
Saccarosio
Acqua per preparazioni iniettabili
6.2 Incompatibilità
Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati
nel paragrafo 6.6.
6.3

Periodo di validità

Flaconcino chiuso: 6 mesi a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C.
Una volta estratto dal congelatore, il vaccino chiuso può essere conservato prima dell'uso fino a
5 giorni a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, e fino a 2 ore a una temperatura non superiore a
30 C.
Una volta scongelato, il vaccino non deve essere ricongelato.
Una volta estratti dal congelatore (<-60 °C). i vassoi di flacoricini a coperchio chiuso contenenti
195 flaconcini possono rimanere a temperatura ambiente (<25 "C) per un massimo di 5 minuti per
consentire il trasferimento fra ambienti a temperatura ultra-bassa. Dopo essere stati nuovamente
trasferiti in congelatore in seguito all'esposizione a temperatura ambiente, i vassoi di flaconcini
devono rimanere in corìgelatore per almeno 2 ore prima che sia possibile estrarli nuovamente.
Medicinale diluito
La stabilità chimica e fisica in uso è stata dimostrata per 6 ore a una temperatura compresa tra 2 e
30 °C in seguito a diluizione con soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%). Da un
punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente, Se non viene

lo

utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima del suo impiego sono di
responsabilità dell'operatore.
6.4

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in congelatore a una temperatura compresa tra -90 ÒC e -60 °C.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Durante la conservazione, ridurre al minimo l'esposizione alla luce ambientale, ed evitare
lesposizione alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta.
Dopo lo scongelamento, i flaconcini possono essere maneggiati in condizioni di luce ambientale.
Quando si è pronti a scongelare o utilizzare il vaccino
•
Una volta estratti dal congelatore (<-60 °C), i vassoi di flaconcini a coperchio aperto o i vassoi
di flaconcini contenenti meno di 195 flaconcini possono rimanere a temperatura ambiente
(<25 °C) per un massimo di 3 minuti per consentire l'estrazione dei flaconcini o il trasferimento
fra ambienti a temperatura ultra-bassa.
•
Quando un flaconcino viene estratto dal vassoio, deve essere scongelato per l'uso.
•
Dopo essere stati nuovamente trasferiti in congelatore in seguito all'esposizione a temperatura
ambiente, i vassoi di flaconcini devono rimanere in congelatore per almeno 2 ore prima che sia
possibile estrarli nuovamente.
Per le condizioni di conservazione dopo lo scongelamento e la diluizione vedere paragrafo 6.3,
6.5

Natura e contenuto del contenitore

Placoncino multidose trasparente da 2 mL (vetro di tipo 1) con tappo (gomma bromobutilica sintetica)
e cappuccio rimovibile in plastica con sigillo in alluminio. Ogni flaconcino contiene 5 dosi.
Confezione da 195 flaconcini.
6.6

Precauzioni particolari per Io smaltimento e la manipolazione

Istruzioni per la manjpolazione
Comirnaty deve essere preparato da un operatore sanitario adottando tecniche asettiche, per garantire
la sterilità della dispersione preparata.
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SCONGELAMENTO PRIMA DELLA DILUIZIONE
•

Non più di
2 ore a
temperatura
amb'ente
I

(fino a 30 °C)

•

•

Il flaconcino rnultidose viene
conservato in congelatore e deve
essere scorigelato prima della
diluizione. I flaconcini congelati devono
essere trasferiti in un ambiente a una
temperatura compresa tra 2 e 8 C per
scongelarsi. Possono essere necessarie
3 ore per scongelare una confezione da
195 flaconcini. In alternativa, è
possibile scongelare i flaconcini
congelati per 30 minuti a una
temperatura non superiore a 30 C per
l'uso immediato.
Attendere che il flaconcino scongelato
raggiunga la temperatura ambiente,
quindi capovolgerlo delicatamente per
10 volte prima della diluizione. Non
agitare.
Prìma della diluizione, la dispersione
scongelata può contenere particelle
amorfe opache, di colore da bianco a
biancastro.

DILUIZIONE
•

4

4

ir

•
1,8 mL di soluzione iniettabile di
sodio cloruro allo 0,9%

Il vaccino scongelato deve essere
diluito all'interno del flacorìcino
originale con 1,8 ml di soluzione
iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mL
(0,9%), utilizzando un ago calibro 21 (o
più sottile) e adottando tecniche
asettiche.

•

Stabilizzare la pressione nel flaconcino
prima dì rimuovere l'ago dal tappo del
flaconcino, aspirando 1,8 mL di aria
nella siringa del solvente vuota.

•

Capovolgere delicatamente la
dispersione diluita per 10 volte. Non
agitare.
Il vaccino diluito deve apparire come
una dispersione di colore biancastro,
priva di particelle visibili, In presenza di
particelle o in caso di alterazione del
colore, gettare il vaccino diluito.

/

I

Tirare indietro lo stantuffo fino a
1,8 mL per rimuovere l'aria dal
flacondno

f

•

Delicatamente per 10
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Dopo la diluizione, annotare
adeguatamente data e ora di
smaltimento sui flaconcini.
Non congelare né agitare la dispersione
diluita. Se refrigerata, attendere che la
dispersione diluita raggiunga la
temperatura ambiente prima dell'uso.

/

Annotare adeguatamente data e ora di
smaftimento.
Utilizzare entro 6 ore dalla diluizione
PREPARAZIONE DELLE SINGOLE DOSI DA 0,3 mL DI COMIRNATY
-

•

Dopo la diluizione, il flaconcino
contiene 2,25 mL, corrispondenti a
5 dosi da 0,3 mL. Aspirare la dose
necessaria da 0,3 mL di vaccino diluito
utilizzando un ago sterile.

•

Gettare l'eventuale vaccino non
uti1izzao entro 6 ore dalla diluizione.

'\ 0,3 mL di vaccino

/

diluito

1

/
-

i
"

••_'/ Y

Smaltimento
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.

7.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Germania
Tel: +49 6131 90840
Fax: ~49 6131 9084390
info@biontech.de

8.

NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EUi 1/20/1528
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9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZA ZIONE!RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: { GG mese AAAA

10,

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul Sito web dell'Agenzia europea
dei medicinali, http ://www.ema.europa.eu.
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A.

PRODUTTORI DEI PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI E PRODUTTORI
RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome e indirizzo dei produttori del(dei) principio(i) attivo(i) biologico(i)
BioNTech Manufactuiing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Germania
Rentschler Biopharma SE
Erwin-Rentschler-Strasse 21
88471 Laupheim
Germania
Wyeth BioPharma Division of Wyeth Pliarmaceuticals LLC
I Burtt Road
Andover, MA 01810
Stati Uniti
Nome e indirizzo dei produttori responsabili del rilascio dei lotti
BioNTech Manufacturing GmbH
Kupferbergterrasse 17 - 19
55116 Mainz
Germania
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgio
Il foglio illustrativo del medicinale deve riportare il nome e l'indirizzo del produttore responsabile del
rilascio dei lotti in questione.
Alla luce della dichiarata emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, e alfine di garantire
una fornitura tempestiva, questo medicinale è soggetto a una deroga di durata limitata che consente di
fare affidamento sui test di controllo dei lotti condotti nel(i) sito(i) registrato(i) situato(i) in un paese
terzo. La validità di questa esenzione termina 11 31 agosto 2021. L'implementazione delle disposizioni
UE in materia di controllo dei lotti, comprese le necessarie variazioni dei termini dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, deve essere completata al massimo entro il 31 agosto 2021 in linea con
il piano concordato per questo trasferimento di test. Le relazioni sullo stato di avanzamento devono
essere presentate il 31 marzo 2021 e devono essere incluse nella domanda di rinnovo annuale.

B.

CONDIZIONi O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO

Medicinale soggetto a prescrizione medica.
Rilascio ufficiale dei Lotti
In conformità all'articolo 114 della Direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione
deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.
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C.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle
date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 qua! er,
paragrafo 7, della Direttiva 200 1/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web
dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo
medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

D.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED
EFFICACE DEL MEDICINALE

.

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni
di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato
del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
•
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
•
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del
ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del
profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

E.

OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE ATTIVITÀ POST-AUTORIZZATIVE
PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A
CONDIZIONI

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi
dell'articolo 14-a(4) del Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le
seguenti attività:
Descrizione
Per completare la caratterizzazione del principio attivo e del prodotto finito, il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire dati
supplementari,
Per garantire una qualità costante del prodotto, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve fornire informazioni aggiuntive per
migliorare la strategia di controllo, tra cui le specifiche del principio attivo e
del prodotto finito.

Tempistica
Luglio 2021.
Relazioni
intermedie:
31 marzo2021
Luglio 2021.
Relazioni
intermedie:
31 marzo 2021

Per garantire la coerenza del processo di produzione del prodotto finito, il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire ulteriori
dati di validazione.

Marzo 2021

Per confermare il profilo di purezza, garantire un controllo di qualità
approfondito e assicurare l'uniformità tra i vari lotti lungo tutto il ciclo di vita

Luglio 2021.
Relazioni
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Descrizione
del prodotto finito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve fornire informazioni aggiuntive sul processo di sintesi e sulla strategia di
controllo per l'eccipiente ALC-0315.

Tempistica
intermedie:
gennaio 2021,
aprile 2021

Per confermare il profilo di purezza, garantire un controllo di qualità
approfondito e assicurare l'uniformità tra i vari lotti lungo tutto il ciclo di vita
del prodotto finito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve fornire informazioni aggiuntive sul processo di sintesi e sulla strategia di
controllo per l'eccipiente ALC-0 159.

Luglio 2021.
Relazioni
intermedie:
gennaio 2021,
aprile 2021

Per confermare l'efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire la relazione
finale sullo studio clinico relativa allo studio C459 1001 raridomizzato,
controllato verso placebo, in cieco per l'osservatore.

Dicembre 2023
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ALLEGATO LII
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO
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A ETICHETTATURA
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
ETICHErI'A DELLA SCATOLA

I.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

COM IRNATY concentrato per di spersiorie iniettabile
vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dej nucleosidi)

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I)
ATTIVO(I)

Dopo la diluizione, ogni flaconcino contiene 5 dosi da 0,3 mL.

3.

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Eccipienti: ALC-03 15, ALC-0 159, DSPC, colesterolo, potassio cloruro, potassio diidrogerio fosfato,
sodio cloruro, fosfato disodico diidrato, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili

4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Concentrato per dispersione i niettabile
195 flaconcini multidose

5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Uso intramuscolare dopo dii uizione.
Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.
Scansionare il codice QR per maggiori informazioni.
Diluire prima dell'uso. Diluire il contenuto di ogni fiaconcino con 1,8 mL di soluzione iniettabile di
sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%).

6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8.

DATA DI SCADENZA

Scad,
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9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservazione:
prima della diluizione, conservare a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C nella confezione
originale per proteggere il medicinale da]la luce
dopo la diluizione, conservare il vaccino a una temperatura compresa tra 2 C e 30 GC e utilizzare
entro 6 ore. Gettare il vaccino non utilizzato.

10.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE
NECESSARIO

11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germania

12.

NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/l/20/1528

13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15.

ISTRUZIONI PER L'USO

16.

INFORMAZIONI IN BRAILLE

Giustificazione per non apporre il Braille accettata.

17.

IDENTIFICATI VO UNICO — CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensìonale con identjficativo unico incluso.

18.

IDENTIFICATI VO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC
SN
NN
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI
PICCOLE DIMENSIONI
ETICHETTA DEL FLACONCINO

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

COMIRNATY concentrato sterile
vaccino a rnRNA contro COVID-19
i.m.

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

3.

DATA DI SCADENZA

Scad.

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

5 dosi dopo diuizione

6.

ALTRO

Data/ora di smaltimento:
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
Coniirnaty concentrato per dispersione iniettabule
Vaccino a mRNA contro COVTD.19 (modificato a livello dei nucleosidi)
''MedicinaIe sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.
Legga attentamente questo foglio prima di ricevere questo vaccino perché contiene importanti
informazioni per lei.
• Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
• Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, ai farmacista o all'infermiere.
i Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
I.
Cos'è Comirnaty e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty
3.
Come viene somniinistrato Comirnaty
4.
Possibili effetti indesiderati
Come conservare Comirnaty
5.
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

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 dì età pari o superiore a 16 anni.
il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le
cellule del sangue attive contro ìl virus, conferendo così una protezione contro COVID-19.
Poiché Comimaty non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmetterle COVD-19.
2.

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty

Comirnaty non deve essere somministrato
se ì allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
(elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere 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 imnmunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HJV, o di
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medicinali che influenzano il sistema imrnunitario, come i corticosteroidi,
Come per tutti i vaccini, il ciclo di vaccinazione a 2 dosi con Comirnaty potrebbe non proteggere
completamente tutti coloro che lo ricevono, e la durata della protezione non è nota.
Bambini e adolescenti
Comirnaty non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 16 anni.
Altri medicinali e Comirnaty
Informi il medico o il farmacista 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 o al farmacista prima di ricevere questo vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Alcuni degli effetti della vaccinazione menzionati al paragrafo 4 (Possibili effetti indesiderati) possono
influenzare temporaneamente la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Attenda che questi
effetti svaniscano prima di guidare veicoli o usare macchinari.
Comirnaty contiene potassio e sodio
Questo vaccino contiene potassio, meno di i mmol (39 mg) per dose, cioè è essenzialmente 'senza
potassio'.
Questo vaccino contiene meno di I mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è essenzialmente 'senza
sodio'.

3.

Come viene somministrato Comirnaty

Comiraaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramu scolare da 0,3 mL
nella parte superiore del braccio.
Riceverà 2 iniezioni a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra.
Dopo la prima dose di Comirnaty, dovrà ricevere una seconda dose dello stesso vaccino a distanza di
21 giorni per completare il ciclo di vaccinazione.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Comirnacy, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
4.

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 I persona su [0
•
nel sito di iniezione: dolore, gonfiore
•
stanchezza
•
mal di testa
•
dolore muscolare
•
dolore articolare
•
brividi, febbre
Effetti indesiderati comuni: possono interessare fino a I persona su 10
•
arrossamento nel sito di iniezione
•
nausea
27

Effetti indesiderati non comuni: possono interessare fino a i persona su 100
•
ingrossamento dei linfonodi
•
senso di malessere
•
dolore agli arti
e
insonnia
e
prurito nel sito di iniezione
Effetti indesiderati rari: possono interessare fino a I persona su 1.000
•
asimmetria temporanea di un lato del viso
Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dat disponibili)
•
reazione allergica grave
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico, al farmacista o all'infermiere, Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato ne1l'alleaio V, includendo il numero di lotto, se
disponibile. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicurezza di questo medicinale.

5.

Come conservare Comirnaty

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Le informazioni seguenti, relative alla conservazione, alla scadenza, all'uso e alla manipolazione, sono
destinate agli operatori sanitari.
Non utilizzare questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sull'etichetta
dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
Conservare in corigelatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 ÒC.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Una volta scongelato, il vaccino deve essere diluito e utilizzato immediatamente. Tuttavia, i dati sulla
stabilità in uso hanno dimostrato che il vaccino non diluito, una volta tolto dal congelatore, può essere
conservato prima dell'uso fino a 5 giorni a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, e fino a 2 ore a una
temperatura non superiore a 30 °C.
Dopo la diluizione, conservare il vaccino a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C e utilizzare
entro 6 ore. Gettare il vaccino non utilizzato.
Dopo lo scongelamento e la diluizione, annotare la nuova data e ora di smalti mento sui flaconcini. Una
volta scongelato, il vaccino non può essere ricongelato.
Non usi questo vaccino se nota la presenza di particelle nella diluizione o un'alterazione del colore.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Comirnaty
•
Il principio attivo è un vaccino a mRNA contro COVID-19. Dopo la diluizione, il flaconcino
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contiene 5 dosi da 0,3 mL, ciascuna contenente 30 niicrogrammi di mRNA.
Gli altri componenti sono:
—
((4-idrossibutil )azanediil)bis(esano-6, 1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-03 15)
—
2-((polietilenglicole)-20001-N,N-ditetradecilacetainmide (ALC-0 159)
—
1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
—
colesterolo
—
potassio cloruro
—
potassio diidrogeno fosfato
—
sodio cloruro
—
fosfato disodico diidrato
—
saccarosio
—
acqua per preparazioni iniettabili
Descrizione deH'aspeuo di Comirnaty e contenuto della confezione
11 vaccino si presenta come una dispersione (pH: 6.9-7,9) di colore da bianco a biancastro, fornita in
un flaconcino multidose da 5 dosi in flaconcino trasparente da 2 mL (vetro di tipo I) con tappo in
gomma e cappuccio rimovibile in plastica con sigillo in alluminio.
Confezione da 195 flaconcini.
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
BioNTech Manufacturing GunbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
Germania
Tel: +49 6 13190840
Fax: +49 6131 9084390
info@biontech.de
Produttori
BioNTech Manufacturing GmbH
Kupferbergterrasse 17 - 19
55116 Mainz
Germania
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgio
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
BetgielBelgique/Belglen
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A./N.V.
T1/TeI: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +370 52 51 4000

BiIrapHH

Magyarorszg
Pfizer Kft
Tel: +36 1 488 3700

11aìbep .11ioKceM6ypr CAPii, KJIOH
Srapsi
Teii: +359 2 970 4333
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esk republika
Pfizer, spol. s r.o.
Tel: +420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Te!: +35621 344610

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Norge
Pfizer AS
Tif: +47 67 526 100

Deutschland
BioNTech Matiufacturing GmbH
Tel: ~49 6131 90840

Nederland
Pfizer BV
Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti fihiaal
Tel: +372 666 7500

Oste r reich
Pfizer Corporation Austria Ges.m,b.H
Te1:+43(0)l 521 15-0

Pfizer EX; A.E.
TÀ.: +30 210 6785 800

Pfizer Polska Sp. z 0.0.

Espalia

Portugal
Pfizer Biofarmacéutica, Sociedade Unipessoal
Lda

Polska
Tel.: +48 2233561 00

Pfizer, S.L.

Télf:+349 14909900

Tel: +351 214235500

France
Pfizer
Té1 +33 1 58 07 34 40

Romania
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d,o,o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podrunica za svetovanje s podroja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel.: +386(0)15211400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toli free)
+44 (0)1304 616161

Slovensk republika
Pfizer Luxembourg SARL.
organizan zloka
Tel: +421 2 3355 5500

fsland
Icepharma hf

SuoniiìFinland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Sirni: ~354 540 8000

Italia
Tel: +3906 33 1821

Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kipo
Pfizer EXX; A.E. (Cyprus Branch)
TtX: +35722 817690

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44(0)1304616161

Pfizer S.r.1.

Latvl.ja
Pfizer Luxembourg SARL filiAle Latvij
Tel.: +371670 35 775
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Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
A questo medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione "subordinata a condizioni". Ciò significa che
devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L'Agenzia europea dei medicinali esaminerà
almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e questo foglio illustrativo verrà
aggiornato, se necessario.
Scansionare il codice con un dispositivo mobile per ottenere il foglio illustrativo in altre lingue.

URL: www.comirnatyglobal.com
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea
dei medicinali, http:llwww.ema.europa.eu/.
Questo foglio è disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea/dello Spazio economico europeo sul
Sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Somministrare Comirnaty per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di 2 dosi (da 0,3 mL
ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra.
Tracciabilità
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del
medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati.
Istruzioni per la manipolazione
•
Comirnaty deve essere preparato da un operatore sanitario adottando tecniche asettiche, per
garantire la sterilità della dispersione preparata.
•
Il fiacoricino multidose viene conservato in congelatore e deve essere scongelato prima della
diluizione. I flaconcini congelati devono essere trasferiti in un ambiente a una temperatura
compresa tra 2 e 8 °C per scongelarsi. Possono essere necessarie 3 ore per scongelare una
confezione da 195 flaconcini. In alternativa, è possibile scongelare i flaconcini congelati per
30 minuti a una temperatura non superiore a 30 °C per l'uso immediato.
•
Attendere che il flaconcino scongelato raggiunga la temperatura ambiente, quindi capovolgerlo
delicatamente per 10 volte prima della diluizione. Non agitare.
Prima della diluiziorie, la dispersione scongelata può contenere particelle amorfe opache, di
colore da bianco a biancastro.
11 vaccino scongelato deve essere diluito all'interno del flaconcino originale con 1,8 mL di
soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mgìmL (0,9%), utilizzando un ago calibro 21(0 piÙ
sottile) e adottando tecniche asettiche.
•
Stabilizzare la pressione nel flaconcino prima di rimuovere l'ago dal tappo del flaconcino,
aspirando 1.8 mL di aria nella siringa del solvente vuota.
•
Capovolgere delicatamente la dispersione diluita per 10 volte. Non agitare.
•
Il vaccino diluito deve apparire come una dispersione di colore biancastro, priva di particelle
visibili. In presenza di particelle o in caso di alterazione del colore, gettare il vaccino diluito.
•
Lopo la diluizione, annotare adeguatamente data e ora di smaltimento sui flaconcini.
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•
•
•

Non congelare n agitare la dispersione diluita. Se refrigerata, attendere che la dispersione
diluita raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.
Dopo la diluizione, il tiaconcino contiene 2,25 mL, corrispondenti a 5 dosi da 0,3 mL. Aspirare
la dose necessaria da 0,3 mL di vaccino diluito utilizzando un ago sterile.
Gettare l'eventuale vaccino non utiliziato entro 6 ore dalla diluizione.

Smaitimenti
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.
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Allegato IV
Conc1usIon relative al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a
condizioni presentate dall'Agenzia europea per i medicinali
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Conclusioni presentate dalPAgenzia europea per i medicinali su:
.

Rilascio dell autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

A seguito della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, il Comitato
dei medicinali per uso umano (Committeefor Hwnan Medicinal Products, CHMP) ritiene che il
rapporto beneficio/rischio sia favorevole al fine di raccomandare il rilascio dellautorizzazione
all'immissione in commercio subordinata a condizioni, come ulteriormente descritto nella relazione
pubblica di valutazione europea (European Publlc Assessment Report, EPAR).
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 dicembre 2020, n, 016441
"Approvazione del Piano Regionale Vaccinazione anti SARS — CoV2: prima fase". Annullamento e
sostituzione del Piano regionale approvato con Determinazione Regionale n. G16243 del 24 dicembre 2020.
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OGGETTO: "Approvazione del Piano Regionale Vaccinazione anti SARS — CoV2: prima
fase". Annullamento e sostituzione del Piano regionale approvato con Determinazione
Regionale n. G16243 del 24 dicembre 2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALuTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI:
— lo Statuto della Regione Lazio;
— la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative, alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
— il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. i "Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale." e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 271, con cui è stato conferito al Doti.
Renato Botti, soggetto esterno all'amministrazione regionale, l'incarico di Direttore della Direzione
regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
VISTA la Determinazione 2 ottobre 2018, n. 012275 concernente "Riorganizzazione delle strutture
organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della
Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla
Direttiva del 27settembre2018, n. 590257", come modificata dalle Determinazioni n. 012533 del 5
ottobre 2018, n. 013374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14
marzo 2019 e n. 009050 del 3 luglio 2019, con cui è stato definito l'assetto organizzativo della
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e approvate le declaratorie delle
competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio;
VISTI
l'Atto di Organizzazione n. G14565 del 14.11.2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa
Pamela Maddaloni l'incarico di Dirigente dell'Area "Coordinamento Contenzioso, Affari
Legali e Generali";
il Decreto dirigenziale n. 008246 14/07/2020 concernente "Delega, ai sensi degli articoli
164 e 166 del r.r. n. 1/2002, alla dott.ssa Pamela Maddaloni, dirigente dell'Area
Coordinamento contenzioso, affari legali e generali, ad adottare gli atti indifferibili e urgenti
del Direttore della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria";
VISTI:
— la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente "Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale";
— il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente 'Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
successive modificazioni" e s.m.i.;
— la Legge regionale 6 giugno 1994, ri. 18 e s.m.i. concernente "Disposizioni per il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi de decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere";
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— il Decreto 2 aprile 2015 n. 70 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante: "Definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
— i! D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre l992, n. 502";
— l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti
209 CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019202 1;
VISTE
la Legge regionale 27dicembre 2019, n. 28, recante: "Legge di stabilità regionale 2020";
la Legge regionale 27 dicembre 2019. n. 29, recante: "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2020-2022";
PRESO ATTO della Determinazione Regionale n. G16243 del 24 dicembre 2020, recante:
"Approvazione del Piano Regionale Vaccinazione anti SARS — CoV2: prima fase.";
CONSIDERATO che stata allegata una errata corrige alla suddetta determinazione riportante, tra
l'altro, errori materiali nelle tabelle inserite;
RITENUTO, pertanto, necessario, annullare e sostituire integralmente il Piano Regionale
Vaccinazione anti SARS-Cov2: prima fase approvato dalla Determinazione Regionale n. G16243
del 24 dicembre 2020 con quello quivi allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
di annullare e sostituire integralmente il Piano Regionale Vaccinazione anti SARS-Cov2: prima fase
approvato dalla Determinazione Regionale n. Gl6243 deI 24 dicembre 2020 con quello quivi
allegato per farne parte integrante e sostanziale.
1! presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e comunicato alle Aziende ed agli Enti
interessati.
IL DIRETTORE
Renato Botti
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1. Obiettivi generali
La paridemia da COVID-19 rappresenta una delle crisi più gravi a livello globale verificatasi nel corsa
dell'ultimo secolo. Il Governo Italiano ha seguito da vicino tutte le fasi per la messa a punto dei nuovi
vaccini che possono contribuire alla protezione di individui e comunità, al fine di ridurre irnpatto della
paridemia. Attualmente alcuni di questi vaccini sono molto vicini all'approvazione, i cittadini
dell'Unione Europea avranno rapidamente accesso ai vaccini che saranno approvati nel corso del
prossimo anno e grazie agli accordi stipulati dalla Commissione Europea con le industrie produttrici.
Questi accordi prevedono un equo accesso alla vaccinazione su tutto il territorio dell'Unione. Iii Italia
le Regioni sono chiamate all'implementazione locale dei piani sanitari sviluppati a livello nazionale. In
particolare, le Regioni dovranno sviluppare i percorsi di accesso alla vaccinazione individuando le
strutture ed i gruppi di soggetti da vaccinare secondo i criteri di priorità definiti a livello nazionale,
Questo documento è stato scritto alfine di definire i percorsi di accesso al vaccino COVID 19 della
Regione Lazio. Le indicazioni e gli scenari previsti nel documento saranno modificati in tempo reale in
modo da essere adattati al contesto epidemiologico corrente e alla disponibilità di vaccini con differenti
caratteristiche ed indicazioni di utilizzo.
Al momento il documento contiene gli indirizzi generali e le indicazioni per l'implementazione della
vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 per la prima fascia di priorità di accesso con l'unico vaccino
disponibile nel Lazio (Pfizer).
Sezioni integrative saranno sviluppate non appena saranno disponibili nuovi vaccini (o nuove
formulazioni vaccinali) o in risposta a nuovi impulsi da parte del Governo Nazionale.
In data 24 dicembre 2020 è stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute: "Raccomandazioni
per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2 e procedure di vaccinazione"
(Allegato 1), di cui è parte integrante il modulo di consenso alla vaccinazione (Allegato 2).

2. Agente patogeno: I virus SARS-CoV-2
La malattia COvID-19 è emersa per la prima volta come presentazione di una grave infezione
respiratoria a Wuhan, Cina alla fine del 2019 (OMs, 2020). Nel mese di gennaio 2020, i campioni delle
vie respiratorie prelevati da pazienti colpiti dalla malattia sono Stati sequenziati e hanno dimostrato un
nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) (Huanget al, 2020). A marzo 2020, lOMS ha dichiarato una pandemia
di SARS-CoV-2 Direttore generale dellOMS, 2020). SARS-CoV-2 è un membro della famiglia dei
Coronaviridae e del genere Betacoronavirus (Zhu et al, 2020). L'analisi filogenetica della SARS-CoV-2 ha
dimostrato che è geneticamente distinta dal coronavirus della SARS-COV-1 (Dhama, et al. 2020) con il
quale tuttavia mostra una forte somiglianza genetica. SARS-COV-2 è strettamente correlato ai
caronavirus dei pipistrelli in Cina (Lam et al, 2020): analisi filogenetiche suggeriscono che SARS-CoV-2
possa essere diventato un patogeno umano a seguito di mutazioni awenute a livello dell'interfaccia
uomo-animale, ma ad oggi non è noto nè il meccanismo ditali mutazioni nè le dinamiche ambientali
che le hanno prodotte. Come gli altri coronavi rus, SARS-CoV-2 è un virus a RNA a filamento singolo e
polarità positive (+ssRNA) che codifica quattro grandi virus proteine strutturali: spike (5), membrana
4
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(M), erwelope (E) e un nucleocapside (N) (Dharna et al, 2020). La glicoproteina 5 è considerata il
principale bersaglio antigenico e consiste in una sottounità Si e S2 (Kaur et al 2020). La sottounità Si
ha due domini funzionali: Il dominio terminale l'1 (NTD) e il dominio di binding del recettore (RBD) che
contiene il motivo di legame del recettore (RBM) (Kaur et aI, 2020). LRBM si lega ai recettore cellulare
(humon angiotensin converting enzfrrie 2; hACE2); l'adesione di 5 con hACE promuove endocitosi ed il
rilascio del il genoma virale nel citoplasma (Anianat et aI, 2020).
La SARS-CoV-2 è trasmessa principalmente da persona a persona e si diffonde attraverso aerosol,
contatto umano diretto e forniti (Kaur et al, 2020). Analisi volte a stimare il numero di riproduzione di
base ERO] hanno suggerito valori molto eterogenei. Inizialmente le stime suggerivano livelli di RO tra 2
e 3, mentre stime più recenti, basate su criteri meno conservativi, indicano che RC possa raggiungere
anche valori intorno a 6 (Sanche et aI, 2020). I risultati di queste analisi suggeriscono che le misure di
controllo non farmacologiche basate su sorveglianza attiva, distanziamento sociale, isolamento precoce
dei casi e dei relativi contatti ed il contoct trac!ng rappresentano misure necessarie al controllo
dell'evoluzione dell'epidemia, ma non sufficienti all'eliminazione dell'infezione nelle aree colpite. lI
pieno controllo dell'epidemia e l'eliminazione di C0VlD-19 come minaccia significativa al benessere
pubblico a livello globale potrà essere raggiunta solo integrando le attuali misure non farmacologiche
con interventi farrnacologici mirati che includono: la profilassi primaria nei soggetti sani non esposti
(vaccinazioni), interventi di profilassi post-esposizione (come ad esempio l'uso di nuovi anticorpi
monoclonali), il trattamento precoce dei casi sìntomatici (farmaci antiviralì ed anticorpi monolocali).

3. La malattia e le classi a rischio
Dopo l'esposizione iniziale, i pazienti in genere sviluppano i sintomi entro 5-6 giorni (periodo di
incubazione; range massimo 3-14 giorni). Circa il 20% deI pazienti rimane completamente asintomatico
durante tutto Il corso dell'infezione l'infezione (Cevik M et al, 2020). I test molecolari sviluppati su
tecnologia PCR possono rilevare IRNA di SARS-CoV-2 nelle vie respiratorie superiori. Studi longitudinali
suggeriscono che il virus possa essere eliminato per molti giorni dopo l'infezione (media 12 giorni; range
1-21 giorni). La trasmissione è massima nel corso della prima settimana e nei casi sintomatici inizia fino
a 2 giorni prima dell'inizio dei sintomi. Analisi recenti suggeriscono che il rischio di trasmissione è
trascurabile dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, se il soggetto è asintomatico da almeno 7 giorni.
Negli adulti, il quadro clinico varia notevolmente. Una percentuale significativa di individui è suscettibile

alla probabilità di avere sintomi lievi e può essere asintomatica al momento della diagnosi. I sintomi
sono comunemente riportati come un nuovo inizio di tosse e febbre (Grant et al, 2020), ma possono
includere mal di testa, perdita dell'olfatto/gusto, ostruzione nasale, letargia, rnialgia, rinorrea, mal di
gola, diarrea, vomito e dispnea. Molti soggetti possono comunque rimanere del tutto asintomatici (He
et al, 2020). La malattia grave si manifesta principalmente con insufficienza respiratoria acuta che può
progredire, condurre all'insufficienza multi-organo e anche alla morte. (Pachetti et al, 2020). L'età
avanzata è senza dubbio il più forte predittore di esito infausto. I dati di sorveglianza nel Lazio
suggeriscono che i tassi di letalità a 30 giorni dall'infezione sono trascurabili nelle prime 3 decadi di vita
e salgono progressivamente allo 0.2% (30-39 anni), 0.5% (40-49 anni), 1.8% (50-59 anni), 5.1% (60-69
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anni), 16.0% (70-79 anni), 27.7% (80-89 anni). 338% (oltre 90 anni). Studi osservazionali suggeriscono
anche che una serie di comorbidità croniche (anch'esse strettamente correlate all'età) siano
significativamente associate ad un aumento della letalità; tra queste, nella coorte dei casi del Lazio in
particolare, incidono maggiormente la dialisi e l'insufficienza renale cronica, il cancro seguiti dalle
patologie neurodegenerative, il diabete e le malattie cardio vascolari, oltre all'obesità individuata da
diversi studi cImici.
In Europa ed in Italia sono stati segnalati decessi attribuiti alta SARS-CoV-2 in modo sproporzionato dalle
case di cura per anziani e per soggetti diversamente abili. E' altresì noto che SARS-CoV-2 si sia anche
trasmesso in ambito assistenziale sia tra operatori sanitari che tra degenti delle strutture ospedaliere
per acuti. Le analisi condotte su eventi epidemici associati alle cure hanno dimostrato che gli operatori
sanitari possono contribuire alla diffusione dell'epidemia sia come vittime che come fonte di infezione
dei cluster di trasmissione.
Le manifestazioni dell'infezione da SARS-CoV-2 nei bambini sono molto meno evidenti di quelle presenti
negli adulti. Meno deI 5% dei casi di COVID-19 sorto stati registrati tra i bambini a livello globale. Inoltre
anche se tosse e febbre sono i sintomi principali (Ladhani et al, 2020), uno studio britannico sul
monitoraggio dei figli degli operatori sanitari ha recentemente dimostrato che un significativo numero
dicasi di infezione tra i bambini si manifesta con i sintomi gastrointestinati (Waterfield et al, 2020). Non
ci sono evidenze chiare sul ruota dei bambini nelle dinamiche di traSmissione. Alcuni studi suggeriscono
che non solo i bambini hanno una minore suscettibilità alle conseguenze di COVID-19, ma è anche
improbabile che siano soggetti chiave nelle catene di trasmissione a livello di popolazione (Viner et al,
2020). Tuttavia, altri studi hanno messo in evidenza tassi di attacco secondario più elevati quando il
caso dell'indice delle famiglie è un bambino (Lopez-Bernal .1 et al, 2020). Sono state descritte rare
presentazioni di infiammazione sistemica post-infettive con quadro clinico simile alla malattia di
Kawasaki temporalmente associata all'infezione da SARS-CoV-2. (Wtiittaker et al, 2020 Swann et al,
2020). I dati fino ad oggi disponibili non sembrano suggerire che esista un'associazione tra gravidanza
e severità di COVID-19. Alcuni studi preliminari non sembrano, peraltro, suggerire un significativo
rischio di trasmissione intrauterina (Karimi-Zarchi et al, 2020).

4. Popoazione bersaglIo e priorizzazone
Ad oggi non si hanno informazioni sulla capacità dei vaccini in fase di approvazione circa la capacità di
ridurre l'infezione e la trasmissione di SARS-CoV-2, mentre le informazioni disponibili suggeriscono che
abbiano una elevata efficacia nel prevenire le forme sintomatiche di infezione (COVID-19) nei 28 giorni
successivi la somministrazione.
La carenza di informazioni suggerisce di disegnare prudentemente strategie di intervento che, almeno
nella prima fase di implementazione, prevedano di priorizzare l'accesso al vaccino ai soggetti con
maggiore rischio di infezione o malattia, tra cui personale sanitario direttamente coinvolto
nell'assistenza a pazienti C0VlD-19 e popolazione fragile per la quale l'infezione da SARS-CoV-2 è
caratterizzata da elevati tassi di letalità (es. gli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistenziali).
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Lo scenario, tuttavia, è in continua evoluzione ed i criteri specifici per definire le fasi successive
dell'accesso saranno determinati in base alla disponibilità progressiva dei vaccini, alle nuove
conoscenze che si andranno ad accumulare nel tempo, agli obiettivi dei vaccini stessi e ai dati di followup a medio e lungo termine dei trial di fase 3 e alle informazioni che verranno accumulate dai sistemi
di farmaco vigilanza. Una volta esaurito il target della prima fase, sulla base delle evidenze disponibili
ad oggi, si dovrebbe procedere con il criterio dell'età e delle comorbidità.
Attualmente, sono disponibili nurrierosi strumenti metodologici che consentono di ottirnizzare i criteri
di priorizzazione nell'8cce550 al vaccino. Tra questi, rivestono un ruolo centrale i metodi per la
stratificazione del rischio nella popolazione. La Regione Lazio dispone di un sistema cli stratificazione
sviluppato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (DEP) in grado di
classificare e stratificare la popolazione sia sulla base della presenza di patologie croniche che sulla base
del rischio di com plicanze e mortalità dell'infezione da SARS-CoV-2. Questi criteri definiscono 65 diverse
patologie croniche, definite ricercando le prestazioni "prcxy di patologia" nei principali Sistemi
Informativi Sanitari "correnti" (Ospedaliero, Arnbulatoriale, Farmaceutico, Emergenza, Esenzioni,
Anagrafe Regionale degli Assistiti), diversi livelli di posizione socloeconomica e diverse fasce di rischio
specifiche per gruppi di età.
In Tabella i viene riportata la distribuzione della popolazione assistita del Lazio per età e numero di
patologie/condizioni croniche.
Patologie cronIche
Ca5sedIet
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
45-5v
35-44
15-34
0-14
Totale

Totale

o

2+
N

N

N

N

110.539

61.8

44.602

24,9

23.662

13,3

172,803

122893
136.677
148.419
124.166
104.108
180.473

61,8
56,7
49,0
38,8

49.840
64.445
86.219

25.0
26,2
28,4
29,4
28,5

13,2
16,5
21,6
31,8
43.1
65.3

198.912
240.913
303.180
320.099
367.572
1.383.978
758.852
1.092.068
726.740
5.571.117

32.590
20.196
5.288
986.347

28,3
13,0
4,3
1,8
0,9
17,7

90.924
82.354

21,6
12,0
7,5

26.179
39.790
68.542
101.940
158.600
904.360
639.338
989.518

42.323
958.717

5,8
17,2

578.124
3.626.053

93.99v
104,866
299.145

83,7
90,6
93,3
65,1

Tobello I Sralificorionr dell popolazione assistito al 01/02/2020 bietribuz(one per numero di pOtologie croniche e Classe di €16.

Mentre 1 di sopra dei 70 anni la proporzione di persone con almeno una patologia cronica è superiore
all'80%, al di sotto dei 65 anni solo il 22% risulta avere almeno ura condizione cronica con percentuali
che decrescono al diminuire dell'età. la Tabella 2 descrive la distribuzione per età delle patologie
specifiche a cui è associato un maggior rischio di mortalità e ospedalizzazione per COVlD-19.
Di conseguenza, implementando modelli predittivi età-specifici per la popolazione del Lazio, si potrà
identificare una soglia di età al di sopra della quale non è necessario considerare ulteriori condizioni
croniche come criterio di priorizzazione della Somministrazione dei vaccini, perché, oltre quella soglia,
l'età spiega tutta la variabilità nei fenomeni di interesse, tra cui la probabilità di contrarre t'infezione e
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manifestare esiti più sfavorevoli nei pazienti infetti. Utilizzando la stessa metodologia sarà possibile
definire i criteri per orientare le successive fasi di priorizzazione in altre fasce d'età.
0.14
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22.785
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21.799

13.612

16.408

5.421

5.253
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4.233

3.437

3.023

96.754
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1.009

1.208

5.195

3.200

4.178

5.897

6.815

8.460

50.333
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-
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1.333

7.160

13.685

53,797

22.732

20.981

31.469

29.391

25341

32.777

44.723

61.190

346.107

177,581

195.163

217,179

189.931.

165.054

4.5

4.1

8,1

25,2

45,3

610

71.6

78,8

83,5

Tabella 2 Popokjz:ane ofol/01/2020. t'vo

..

_

140.385 1.581,079
85.5

28.4

0! 28/10/2020. Oistribuione per paroloqie cronicfre specrflche e classe di 87à.

5. Vaccini approvati ed in fase clinica avanzata
5.1. Pnorima di sviluppo
Il panorama dì sviluppo dei vaccini anti-COVID-19 include una serie di approcci convenzionali (con
somministrazione di antigeni preformati) e di strategie innovative basate su piattaforme di vaccini
genetici (senza inoculazione di antigeni pre-formati), Esistono attualmente 8 piattaforme per lo
sviluppo di vaccini anti-SARS-CoV-2:
A. Piattaforme convenzionali (inoculazione di antigeni pre-formati):
a. Virus inattivato (4 hanno completato la fase 3 in Cina);
b. Sub-componenti (1 è in fase 3 avanzata);
c. Virus like particle (1 in fase 2);
B. Vaccini genetici (senza inoculazione di antigene pre-formato):
a. Vettori virali non replicativi (1 è in corso di approvazione 3 sono in fase 3 avanzata);
b. Vettori virali replicativi (2 ir fase 2 su VSV e influenza);
c. mRNA-LNP (1 approvato, l'altro in corso di approvazione EMA);
d. ONA plasmidici (4 sono in fase 2);
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C. Virus attenuati (solo fasi pre-cliniche).
Le principali differenze tra i vaccini genetici ed i vaccini ad antigerte pre-formati è la capacità dei primi
di sviluppare forti risposte cellulari (T-h&per-1) Th1 che almeno in teoria possono prevenire i fenomeni
di aumento della malattia mediato dagli anticorpi (Antibody-dependerit enhancernerrt; ADE) descritti
per vaccini a virus inattivati. Infatti, nei vaccini genetici, l'antigene non è somministrato direttamente,
ma viene prodotto all'ìnterno delle cellule del soggetto vaccinato e quindi espresso su MCH dl classe I
e classe Il.
Tra i vaccini genetici le maggiori differenze sono dovute alla strategia con la quale viene veicolato il
materiale genetico nelle cellule dei soggetti vaccinati.
I vaccini vettoriali sono un gruppo dì vaccini che utilizzano virus modificati (in genere adenovirus) per
trasportare nelle cellule porzioni di DNA di SARS-COV-2 (processo di transfezione non permanente). Il
ONA trasportato dal vettore persiste in forma di episomiale non permanente nel nucleo ed espresso
nelle cellule trarisfettate. Al momento tutti I vaccini vettorlall in corso sono sviluppati su adenovirus
difettivi per la replicazione ed hanno come target vaccinale la proteina S Questi vaccini saranno a breve
disponibili in commercio ed il prototipo più prossimo all'autorizzazione potrebbe essere il ChAdOx
prodotto da AstraZeneca e successivamente potrebbe essere disponibile il vaccino Ad26COVS1 di
Janssen.
La piattaforma già disponibile è quella dei vaccini a RNA messaggero contenuto in liponanoparticelle
(mRNA-LNP). Questi vaccini veicolano un mRNA che vIene introdotto nel citoplasma delle cellule dei
soggetti da vaccinare ed immediatamente espresso come antigene. Questi vaccini hanno molti vantaggi
in quanto sembrano indurre rapide e forti risposte immunitarie di tipo Th1 e produzione di ariticorpi
neutralizzanti, ma sono molto meno stabili dei vaccini sviluppati su vettore adenonovirale e devono
essere conservati a basse (o bassissime temperature. Il primo vaccino autorizzato da FDA, EMA e AlFA,
è COMIRNAT' di Pfizer AlIegato 3), mentre è in fase di autorizzazione in Europa e già autorizzato da
FDA, il mRNA-1273 di Moderna. li CVNCOV6 di Curevac sarà prossimo ad essere sottoposto ad
autorizzazione.
L'ultima classe di vaccini che potrebbe, nel medio periodo, ricevere l'approvazione all'utilizzo è quella
riferita ai vaccini sviluppati con sub-unità, dei quali però ancora non si hanno dati. li vaccino più
avanzato è una proteina 5 ricombinante prodotta daSanofi/GSK che potrebbe essere disponibile per la
fine del 2021,
Le autorità di Europa e Nord-America non sembrano intenzionate all'approvazione di vaccini sviluppati
come virus inattivati, alcuni dei quali già in uso in Asia. I motivi per cui le piattaforme a virus inattivato
non sembrano avere trovato l'approvazione di EDA ed EMA sarebbero legati in parte alla produzione
(rischi di sicurezza generale) e al teorico aumentato rischio di sviluppo di reazioni post-infettive a tipo
ADE già dimostrate per RSV, MERS e SARS-1.
Il governo italiano ha già fatto un'opzione di acquisto per i vaccini più avanzati che è riportata in tabella
3:
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opelone dl acquisto (quantità In miri di dosi pertipa di taccino)
Azienda

Tipo

Ter6et
0.1 2021

0.22021

03 2021

Q4 2023

0.32022

TOTALE

16,155

24,225

-

-

-

40,380

8,749

8,076

10,095

Vettore
Spike
(adenovirus umanol

-

14,806

32304

6,730

-

53,840

Sanofì/GSK

Sub-unità

-

-

20.190

20190

-

40,380

Curevac

Vettore
5pike
(adenovirut umanol

2,019

5,384

6.730

8,075

8,075

30,285

Moderne

RNA-INP

Spike

1,346

4.711

4,711

-

-

10,768

28,269

57,202

74,030

34,996

8,076

202,573

AstraZeneca

'etto
.
,
.
ladenovirus scimmia)

PFIBT

RNA-LNP

Totale

Spike

Spite

26,920

Tabella .3 Opzione di acquisto peri vaccini più avaiizon destinati olSiererr,a Sanirar,o Italiano io milioni di dogi

5,2. Dati suWcftcacia
5.2.1. Pfizer COMIRNATY
Il vaccino Pfizer COMIRNATY ha dimostrato efficacia negli studi pre-clinci nel prevenire o rIdurre lo
shedding virate dopo l'infezione sperimentale su macachi Rhesus (Vogel et al, 2020). Nelle fasi cliniche
precoci (trial di fase 1/2) è stata dimostrato che il titolo di anticorpi neutralizzanti prodotti dai volontari
vaccinati era simile a quello riscontrato nei pazienti convalescenti. Le risposte anticorpali neutralizzanti
sono state generalmente più alte nei soggetti tra 18 a 55 rispetto agli anziani (65-85 anni). Lo studio di
fase 3 condotto su 43345 individui di età pari o superiore a 16 anni, che prevedeva una prima dose di
vaccino o placebo ed una seconda dose di somministrazione 21 giorni dopo, ha dimostrato un'efficacia
delle due dosi di vaccino pari 95% (intervallo di confidenza al 95%, 90,3%-97,6%). L'efficacia è stata
costante nelle differenti sotto anatisi condotte per età, sesso ed etnia, e in presenza di co-morbilità
(asma, obesità, diabete, ipertensione e malattie polmonari) (Polack P, et al).
5.2.2. AstraZeneca ChAdOx
Il vaccino ChAd0x di AstraZeneca COVID-19 ha dimostrato efficacia negli studi pre-clinicì indicendo con
successo anticorpi di rieutralizzazione nel macaco Rhesus. La produzione di anticerpi neutralizzanti è
stata associata ad una riduzione dello shedding del virus nel tratto respiratorio inferiore a seguito di
infezione sperimentale (Van Doremalen et al, 2020). Nella fase clinical precoce(trial difase 1/2) ChAdOx
è stato confrontato con il vaccino coniugato anti-meningoco (MenACWY} in adulti sani di età compresa
tra i 18 e i 55 anni (Folegatti et al, 2020).
I risultati preliminari hanno mostrato che gli anticorpi neutralizzanti sono stati indotti al 14° e 28° giorno
dopo la prima vaccinazione e i titoli sono aumentati dopo una seconda dose- Risposte specifiche delle
10
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cellule T sono state indotte anche dopo una singola rnmunizzazione e sono state mantenute dopo la
seconda dose
I dati finali hanno mostrato che le risposte anticorpali lgG ariti-S e gli anticorpi neutralizzanti a 28 giorni
dopo la dose di richiamo sono stati simili tra le tre coorti di età. Più dei 99% dei partecipanti aveva
anticorpi neutralizzanti due settimane dopo la dose di richiamo. li picco di risposta delle cellule T si è
presentato 14 giorni dopo la prima dose ed era ampiamente equivalente nelle tre fasce d'età
(Ramasanly et al1 2020). Nell'analisi di oltre 11.000 pazienti nello studio di fase 3, l'efficacia complessiva
del vaccino rispetto alla-forma di malattia 5intomatica era del 70% (95%Cl 54%-80%); tuttavia è risultato
più alto nel gruppo che ha ricevuto una dose inferiore per l'adescamento (Voysey et al, 20201. Questa
iricongruenza nei risultati attesi e la dichiarazione del produttore circa il mancato rispetto dei dosaggi
previsti a causa di alcuni errori nei processi di infialamento avrebbero ritardato il processo di
approvazione del vaccino.
5.3. Conservazione e schem3 vccin1
Si rimanda alle schede tecniche AlFA che contengono le specifiche modalità di:
1. Conservazione;
2. Preparazione;
3. Somministrazione;
4. Schema vaccinale (posolologia);
5. Gestione degli scarti di ciascun vaccino

Vaccini (azienda)

Tipa di vaccino

Modalità conservazlQne

Astra Zeneca

vettori virali derivati da adenovirus ChAdOx1 rCoV-19

PF/BT

mRNA

2/8C
2 dosi a distanza di 21 gg
-80/-60C per sei mesi
2 dosi a distanza di 21 gg

J&J

vettori virali derivati da adenovirus Ad26.COV2.S

Sanofi/GSK

vettori virali derivati da adenovirus

Curevac

mRN.A

Moderna

Mmna

I dosi
2/8'C
Non noto dosaggio
-20/-7crC
Non noto dosaggio
-~0C per seI mesi
2 dosi distanza di 28gg

rabellu 4 Carcnteritche dei vaccini appravati a di prossima oppmvariane

11.
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6. Strategia del programma di vaccinazione anti - COVID-19 ne Lazio
L'obiettivo del Piano regionale è definire il modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti
COVID-19 che garantisca il raggiungimento dei gruppi di popolazione target dell'offerta, in base alle
priorità definite a livello nazionale e secondo criteri di equità, giustizia, trasparenza e correttezza.
Nellafase Isono state individuate quali categorie prioritarie destinatarie della vaccinazrone gli operatori
sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e i residenti delle strutture per anziani socio-sanitarie e socioassistenziali in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico del Ministero della Salute del 12
dicembre 2020, di cui si è data informativa nella Conferenza Stato-Regioni- province autonome del 17
dicembre 2020 (CSR 235/2020).
Con l'aumento delle dosi e delle tipologie di vaccino gli scenari muteranno e di conseguenza saranno
previste diverse modalità organizzative utili ad estendere la coorte vaccinale a persone anziane e ad
altre categorie dl soggetti, oltre al coinvolgimento, ai fini della somministrazione, degli operatori dei
centri vaccinati, della sanità militare, dei MMG e PLS, dei medici competenti delle strutture sanitarie
investite,
Le fasi dell'offerta saranno modulate e verranno implernentate in base alle conoscenze sulla sicurezza
ed efficacia vaccinale nelle diverse fasce di età e dei fattori di rischio, in base all'azione del vaccino,
all'acquisizione di ulteriori informazioni sull'infezione e sulla trasmissione o sulla protezione da forme
gravi di malattia e in base alle dosi disponibili.

61.Valori, pnncipi e caLeCorle pnoritrre (CFr. Pidno sUategico "[k.menti di preparazione
della strategia vacciriale" del vhnistero della Salute dcl 12 dicembre 20201
La Costituzione italiana riconosce la salute come un diritto fondamentale dell'individuo e delle
comunità
Lo sviluppo di raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione sarà ispirato dai valori e
principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, su cui
basare la strategia di vaccinazione. A tal fine è necessario identificare gli obiettivi della vaccinazione,
identificare e definire i gruppi prioritari, stimare le dimensioni dei gruppi target e le dosi di vaccino
necessarie e, in base alle dosi disponibili (che all'inizio del programma potrebbero essere molto
limitate), identificare i sottogruppi a cui dare estrema priorità,
Le raccomandazioni saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base alfevoluzione delle
conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori
di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del
vaccino, sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di
malattia, sulle dinamiche di trasmissione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione nazionale e sulle
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caratteristiche epidemiologiche, microbiologiche e cliniche di COVlE-19. E' attivo un confronto sul pia no
anche con il Comitato Nazionale di Bioetica.
Nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro covit-i è necessario definire delle priorità
in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee.
Attualmente l'italia si trova nella fase di trasmissione sostenuta in comunità, per cui le indicazioni iniziali
sono riferite a tale situazione epidemiologica. La strategia di sanità pubblica per questa fase si
focalizzerà inizialmente sulla riduzione diretta della morbilità e della mortalità, nonché sul
mantenimento dei servizi essenziali più Critici. Successivamente, qualora uno o più vaccini si mostrino
in grado di prevenire l'infezione, si focalizzerà l'attenzione anche sulla riduzione della trasmissione, al
fine di ridurre ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche.
Alfine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti categorie
da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:
Operatori sanitari e sociosanitari.
Gli operatori sanitari e sociosanitari "in prima linea, sia pubblici che privati accreditati, hanno un
rischio più elevato di essere esposti all'infezione da COViD-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili
e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. Inoltre, è riconosciuto che la vaccinazione degli operatori
sanitari e sociosanitari in prima linea aiuterà a mantenere la resilienza del servizio sanitario. La
priorità di vaccinazione di questa categoria è supportata anche dal principio di reciprocità, indicato
dal framework di valori SAGE e rappresenta quindi una priorità assoluta.
Residenti e personale del presidi residenziali per anziani.
Un'elevata percentuale dl residenze sanitarie assistenziali {RSA) à stata gravemente colpita dal
COVID-19. I residenti ditali strutture sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata,
la presenza di molteplici comorbidità e la necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre attività
quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata che Il personale dei presidi residenziali per
anziani devono essere considerati ad elevata priorità per la vaccinazione.
Persone di età avanzata,
Un programma vaccinale basato sull'età è generalmente più facile da attuare e consente di ottenere
una maggiore copertura vaccinale. È anche evidente che un programma basato sull'età aumenta la
copertura anche nelle persone con fattori di rischio cimici, considerato che la prevalenza di
comorbidità aumenta con l'età. Pertanto, fintanto che un vaccino disponibile sia sicuro e efficace
nelle persone di età avanzata, considerata l'elevata probabilità di sviluppare una malattia grave e il
conseguente ricorso a ricoveri in terapia intensiva o sub-intensiva, questo gruppo di popolazione
dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per la vaccinazione. Le priorità potrebbero cambiare
sostanzialmente se i primi vaccini disponibili non fossero considerati efficaci per gli anziani.

Naturalmente, con l'aumento delle dosi di vaccino si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre
categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, carne evidenziato nella fig.
1, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri
e dei luoghi di comunità, etc.
13
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Nel corso dellepidemia si potrà attuare urla strategia di tipo adattativo, qualora venissero identificate
particolari categorie a rischio o gruppi di popo'azione in grado di sostenere la trasmissione del l'infezione
nella comunità, o nel caso in cui si sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese,
destinando eventuali scorte di vaccino a strategie vaccinali di tipo 'reattivo' (reactive vaccination).

CATEGORIE
Operatori sanitari e sociosanitari4
Personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani
Anziani over 80 anni
Persone dai 60 ai 79 anni
Popolazione con almeno una comorbidità cronica

'/

/'cateor,e r,00 muwoniente eocluslve.
Tabella 5 Categorie prioritczrle (Fante: 15r4r, Ministero dello Salsle, Regioni e Commissario Slroordinarfo)
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Figeira Valsai'di porentioli dosidispo rei bili e % de ceporturo dellapopolatiare. Lefosi indicate (I) dipendono doi tempi delle aetcr(zzosicrni
delle agenzie regofororie (c/e'. Piano Strategico 'Elementi di preparorione della st tegio vaccinate' i2 dicembre 2020 di cui all'raformotivo
fo sede di Conferenza Stato..Regioni e province autonome del 27 diceml,ee 2020);
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7. Modeflo dì impementazione deHa fase I
7.1. Modello orgnizz3tivo Hub e 5poke per stoccaggio e somministrazione dei vaccim
La Regione Lazio, ai fine di ottirnizzare l'organizzazione di spazi e diversificare funzioni e compiti nel
processo di somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech, ha deciso di dotarsi di strutture Hub e Spoke
come indicato in Figura 2.
I centri Hub regionali, in totale 20 (Tabella 6), hanno il compito di:
•

ricevere e stoccare, presso una sede da loro individuata, i vaccini che vengono loro consegnati
direttamente daIlazienda farmaceutica Pfizer. I vaccini che necessitano di catena del freddo
estrema, infatti, verranno consegnati nei centri in cui sono disponibili congelatori adeguati;

•

distribuire I vaccini e il materiale di supporto ai centri Spoke per procedere alla vaccinazione
presso i punti di vaccinazione da loro individuati;

•

distribuire i vaccini e organizzare la loro somministrazione, tramite Unità mobili a diretta
gestione delle Aziende Sanitarie o con l'ausilio delle IJSCAR, alle RSA che afferiscono, per
vincolo di territarialità e disponibilità di stoccaggio, al centro I'lub specifico;

•

provvedere alta somministrazione del vaccino al personale previsto dalla fase I afferente al
proprio territorio di competenza, anche awalendosi dei centri Spoke dei quali hanno la diretta

responsabilità.
I centri Spoke, Individuati dalle Aziende Sanitarie Locali-HUB cui afferiscono, operano Sotto la loro
supervisione e la loro responsabilità ed hanno il compito dl:
•

ricevere e stoccare per il tempo necessario, prima della somministrazione, i vaccini ricevuti dal
centro Hub utilizzando i metodi di con5ervazione a loro disposizione previsti da AlFA;

•

procedere alla somministrazione del vaccino al personale previsto dalla fase I afferente al
territorio di competenza dell'Azienda sanitaria locale di riferimento, previa prenotazione sul
sistema regionale e sotto la supervisione e la responsabilità della ASL (HUB).

I centri di somministrazione del vaccino, che siano Hub o Spoke, sono Centri Vaccinali Ospedalieri (CVO).
Centri HUB
I4UB
ASL RM1 Santa Maria della Pietà
ASL RM2 Ospedale Sandro Pertini
ASL RM3 Ospedale GB, Grassi
ASL RM4 Ospedale San Paolo
ASI RM5 Distretto sanitario G6 Colleferro
ASL RM6 Ospedale dei Castelli
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
Azienda Opedaliera San Camilto-Forlanini
Azienda Ospedaliera UnNersitaria Sant'Andrea

Indirizzo
Piazza S. Maria della Pietà, 5
Via dei Monti Tiburtini n. 85, 00157
Via Gian Carlo Passeroni n. 28
Largo Donatori del Sangue n. i
via degli Esplosivi 5.fl.C.

Area
Roma
Roma
Ostia-Roma
Civitavecchia - RM
Colleferro -RM

Via Nettunense, Km 11,500
Via dell'Amba Aradam n. 8
Circonvallazione Gianicolense n. 87
Via di Grotta Rossa 1035/1039

Ariccia Roma
Roma
Roma
15
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Policlinico Urnversitario Carnpus Bio-Medco

Via Alvaro del Portillo n. 200

Poklinico Universitario Agostino Gemelli

Largo Francesco Vito n. i

Roma
Roma

Policlinico Umberto I

Via del Policlinico n. 155

Roma

Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata

Viale Oxford n. 81
(stoccaggio Via Montpellier n. 1)

Roma

IRCCS Lazzaro Spallanzani

via Giacomo Folchi n. 6

Roma

IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Via F. Baldelli n. 38

Roma

lEO Istituti Fiosioterapici Ospitalieri

via Elio Chianesi, 5

Roma

ASL FR Ospedale Spaziani

Via Armando Fabi, 5

Frosinone

ASL LT Ospedale Santa Maria Goretti

Via Antonio Canova snc

Latina

ASL RI Ospedale San Camillo De Lellis

Viale Kennedy snc

Rieti

ASt VT Ospedale Bel Colle

Strada Samrnartinese

Viterbo

rabelfa 6 Elenco deti HU ,egionofi

Hub

Somministrazione vaccino
Iramite intermieri/ass stenti sanitari
al propsl opsMtofl Sanitari e
e osoltl RSA

Centri spoke
Sotto supervisione
e responsabilità
delle ASL(KUB)

Somministrazione
tramite infermieri!ass stenti sanitari
aga op rsort Sanitari

linee vaccinali
(postzlonL d
sommiristrazione

Fguro 2 Modello orgooizzotivo MuL' e 5ØOke
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7.2. Popolazione target
L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. La pianificazione dell'offerta ha previsto una preadesione alla vaccinazione degli operatori sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali raccolta dalle
strutture di competenza entro il 21 dicembre 2020.
Gli operatori aderenti alla vaccinazione dovranno essere invitati alla firma del consenso informato. Il
modello per il consenso informato è fornito dal Ministero della Salute e reso disponibile ai soggetti da
vaccinare nei giorni precedenti alla seduta vaccinale per agevolare i tempi di somministrazione del
vaccino e non creare code presso i centri di somministrazione.
Per il personale sanitario il consenso deve essere raccolto airatto della prenotazione e confermato il
giorno della vaccinazione. Per i residenti nelle R$A, la raccolta dell'adesione e del consenso informato
viene effettuata o dalla Direzione della struttura o dai teani mobili di supporto, come riportato nel
paragrafo dedicato.
La somministrazione avviene secondo le modalità determinate dall'Azienda Sanitaria Locale, anche
avvalendosi delle unità mobili e/o delle USCAR.
7.3. Approvvigionamento e stoccaggio
La fornitura dei vaccini, dei dispositivi per l'allestimento e somministrazione sarà fornita,
contestualmente al vaccino, dal livello nazionale. I dispositivi di protezione e il restante materiale
necessario alle sedute vaccinali sono a carico delle strutture designate alla vaccinazione.
Gli strumenti per la conservazione, e il trasferimento dei vaccini dalla sede di conservazione ai siti di
somministrazione (congelatori -75 e -80, frigoriferi a 2°e 8ò, ghiaccio secco, ecc secondo le modalità
definite dall'AlFA) sono a carico delle strutture sanitarie che ne assumono la responsabilità.
I vaccini a mRNA necessitano di catena del freddo estrema (-201-70°C) per la conservazione, mentre
altri vaccini necessitano di catena del freddo standard (tra i 2 e gli 8 'C). I vaccini dell'azienda
Pfizer/Biontech saranno consegnati dall'azienda produttrice alle strutture sanitarie in cui sono
disponibili celle ULT (Ultra 10w Temperature) in grado di contenere a temperature adeguate te dosi,
secondo le modalità definite da AlFA,
7.3.1. Elementi costitutivi del Cv0 Centri Vaccinati ospedalLeri

Ambulatorio vaccinale. Luogo all'interno del CVO dove viene eseguita la vaccinazione che può ospitare
una o più linee vaccinati.
Linea Vaccinale. Le linee vaccinali sono postarioni di riferimento per la somministrazione del vaccino
ad un singolo soggetto nell'unità di tempo. I diversi CVO potranno essere composti da un numero
variabile di linee Vaccinali.

17
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Unità vaccinale. Un'unità vaccinate, che opera all'interno del CVO, è l'unità funzionale responsabile
della somministrazione del vaccino ad un singolo soggetto nell'unità di tempo e della registrazione della
vaccinazione nel sistema informativo. L'unità vaccinale è costituita da:
•

Personale Infermieristica. Il personale inferrnieristico sarà costituito da operatori sanitari che
garantiscono ad ogni vaccinazione: () informazione sulla vaccinazione e indicazioni su "coso
fare dopo", prestando particolare attenzione alle necessità di un periodo di osservazione post
vaccinate di almeno 1 minuti ribadendone la durata sulla base delle risultanze della valutazione
pre-vaccinale; (2) preparazione e somministrazione del vaccino. Gli operatori vaccinatori
saranno inoltre responsabili delle attività propedeutiche alla gestione della seduta vacciriale
(es. controllo frigo, controllo lotti, controllo carrello, srnaltimento rifiuti, etc. nel rispetto delle
buone pratiche vaccinali e delle procedure della struttura) Ai fini programmatori potranno
essere considerati uno o due operatori vaccinatori per singola unità vaccinale. Nella prima fase
(vaccino Pfizer) occorre individuare un soggetto preparatore che deve svolgere la prima fase di
scongelamento e diluizione del flacone. Il prelievo, con i dispositivi medici adeguati, di ciascuna
dose pari a 0,3 ml deve essere immediatamente seguito dalla somministrazione.

•

Personale medico. Ai fini programmatori potrà essere considerato un medico per un massimo
di 4 Linee Vaccinali. Il personale medico dovrà essere garantito per CVO con menu di 3 linee
vaccinali. li personale medico sovrintende ed responsabile dell'unità vaccinale di riferimento
e supporta il Punto di Accettazione nella raccolta anamnestica pre-vaccinale, nelle eventuali
valutazioni cliniche e nella raccolta del consenso informato, Il personale medico potrà
partecipare alla vaccinazione, svolgendo le stesse funzioni del personale infermieristico in
aggiunta al ruolo di coordinamento delle attività dì un punto vaccinale.

•

Operatore sociosanitario. Il personale sociosanitario contribuirà alle attività di sanificazione
delle postazioni dedicate alla vaccinazione. Ai firii programmatori potrà essere considerato un
operatore sociosanitario fino a un massimo di 4 linee vaccinali.

•

Personale amministrativo. Il personale amministrativo contribuirà alle attività di accoglienza e
registrazione, nonché all'attività di informazione sulla vaccinazione e ìndicazioni su "cosa fare
dopo". Ai fini programmatori potrà essere considerato un'unità di personale amministrativo
fino a un massimo di 4 linee Vaccinali. Il personale amministrativo effettuerà la registrazione
della vaccinazione nel sistema informativo.

•

Operations Manager locale. Dovrà essere individuata una figura con ruolo di Operations
Manager all'interno dell'unità vaccinale che avrà il compito di: (1) monitorare giornalmente la
produttività del punto di somministrazione tramite gli indicatori di processo ed esito, meglio
descritti nel paragrafo "Indicatori di monitoraggio"; (2) garantire che venga raggiunto il target
di vaccini del punto di somministrazione; (31 comunicare eventuali elementi ostativi,
problematiche in essere al Operation Manager di HUB (vedi box seguente) in modo tale da
poter individuare tempestivamente appropriate azioni correttive.

18
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Descrizione della figura dell'Operation Manager di HUB. Tutti gli HUB devono nominare un
responsabile operativo (0perations Manager) che sarà incaricato della responsabilità della corretta
esecuzione di tutti gli aspetti interni al processo di vaccinazione locale per tutti I contesti definiti per
quell'HIJB (vaccinazione in ospedale, presso residenza sanitaria o sociosanitaria, Spoke etc).
Questa figura di teadership ha il compito di guidare lo sviluppo e lirnplernentazione dei piani di
consegna dei vaccini a livello locale (es. Spoke, strutture private accreditate e RSA) garantendo che
tutti i sistemi e processi, la forza lavoro (con ruoli e responsabilità cli iara mente definiti), la formazione
e tutti gli altri requisiti preparatori pertinenti siano stati correttamente rispettati, a supporto di una
corretta fornitura dei servizi di vaccinazione locale. Tutti gli HUB, attraver5o le figure di riferimento
appena definite, devono essere in stretto contatto con il livello regionale e locale per supportare la
pianificazione intersisternica (ad es. il dimensionamento della forza lavoro) e il reparting periodico
delle informazioni (indicatori di processo e di esito). Gli I-lU B, tramite la figura dell'Operation Manager
dovranno inoltre garantire che tutto il personale coinvolto nei servizi di vaccinazione locali sia a
conoscenza dei processi definiti a livello Nazionale e Regionale e di tutte ie procedure di dettaglio per
gestire eventuali eventi awersi o problematiche durante il processo di vaccinazione.
Sox i Oescriziane de/lo figura dclVopemriao MOeaer di 11DB

Il volume di attività di ogni CVO dipenderà dalle unità vaccinali attivate e dal numero dei vaccinatori
previsti per singola unità vaccinale.
Standard minimi dl personale per CVO. Gli standard minimi tengono in considerazione un
dimensionamento variabile dei punti vacclnali e sono definiti in relazione al numero di linee vaccinali
presenti nel Centro di Vaccinazione Ospedaliero e alla disposizione degli spazi dedicati alla seduta
vaccinale.
Ogni ambulatorio dedicato all'attività vaccinale è costituito da più stanze che possono ospitare una o
più linee vaccinati. Le postazioni devono essere istituite nel rispetto del distanziamento fisico e delle
norme anti COVID 19. Come indicato in Figura 3, ognI linea vaccinale è presieduta da un infermiere.
Ogni medico, 055 e Data Manager possono presidiare fino a quattro linee di vaccinazione. Se
l'ambulatorio può contenere solo una linea vaccinale, il personale previsto nella stanza sarà un
infermiere somrninistratore, un medico, un 05$ e un Data manager nel rispetto delle misure di
prevenzione e distanziamento.
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732. Requisiti strutturali dei CVO
L'organizzazione del CVO, dovendo tener conto dei percorsi e degli spazi necessari a garantire il regolare
flusso dell'attività di vaccinazione, risulta cos) schematizzata:
•

Punto di accettazione: rappresenta il punto iniziale del percorso. È responsabile dell'accoglienza
dei soggetti da vaccinare, della verifica della prenotazione, della raccolta dell'anamnesi prevaccinale e del consenso informato. Il punto di accettazione sarà unico per ogni punto vaccinale.

•

Spazio di attesa: locale dove, terminata la fase di accettazione potranno trasferirsi i ben eficiari
del trattamento vaccinale in attesa della successiva somministrazione. Tale spazio dovrà essere
dimensionato proporzionalmente alle linee vaccinali messe a disposizione dal CVO.

•

Locale per la somministrazione: locale dove un medico/infermiere effettuerà la
somministrazione, per la quale si stima un periodo dl 10 minuti.

•

Locale per monitoraggio: dopo la somministrazione è previsto un secondo periodo di attesa, dl
almeno 15 minuti, per la sorveglianza della persona vaccinata, al termine del quale la persona
può uscire. Nel caso di reazione avversa, verificatasi durante il periodo di osservazione, il medico
interviene utilizzando un locale idoneo, provvisto dei farmaci e dispositivi medici per la gestione
delle reazioni avverse alla somministrazione di vaccini (come ad esempio reazioni allergiche e
sindrorni anafilattica). In caso di reazioni avverse che 51 verificano successivamente al periodo di
osservazione l'utente è tenuto a contattare il proprio MMG/PLS o il CVO presso cui è stato
somministrato il vaccino.

Le aree individuate per l'attività di vaccinazione dovranno rispettare i vincoli di distanziamento fisico e
delle norme anti COVID.
Il flusso della seduta vaccinale, così descritto, viene schematizzato nella 4.
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Figura 4 Flusso sedsto vacclaak

7,3.3. Organizzazione temporale della seduta vaccinale
Seduta vaccinale. Per seduta vaccinale si intende il percorso temporale ed operativo che inizia con
l'apertura del punto vaccinale e termina con la chiusura dello ste5so. La seduta vaccinale è presieduta
dal medico o dai medici presente/i nella sede operativa che a5sume/ono la responsabilità generale in
ordine alla gestione della stessa assicurando il regolare svolgimento dell'attività, verificando l'adesione
ai protocolli e l'applicazione delle regole di buona pratica vacciriale.
Durante il periodo di offerta del vaccino al personale sanitario e sociosanitarlo, i CVO sono attivi almeno
8 ore al giorno, 7 giorni a settimana.
L'accesso alle vaccinazioni è effettuato su appuntamento, programmato in base al calendario del
prodotto disponibile e in uso (ad es. due dosi a distanza dl 21 giorni). Per la calendarizzazione degli
appuntamenti si può stimare che l'effettuazione dl ogni vaccinazione richieda 10 minuti (verifica dei
dati anagrafici e criteri di inclusione, raccolta scheda anamnestica, somministrazione dei vaccino,
registrazione dei dati da parte del team), cui per buona pratica vaccinale devono seguire almeno 15
minuti di attesa per osservazione.
7.3.4. Dotaiorie per singolo CVO
Ogni CVO deve disporre di:
•

personale in numero adeguato e correttamente formato

•

un piano di approwigionamento dei materiali consumabili

•

un piano per definire i turni del personale ed il funzionamento interno del CVO

•

idoneo spazio per lo screening della temperatura

•

idoneo spazio di attesa, in cui sia garantito il distanziamento

•

un ambulatorio dedicato all'attività vacciriale
21
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•

uno spazio per l'osservazione post-vaccinazione

•

un ambulatorio per visite mediche o interventi in emergenza
servizi igienici separati tra operatori ed utenti

La sede vaccinale deve disporre di:
•

attrezzature indispensabili e atte a garantire il mantenimento della catena del freddo, e a
rilevare una sua eventuale interruzione. Tali attrezzature, frigoriferi e/o cettefrigorifere, devono
essere destinate esclusivamente alla conservazione di vaccini o prodotti farmaceutici. La
temperatura raccomandata di conse vazione dei vaccini va mantenuta dal momento delta presa
in carico del prodotto fino al suo utilizzo, onde evitare la possibile perdita di efficacia dovuta a
temperature troppo alte o troppo basse;

•

punti telefonici fissi con linea esterna;

•

hardware e software per la gestione iriformatizzata dell'anagrafe vaccinate ch permettano il
collegamento con t'anagrafe aggiornata degli assistiti e operino in rete con tutti i centri vaccinali
presenti in ciascuna Azienda Sanitaria;

•

linea dati di sufficiente capacità a gestire il software gestionale sia esso WEB sia client/server.

L'ambulatorio deve essere dotato di:
•

lavandino, lettino, sedia o poltrona

•

un carrello di lavoro o un piano di lavoro per la preparazione dei vaccini;

•

un carrello delle emergenze odi specifiche borse attrezzate contenenti il materiale sanitario e i
presidi idonei per le emergenze;

•

conteriitori a norma per i rifiuti e per lo smaltimento degli aghi e di altri oggetti taglienti
potenzialmente infetti;

•

un frigorifero in numero adeguato alla conservazione dei farmaci cori registrazione continua,
analogica o digitale, delle temperature di esercizio;

•

almeno un telefono cori linea esterna.

Ciascun CVO deve disporre di una adeguata dotazione di farmaci e dispositivi medici. Le scorte devon o
essere correttamente conservate in un luogo ben visibile, organizzate in un carrello o borsa delle
emergenze. Tutto il materiale deve essere periodicamente controllato nelle scadenze e funzionalità.
La dotazione minima, obbligatoria, è rappresentata da:
•

Dispositivi medici
o termometro a raggi infrarossi
o mascherine chirurgiche, sovracamici
o fonendoscopio, sfìgmomanometro con bracciali di varia misura, forbici, termometro
o pallone AMBU con relative mascherine di varie misure.
o cannule orofaringee di diverse misure,
o siringhe da tubercolina,
o

siringhe di diversa misura,
22
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•

o

butterfly e aghi di diverse misure,

o

lacci emostatici,

o

guanti monouso di diverse misure.

o

cerotti a nastro, cotone, disinfettante;

Farmaci
o
o

adrenalina fiale da i mg/1 ml,
ossigeno in bombole da carrello o portatili, con dotazione delle relative connessioni. In

o

particolare, la tenuta e l'utilizzo delle bombole di ossigeno devono avvenire nel rispetto
delle norme di sicurezza e previa formazione e addestramento del personale.
mascherine con reservoir di varia misura,

o
o
o
o

antistaminici anti Hi = clorfeniramina maleato fiate, 1ml cv, da 10 nigfl ml,
cortisonici = idrocortisone fiale im / ev da 100 mg e 500 mg,
broncodilatatori salbutamolo spray, con distanziatore per l'età pediatrica,
soluzione fisiologica in fiale da 10 ml per la diluizione dei farmaci e flaconi da 100 ml e
250 ml per fleboclisi con relativi dispositivi (deflussori) e supporti (piantana con
cestello).

•

Protocelli ed altro niaterialedocumentale
o

le procedure e i protocolli operativi predisposti dal Servizio. Questi protocolli devono
includere le procedure operative interne per lo screening clinico prima dei vaccino, la
preparazione del vaccino, la somministrazione del vaccino e l'osservazione post
vaccinale, la registrazione dei dati e dell'utilizzo al trattamento dei dati, la
prograrn mazione/coriferma del richiamo vaccinale

o
o

le schede tecniche dei vaccini in uso;
la modulistica per l'individuazione delle controindicazioni (scheda anamnestica) e

o

l'acquisizione del consenso informato;
la modulistica per la registrazione degli eventi avversi;

o

il materiale informativo per l'utenza (cosa fare dopo)

7.3.5. Procedura dì vaccinazione (requisiti minimi)
Prima di avere accesso all'area vaccinale i soggetti devono essere valutati per assenza di lntomi ed
istruiti sul rispetto delle misure di prevenzione. Invia preliminare è necessario che venga verificato che
ciascun soggetto che si avvicina all'area dedicata alla seduta vaccinale indossa una mascherina
chirurgica. Subito dopo va misurata la temperatura e valutata la presenza di altri segni o sintomi
associati a COVID-19.
Tutti i soggetti con febbre o altra sintomatologia devono essere allontanati e deve essere
riprogramrnato un accesso dopo 14 giorni, Tutte le persone (utenti e operatori Sanitari) con febbre o
altra sintomatologia associata a COVID-19 non possono avere accesso ai locali destinati alla seduta
vaccinale. Anche il personale sanitario, pertanto, prima di entrare nell'area dedicata alla seduta
vaccinale deve essere screenato (valutando febbre e sintomi a cura del responsabile del CVO o di
delegato o dell'OM). lI personale sanitario che presentasse sintomi al proprio domicilio deve restare a
23
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casa e comunicare telefonicaniente all'Operation Manager la sua condizione. L'Operatbn Manager
provvede alla sostituzione del personale in malattia. (I personale che presentasse sintomi nel corso della
seduta deve essere immediatamente allontanato e sostituito.
Tutti i soggetti ammessi all'area dedicata alla seduta vaccinale sono istruiti a rispettare le misure di
prevenzione delle infezioni che includono: utilizzo della mascherina, igiene delle mani e distanziamento
durante tutta la loro permanenza nella struttura.
Prima della vaccinazione il soggetto viene intervistato per escludere controindicazioni alla vaccinazione.
Se idoneo, il soggetto deve firmare il consenso alla vaccinazione ed al trattamento dei dati se non ratto
in precedenza. Il soggetto viene poi vaccinato e resta in osservazione per almeno 15 minuti. In caso non
siano stati rilevati eventi avversi immediati viene programmata/confermata la data del richiamo.
Il personale sanitario che ha accesso alle aree dedicate alla seduta vaccinale indossa mascherina, divisa
da lavoro.
Il personale sanitario vaccina i soggetti e smaltisce tutti i rifiuti nel rispetto scrupoloso delle indicazioni
per igiene delle mani, safe-injection proctice e per il corretto smaltimento dei rifiuti ospedalieri
potenzialmente infetti e dei taglienti.
Il personale che prepara il vaccino si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore e
contenute nelle schede tecniche di ciascun vaccino.
7.3.6. Attività vaccinale in struttura residenziale e domiciliare.
Il centro Hub può provvedere alla somministrazione dei vaccini presso le RSA mettendo a disposizione
un team mobile costituito da personale medico, infermieristico, sociosanitario, amministrativo, che
opera per almeno 8 ore al giorno, 7 giorni a settimana (dal luriedi al venerdì), in collaborazione con il
personale medico responsabile operante presso la struttura stessa, ovvero attraverso personale delle
USCAR. I compiti delle unità mobili o degli operatori USCAR sono gli stessi delle unità vaccinali presenti
nel CVO. I team mobili dipendono da ui-i punto di vista organizzativo dalla ASL competente
territorialmente. La programmazione delle vaccinazioni nelle RSA viene effettuata in base alla lista degli
ospiti e del personale della struttura.
7.4. Formazione del personale
Il personale dei cvo deve avere le conoscenze e competenze sui seguenti temi: 1) popolazione target
della vaccinazione e criteri di priorità dell'offerta; 2) dati di efficacia e sicurezza del vaccino; 3) schedula
vaccinale; 4) modalità di approvvigionamento, trasporto e conservazione; 5) controindicazioni e
precauzioni; 6) preparazione (diluizione, somministrazione del vaccino, tipologie di siringhe ed aghi); 7)
raccolta consenso informato; 8) modalità somministrazione; 9) registrazione delle vaccinazioni; 10)
sorveglianza post-vaccinazione; 11) monitoraggio e segnalazione degli eventi avversi; 12) precauzioni
per il controllo del rischio infettivo, srnaltimento dei rifiuti e degli scarti di vaccino. Il personale medicQ
e infermieristico dei CVO deve avere certificazione in corso di Basic Ufe Support (BLS) e competenze
per la gestione di emergenze. I contenuti della formazione saranno costantemente aggiornati alla luce
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dell'evoluzione delle evidenze disponibili. La formazione potrà essere veicolata attraverso una
piattaforma dl e.Iearning per certificare la effettiva fruizione.
7.5. Montoraggio delle vaccinazioni
Il sistema informativo a supporto delle prenotazioni e registrazioni delle vaccinazioni sarà sviluppato
secondo le indicazioni nazionali ed in integrazione con le piattaforme dedicate al sistema di chiamata
attiva/prenotazione, alla registrazione ecertificazione della vaccinazione, al sistema di recali, al calcolo
puntuale (real time) delle coperture vaccinali e alla sorveglianza degli eventi avversi (schema Flussi
inforrnativi Allegato 4). In particolare, gli elementi neces5ari da integrare riguardano le modalit di
gestione della relazione con i cittadini dal momento della chiamata attiva/prenotazione fino alla fase di
somministrazione e sorveglianza, nonché il supporto alla catena fogistica nella distribuzione dall'hub
nazionale fino ai punti di somministrazione, con la traeciabilit e gestione in tempo reale dei vaccini
durante le singole fasi. A livello regionale verrà predisposto un piano di valutazione della sicurezza per
consentire di valutare eventuali eventi awersi. Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse devono
essere tempestivamente effettuate (entro 36 ore da quando il medico o roperatore sanitario ne viene
a conoscenza) direttamente oriline sul sito VigiFarmaco (https://www.vigifarmaco.it/) oppure
compilando la scheda di segnalazione cartacea e inviandola al Responsabile di Farmacovigilanza della
propria struttura dl appartenenza via e-mail o fax
Il modello di monitoraggio e l'infrastruttura informatica necessaria saranno oggetto di comunicazione
specifica.
7.6. Campagna di comunicazione
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, verrà attuata una campagna di comunicazione finalizzata al
governo del sistema, anche in considerazione dell'effettiva disponibilità del vaccino, legata alle
possibilità di produzione, ed alla conseguente individuazione di gruppi di popolazione target secondo
livelli sequenziali di priorità. In questa prima fase è di particolare importanza potenziare il focus sugli
operatori sanitari, in quanto primi beneficiari del vaccino e, a loro volta, esecutori materiali della
vaccinazione evidenziando che gli operatori sanitari sono i veri "influencers" delle decisioni di
vaccinazione in quanto somministrano il vaccino, informano la popolazione rispondono alle ansie ed
alle preoccupazioni circa la sicurezza e l'efficacia del vaccino.

8. Modello di somministrazione della fase i
8.1. Piano di distribuzione vaccinale in fase i
Lo scenario i del piano vaccini COVID-19 prevede l'invio alla Regione Lazio di dosi vaccinati distribuite
su 5 settimane sulla base del fabbisogno regionale espresso all'esito di intervista di Aziende ed Enti del
SSR.
Le flale previste in consegna alla Regione Lazio alla data della stesura del presente documento risultano
pari a 42.900 spalmate sulle 5 settimane e corrispondenti a 257.400 dosi considerando 6 dosi per
25
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ciascuna fiala (Nota AlFA STDG P0147859 dcl 29 dicembre 2020 acclusa alla nota Ministero Salute prot.
42605 dcl 29 dicembre 2020- Allegato 5)

7.995

Dosi
Lazio
47,970

2

8.385

50.310

3

8.190

49.140

8.580
9.750
42.900

51.480
58.500

Settimana

Flalø Lazio

4
5
TotIe

257400

Tobell0 7 Fiale e dcsipreviste in conseqna

Le dosi disponibili sono state attribuite ai 20 HUB sulla base del fabbisogno espresso dalle Aziende.

4

CVO

DonI per
personale
8fferente

aIrNue

0051 per
personale e
ospiti RSA

Dosi

I

ASI. RMI Santa Maria dela Pietà

20.604

5,469

20,073

2

ASLRMZOspe4aleSa4roPertini

14.826

7.571

3

ASL RMS Ospedale 0,8, GrassI

3.625

22.197
9,417

4
5

ASL RM4 Ospedale San Paolo
ASL RMS Dislsetto Sanitario CS Co0efeno

5.792
8.614

6.203

6
7

ASL RM6 Ospedale dei CasIo8
AzIenda OpedalieraSan Camito-Forlanhra

8

PolicIir4cTorVergata

5
10

Azienda Ospedalere Univer9iI6rla SanrAridrea
AOSANGVAM4IAD00LORATA

4.070
7.457
6.495
3.816

10.88
14.947

8.744
13.249
-

20.708
6.495

-

3.816

3.957
4.451

-

3.957
4.451

11

Fondazione Po4id9r10 A. Gemeil IRCOS

12
13
14

IFO lebluO Fiosioteiapid Ospitallerl

8.903
1.971

-

8.903
1.971

IRCCS Laaro SpaIernl
IRCCS 0Cpadale Pediatrlco Bantlno Gesr

1.138
4.451

-

1.138
4,451

15

Ospedale Bel CO6e

4.537

6.037

10.574

16

OspedaleSancamilaoeLells

3.715

17

OspedaIeSantaMariaCore4

6247

3.013
3.851

18

Ospedale Spazlani

19

PolcIinico1jmbrtoI

20

Polcleco Unismitario Campua Bio-Medlco
Totale

9.749
10175

4.657

6.728
10,090
14405

-

10,175

2.172
128.362

64.997

2.172
198.355

128.362

64.887

257.400

Dosi per personale 5tlUttL$e accrsdutate
Totale

64.041

Tabella 8 birtrfbuziorre delle dosi per HuS, rlS, Spoke ssc.

Il numero di fiale da somministrare giornalmente a livello regionale deve essere suddiviso nei 20 HUB
identificati sulla base del fabbisogno rilevato al fine di individuare il numero di dosi equivalenti da
somministrare ogni giorno per esaurire nelle cinque settimane le dosi a disposizione vacciriando il
maggior numero di persone.
La tabella 9 riporta la simulazione del modello di distribuzione delle fìale giornaliere "a cascata"
(comprensivo dosi I-ftJB, Spoke, RSA).
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Ricordando che la distanza in giorni tra i due richiami necessari percondudere la vaccinazione è pari a
21 giorni, è stato definito un modello simmetrico di 42 giorni.
Trattandosi di un processo dl vaccinazione nuovo, si è ipotizzato che la capacità di somministrazione
necessiti di 7 giorni di transitano per raggiungere il valore a regime.
Partendo da questa ipotesi 5Ì è effettuata una distribuzione a cascata" delle fìale da scongelare e
somministrare giornalmente come indicato nella seguente tabella. Secondo tale modello ai 21 giorno
si concluderanno le prime somministrazioni e si inizierà la fase di richiamo in coerenza con le prime dosi
somministrate.
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lo sviluppo della tabella di cui sopra per singola struttura 1-IUB genera i valori di cui sotto di fiale
giornalmente e rispettive dosi.
0414

804
085. 9Ml Sorto l,9. 4414 PrOlò
ASLR$OO.403.44.14$4Pl40r
051434)OGS.54$$$I
.5514M40.p,r344SorlPl$O
0414
408C44444119
ASLR5310.p.1344144.CI$l$l
003d.0494511585c10414.941143
POLKL092T0RVERG4TA
014804..48018.l#m485IgtAMr51
005AN79QVASPSADDOLORA1A
Fr.ognsPo818r3s0.Gerrr,9042C5

D.413g10.n.

I9CC1SCÌ4540Sp.hrl8
5112SOSpP344ot440S30r4G454
083018.12814
0.p.,3.nClo4oO.LoIIs
O.9341l,313194119G01'I4
O$918io2p40,ri
P1840L0rr1or13I
P9rCoLfr.31114043C841445514-4119040
748344
-1,54.1.1054 alrotøt,dal StIRO

40
40

39
30
42
60
30
11
15
30
20
16
15
15
20
55
39
45
24
15
613

0d4.I57
q41n#
04
54
13
42
13
94
43
21
21
43
42
21
31
21
42
34
42
93
42
37
454

DlIraI4
qI43.o
III
$1
48
18
45
51
49
33
23
40
45
23
23
23
45
22
-*8
80
.18
44
945

A10443,
143
494
57
57
80
194
57
39
24
67
5?
29
29
29
57
29
51
94
57
57
1,029

DW.lr
944340
359
350
470
lOS
289
363
79
90
98

179
179
30
90
90
179
31
179
345
119
31
3.484

211411r
3r33
202
502
241
254
377
542
25?
138
128
201
231
138
128
130
251
133
354
377
254
129
2,344

Doirair
$44fl,l
431
549
274
274
411
510
274
117
13?
274
274
43?
127
137
273
137
274
441
774
273
5.140

Ar.344,e
985
884
312
317
513
801
3.42
171
171
342
342
171
171
171
342
$71
342
513
212
342
7.354

Tabella 10 Diotribuziosefiale e dosrgico'naiereper la sammlnlstrllziofle Or! personale del!'HUB

Delle 1.226 fiale da somministrare giornalmente a regime a livello regionale, il numero di fiale afferenti
all'HUB, escludendo quelle dedicate al personale Spoke e a personale/ospiti di RSA è pari a 610
suddiviso per HUB di pertinenza come indicato iii Tabella. Tale sviluppo per singolo HUB è indicativo e
risulta necessario ai fini del successivo calcolo del fabbisogno dl personale relativo alle sommlnistrazioni
effettuate per il personale afferente agli HUB.

Flals dl,
.ffernhl
STHIJB

HUB
AOL 31.11 54144 03144 4044 P4440
ASL31.420539d08430540P0414
AOL RM3Ospo4al,O,D.Grusl
ASLRM4O7od41oSe6Pa4b
AOL P4145 Oi0L9lt4 54484140024284044110
ASL

08734o10 494 244088

0ie41a 0p04411811549 Csm.Fo44r418
POLCLII40O 1084 VERGATA
#derlll OlpodaSora LI4I40ISII3II3 Sar0Ar18-eo
AOSANGOVANNIAODOLORATA
Eo141dsr. Pa41lnclo A. GmeIi RCCS
FO 045*19 Fiosi3t0r1p.ci OspilOSOri
41224 L,180rs 3p35008443
POCO Ospedale P844011454 BarrOIro 0391
05984014 5472840
05po4o44Oo3C1rnIoOeLeIs
OSpO 41455194 MollI 530r418
O.dale5poz1043
Polcic, 53558834
P04011450 Uri4315Ilall3 Ca*ri*s 818.M3dl5o
10830. .SCIl,90 0llu4)UrI acct.4153004
SI4Vlr$0 Icc844iI1I8
TOlOIO

Tabella fl Surjdivlsionejiale iornli4re a regime

Piol, por
RSWC.*o
dl Rlp099

T4t3I.

153
74
22

30
35

143
114

35

47

19
20
37

20
43
05

28
15
15
23
41
14)
7
18
19
13
24
43
43
34
110

45
73
102
26
lO
23

11
10

28
Il
14
22

314

7
16
44
24
41
95
43
14
323
303
5.228
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8.2 Distribuzione stoccaggio
Lo stoccaggio e la distribuzione avverranno attraverso un modello HUB & Spoke, I vaccini saranno
consegnati dall'azienda produttrice ai 20 HUB regionali in cui sono disponibili celle ULT (Ultra Low
Temperature) in grado di contenere a temperature adeguate le dosi. I vaccini verranno consegnati in
box delle dimensioni di 23cm x 23 cm x 4 cm. Ogni box conterrà 975 dosi, pari a 195 fiale. Si stima
pertanto che un ULT del volume di 4001 potrà contenere circa 20 box. Saranno presenti punti di
stoccaggio secondari afferenti al singolo HUB alfine di agevolare la procedura di conservazione delle
dosi ricevute.
A ogni Azienda stato richiesto di predisporre un piano per la somministrazione del vaccino sulla base
del target di persone afferente indicando l'organizzazione che si intende adottare ovvero esplicitando
i punti di stoccaggia e di somministrazione (HUB), i punti di stoccaggio secondari e di somministrazione
(5poke) ed eventuali altri punti di somministrazione,
8.3. Processo di scongelamento
Per ottimizzare il tempo lavorativo del personale addetto alla vaccinazione e la quantità di dosi
somministrate si consiglia, con riferimento alla documentazione AlFA relativa alla "uida alla corretta
conservazione, manipolazione e somministrazione di COMIRNATY" la seguente modalità di
scongelamento delle dosi:
•

Utilizzare lo scongelamento a Z5C della durata di mezz'ora per scongelare le dosi da inoculare
nelle successive tre ore sulla base dei volumi di prenotazioni registrate nella fascia oraria;

•

Parallelamente scongelare a 2'-8'C per la durata di 3 ore le dosi da somministrare a partire da
3 ore successive all'apertura del punto di somministrazione fino alla chiusura sulla base dei
volumi di prenotazione del giorno.

30

29/1 212020- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 155- Supplemenio n. 4 Pag. 37 di 102

5onnoa 25
4dIedo ce
I or wccessa

Sommir.isl,njoneduu
r,te 25

sanrn1r,,ie dc1
ngeIaea 2

ScaneI,menoa T.8 delle do
necsae a pe.tue da 31i e
0e'ir daItao,lura fino a fine

Somministri rione
sconelale a 28
Owio
rOieriedoi
onlate lS

i (n
o /S '.1 loo
(-SI.. I()rr.o.fr

Cffli' I 7T so' 10100
onaC'rG dòi,
iO,t rIf..,JLi.,c•• '3hf/O'e,ti.4loe,c

Fguro 5 ModalItà di sccingeomonta giornata t/po in ptìnto di camrr,Inìstrazio,te

8,4. Stima del fabbisogno di personale affererite agli HUB dedicato alla vaccFrìazione
Il fabbisogno di personale addetto alla vaccinazione è stato stimato sulla base dei volumi delle dosi da
somministrare nelle cinque settimane considerando esclusivamente )I processo di vaccinazione
afferente agli HUB, in guanto si prevede che le dosi destinate alle strutture private accreditate siano
sommìnistrate dal personale dei centri SPOKE sotto la supervisione e la responsabilità della ASL (HUB)
mentre le dosi per il personale e gli ospiti delle RSA verranno sornn'iinistrate attraverso personale
interno alle strutture stesse e unità mobili, ovvero USCAR che prevedono un minimo di i
somministratore e I medico.
Per calcolare il fabbisogno di personale esclusivamente afferente all'HUB sono stati presi in
considerazione i parametri relativi alle fasi di scongelamento, accettazione, somministrazione del
vaccino e del monitoraggio successiva alla vaccinazione.
Il numero di personale somministratore che effettua la vaccinazione è stato calcolato rapportando il
numero divaccini da eseguire giornalmente a regime, moltiplicato per il tempo dl somministrazione (10
minuti), con il numero dei minuti di apertura del punto di somministrazione (almeno 8 ore die). Nel
calcolo del fabbisogno dl personale è stato inoltre incluso personale aggiuntivo di sostituzione in caso
di Situazioni di assenteismo ([potizzate pari al 5% delle ore lavorate).
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Tabella 12 Fobbisogiio di per5crn01f5 per voccfr,aiini offcrei li esci vamene all 11118 (escludendo 1154/case di cura e Spoke)

AI numero di somministratori viene aggiunto personale medico, 055 e Data Manager ipotizzarido un
rapporto di i medico per massimo 4 linee vaccinali (ovvero somministratori.
Il fabbisogno complessivo di personale per riuscire a erogare le dosi relative agli HUS nelle 5 settimane
è pari a 175, ipotizzando che gli HI.JB siano organizzati nella configurazione ottimale dell'ambulatorio
descritta nel paragrafo 7.3.1.
8.5. Indicatori di monitorggio
Al fine di mnonitorare e indirizzare l'attività vaccinale sono stati individuati 12 indicatori descritti nella
tabella seguente.
Tipologia
indicatore
Processo
Processo
Processo
Processo

Processo

Esito

Indicatore

Frequenza
rilevazione
Giornaliera
Settimanale
Giornaliero

Numero di dosi erogate per ora di attività
% dosi scartate sul totale di dosi erate % popolazione target che esegue la vaccinazione
sul totale della popolazione target prenotata
% popolazione target suscettibile a complicanze Settimanale
dovute da Sars-Cov2 vaccinate sul totale della
popolazione target vaccinata
% di schede di registrazione della vaccinazione
Giornaliero
sul sistema informativo correttamente
compilate sul totale della popolazione vaccinata
% vaccinati risultati positivi al test da Sars-Cov2
Mensile
successivamente al vaccino
-

Granularità
CVO
CVO
CVO
HUB

CVO

HUB
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Esito
Esito

Esito
Esito
Esito
Esito

% vaccinati risultati positivi al test da Sars-Cav2
successivamente al vaccino e ospedalizzati
% vaccinati risultati positivi al test da Sars-Cov2
successivamente al vaccino e ricoverati in
terapia intensiva
%vaccinati che hanno presentato eventi avversi
sul totale della popolazione vaccinata
% vaccinati che hanno presentato eventi avversi
moderati' sul totale della popolazione vaccinata
% vaccinati che hanno presentato eventi avversi
severi1 sul totale de'la popolazione vaccinata
% vaccinati che hanno presentato eventi avversi
di Grado 42 sul totale della popolazione
vaccinata

Mensile

1-IUB

Mensile

1-IUB

Giornaliero

CVO

Giornaliero

CVO

Giornaliero

CVO

Giornaliero

O/O

Lieve: no', irrerferisce coti I' t(viò; moderoro: inrerfer(sce con lotti vità; grcee:preidene Ioni virò q1or1diana;
Grado 4: edito ol pronro raccorso o ricovero in ospedale per

forti dolori ne! sito di iniecione,

Tabella 13 Indico rari di processo e di esita

8.6.Vacciriazione del personale addetto alla vaccinazione
Per la vaccinazione del personale addetto alla vaccinazione si ipotizza di utilizzare le dosi messe a
disposizione per la Regione nella giornata del Vaccine Day (27 dicembre 2020) pari a 955 dosi (ovvero
119 fiale) in modo da anticipare la somministrazìone della prima dose agli operatori che avranno nei
giorni successivi il compito di vaccinare la popolazione target destinataria delle dosi del primo invio.
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0042 4-24/12/2020-DGPRE-DGpR-

D!RJZIQNE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A
U fTicio di Gabinetto
Sede
Protezione Civile
Coordinamcnto.cmereenza(dprotezionccivjle.it
oTotezionecivi1epec.governo.it
Ministero Economia e Finanze
mef'ipee.inefgov. il

Dipartimento dellAmministrazione Penitcnziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
protdttdt.dapì?niusiiziacertit
abinetto,ministro(ò)giustiziaccrt.it
Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto(iipec.mise.gov.jt

Ministero Sviluppo Economico
eabinettor2ipec.mise.govit

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
rniriistro(i)pecpolìticheagrìcolegovit

Ministero lnfrastrutture e
Trasporti
uffi cicgabinettonec.mit.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e dci Mare
scgrctcria.rninistropcc.nambicnieit

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
sercteriaminisLrojjec, lavoro.go". it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Aulonomie
aIThriregionalipec.govenio. il

Ministero dci Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm'niailcert.beniculiurali. it
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.mintrocert.estcrLit
Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stalnmiifcsaWpostacert.di fcsait
Ministero dell'istruzione
uffgahinettonos1acen.istruzioneit
Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto(postacert.istruzione.it
Ministero dell'Lntemo
gabinelto.ministro(inec.iiiternoit
Ministero della Giustizia
capo.gabinetio(iiusliziacert.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(.0ec.anci.it
U.S.MAF. — S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salutc@chiesacattolica.it
Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angeIcllichiesacattolica.it
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Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoialri
segr1eria(ìpcc.flionieoit
FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Inferrnieristicba
Cederazione@certfnopLit
ENOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pcc.ftloDo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercioQconfcommerio.it
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
pro1ocollo(pee.enac.gov.it
TREN 1TALIA
ufficiogruppi(ctrenitaliait
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo'pee.ntvspa.ìt

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
postatpec.tbfl. il

E) irczione Generale Piogrammazione Sanitaria
DG PRO CS
SEDE

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

SIMIT — Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segretcriaì)simit.org

Federazione Nazionale Ordini di TSRM e delle
Professioni
Sanitarie
Tecniche,
della
e
Riabilitazione
della
Prevenzione
Tederazione@pecisrm,or

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 651B
01100 Viterbo

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollogcneraletoec.asst-tbf-saceo.it

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollotpcconbit

Comando Carabinieri Tutela della Salute — NAS
snn2Q400'tec.carahinierj.it
Istituto Superiore di Sanità
protocollo .centralec.peciss.ic
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive —
[RCCS "Lazzaro Spallanzani"
direzionegeneraterecinmi.it
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirmpec.it
Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmJpecinmp.it
Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
tìsm. ree@leCalmailit
Cont'artigianato
presidcnzaiconfartiianato. it

ANIEV Associazione t'azionaJe Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidenteÌìantev.net
Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
SiaartiiipcC. il
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
igenas'peC.agenas. it
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e
dei Fisici
aeItreIeria@pcc,l)imici, it
Dipartimento per le Politiche della Famiglia
ROMA
seedipFamìglia(ripec.govemo.it
Regione Veneto — Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
franccscaJLIssodregionc.vene1o.ìt
coordinamentointenegionaleprevenzionecregion
eveneto.it
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OGGETTO; Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro
SARS-CoV-2/COVID-19 e procedu re di vacciitazione

INTRODUZIONE
11 21 Dicembre 2020 la Evropeau %Icdicine Agency (EMA) ha autorizzato il primo vaccino anti
SARS-CoV-2/COVJD-19, denominato COM[RNATY, sviluppato e prodotto da
Pfizer[BioNTech. L'Agenzia Italiana del Farmaco (ALFA) ha approvato COMIRNATY il
giorno successivo e, pertanto, a partire daI 27 Dicembre è previsto l'avvio della campagna
vaecinale anti-SARS-CoV-2 in Italia. A tal proposito, il Piano Strategico per la Vaccinazione
ariti-SARS-CoV-2/COVJD-19 è stato presentato dal Ministro della Salute aI Parlamento il 2
Dicembre 2020, ed è stata fornita informativa, ai sensi dell 'art. 2, comnia I, lettera e) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n, 281 sul Piano vaccini Covid 19 del 16 dicembre 2020Rep., alla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Provincie Autonome di
Trento e Bolzano, la quale ha preso atto della stessa come da Rep. Atti n. 235/CSR del 17
dicembre 2020.
In base agli "elementi di preparazione e di implementaziorie della strategia vaccinale" contenuti
all'interno del piano, si inizieranno a vaccinare gli operatori sanitari e il personale e gli ospiti
istituziona[izzati nei presidi residenziali per anziani (es. Residenze Sanitarie Assistenziali per
Anziani e Centri per Anziani), A partire dal primo trimestre deI 2021, è prevista la disponibilità
di altri vaccini, secondo le scadenze riportate nel piano stesso'.

La governance del piano vaccinale è assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della
Salute, la struttura del Commissario Straordinario, AlFA, ISS, AGENAS, le Regioni e Province
Autonome per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, procedurali e di morlitoraggio della
campagna vaccinale. Al fitte di garantire un'azione uniforme su tutto il territorio nazionale,
viene attivato un gruppo di lavoro permanente costituito dai referenti regionali e coordinato
dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. Il coordinamento
delle attività relative alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVIIJ-19 a livello
territoriale è affidato ai Servizi preposti al coordinamento delle attività vaccinati regionali (es.
Dipartimenti di Prevenzione). Tali Servizi, oltre ad avere istituzionalmente il compito di
coordinare a livello territoriale le azioni dì sanità pubblica per il contrasto alla diftìisione delle
malattie infettive, presentano al proprio interno le competenze e la professìonalità per svolgere
tale attività. In particolare, sono i professionisti che operano in tali servizi (medici specialisti in
igiene e medicina preventiva e assistenti sanitari), impegnati quotidianamente nell'attività di
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2fCOVlD.19, Piano strategico. Elementi di preparazione e di implementazione della
strategia
vacciriale.
(aggiornato
aJ
12
Dicembre
2020).
Disponibile
ai
lmk:
ht1p:i/www.salutcov.Wparta1e/documentazionefp6 2 2 I isp?linua=itaIiaiio&id29g6
3
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pianificazione, organizzazione, effettuazione e monitoraggio delle attività vaccinali, ad essere
professionalmente formati e possedere conoscenze, corripeterize ed esperienza per coordinare
la campagna vacciiiale contro SARS-CoV-2.
Al tempo stesso, l'organizzazione delle attività di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19
dovrà mantenere la continuità dell'offerta vaceinale non differibile, normalmente garantita sul
territorio nazionale,

CATEGORIE TARGCT
Considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, in questa prima fase della
campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 si opererà con l'obiettivo di
massimizzare il risultato, concentrando le risorse sulla protezione del personale dedicato a
fronteggiare l'emergenza pandemica e sui soggetti più fragili (operatori sanitari e sociosanitari
e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani). Con l'aumento della disponibilità
di vaccini si procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio e successivamente alla
vaccinazione della popolazione generale (cfr. Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVJD-19).

PROCESSO VACCINALE
Nel suo complesso, il processo vaccinale à articolato in diverse fasi che comprendono
organiz7J7ione, programmazione, svolgimento e monitoraggio delle sedute vaccinali.
La seduta vaccinale ò il percorso temporale ed operativo che inizia con l'apertura del punto
vaccinale e termina con la sua chiusura, e generalmente comprende le attività relative alla
preparazione della stessa e i seguenti momenti per ogni vaccinando:
Accoglienza/accettazione
Counselling
Anamnesi pre-vaccinale e consenso informato
Ricostituzione del vaccino (ove prevista)
Somministrazione della vaccinazione
-

Registrazione delta vaccinazione
Periodo di osservazione

Tenuto conto che la somministrazione del vaccino richiede meno tempo rispetto agli altri
momenti e che il periodo di osservazione post vaccinazione deve durare almeno 15 minuti,
occorre utilizzare modalità organizzative e procedurali in grado di ottimizzare il più possibile
le tempistiche delle altre attività, anticipando ad esempio la fase di counse/ling attraverso
a1tivit di comunicazione e informazione rivolte ai soggetti lorgel e garantendo l'informativa
relativa al consenso informato in un momento preliminare e indipendente dalla seduta
vaccinale. Inoltre, per evitare rallentamenti di flusso delle attività, i modelli organizzativi che
4
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prevedono la separazione delle attività in spazi diversi dovranno tendere ad utili77re maggiori
risorse umane e tecnologiche laddove il momento specifico della seduta richieda più tempo
rispetto al successivo. Infine, considerata anche la necessila del distanziamento, il periodo di
osservazione (non modificabile) può rappresentare un limite al flusso, qualora gli spazi dedicati
non siano sufficienteniente ampi da garantire l'attesa contemporanea di un numero adeguato di
vaccinati.

CONSENSO INFORMATO
In allegato alla presente nota si trasmette la documentazione per il consenso informato redatta
daL Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità" di
Age.Na.S. n. di protocollo 2020/0007765 del 23/12/2020 (Allegato I). Tale documentazione
potrà subire modificazioni nel corso della campagna vaccinale e ogni aggiornamento sarà
prontamente comunicato da questo Ministero.
PUNTI VACCINALI
Per garantire t'erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un periodo
di tempo limitato, nel rispetto degli standard qualitativi dell'offerta vaccinale e dei requisiti
minimi strutturali e tecnologici per le attività vaccinali previsti dalle norniative regionali,
compresi dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto nella seduta, i materiali
per disinfezione e i kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, e nel rispetto dei
requisiti richiesti per la prevenzione del Covid-19, si rende necessaria l'organizzazione delle
attività vaccinati in centri vaccinali supplementari rispetto a quelli già presenti per le attività
vaccinalj di rouf inc e che consentano l'effettuazione di un numero di vaccinazioni ben superiore
rispetto allo standard.
Si evidenziano di seguito i principali elementi organizzativi per definire La pianificazione della
prima fase della campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2. In particolare, si individuano:
Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO)
Punto Vaccinale Territoriale (PVT)
Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
Gli elementi organizzativi dei Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) che saranno utilizzati nelle
fasi successive della campagna vaccinale saranno oggetto di una successiva comunicazione.

Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO)
Il Punto Vaccinale Ospedaliero è il punto destinato alla somministrazione della vaccinazione
agli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie. La prima fase della campagna
richiede un modello per la vaccinazione che garantisca un'offerta di prossimità per favorire
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l'adesione del personale e per ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui servizi sanitari
e sull'organizzazione dei lumi del personale.
È quindi necessario definire un modello organizzativo, modulare che si caratterizzi per una
standardizzazione delle attività svolte nel rispetto dei principi sopra esposti oltre che volto a
garantire efficienza e sicurezza nel rispetto delle buone pratiche vaccinali. I principi standard
del modello devono poi essere adeguati al contesto locale al fine di garantire il regolare flusso
degli operaton sanitari.
Per quelle strutture che potranno garantire percorsi e spazi con vie di ingresso e uscita
indipendenti dal flusso ospedaliero, le vaccinazioni potranno essere erogate presso cenni
vaccinali intraospedalieri realizzati nei locali strutturali dei presidi; in caso contrario sarebbe
opportuno prevedere centri vaccinati esterni ma contigui al presidio considerando l'utilizzo di
strutture mobili.
I PVO aranro costituiti da un numero variabile di ambulatori vaccinati in funzione del bacino
di utenza, del volume di attività stimato e della pianificazione delle attività vaccinali.

Punto Vaccinale Territoriale (PVT)
Per la vaccinazione degli operatori sanitari che svolgono attività extra-ospedaliera potranno
essere utilizzati/attivati Punti Vaccinali Territoriali con caratteristiche organizzative analoghe
ai Punti Vaccinali Ospedalieri. La vaccinazione degli operatori sanitari del territorio potrà
essere garantita anche presso i Punti Vaccinali Ospedalieri laddove potranno essere garantiti
percorsi e spazi con vie di ingresso e uscita indipendenti dal flusso ospedaliero.
L'attivazione di PVT deve essere considerata nell'ottica di garantire un'offerta di prossimità
per favorire l'adesione del personale e per ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui
servizi sanitari e sull'organizz7ione dei turni del personale.

ORGANiZZAZIONE

Organizzazione dei Punti di Vaccivazione Ospedaliera (FVO) e Territoriale (PYT)
Il PVO/PVT sarà costituito da una postazione per l'accettazione, da un numero variabile di
ambulatori/postazioni vaccinati e da un'area di post-vaccinazione in relazione al bacino di
utenza stimato e alla disponibilità strutturale e organizzativa dcl Presidio Ospedaliero.
Saranno presi in considerazione due modelli organizzativi che prevedono all'interno
dell'ambulatorio/postazione vaceinale la presenza di un operatore (Modello A) o la presenza di
due operatori (Modello B).

Nella tabella che segue sono indicate le attività, non esclusive, per postazione, in base al
modello di riferimento:
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Postazione

Modello A (attività)

Accettazione

Accoglienza dei soggetti da vaccinare Accoglienza dei soggetti da

Modello B (attività)

e verifica della prenotazione;

vaccinare e verifica della

Raccolta del] 'anamnesi pre-vaccinale prenotazione;
e del ritiro dei moduli firmati relativi
all'informativa

del

consenso

informato;
Ambulatorio

Preparazione * e somministrazione del
vaccino ad

un

Raccolta dell'anam.nesi pre-

singolo soggetto vaccinale e del ritiro dei

nell'unità di tempo.

moduli

firmati

relativi

all'informativa del consenso
informato:
Preparazione*

e

somministrazione del vaccino
ad

un

singolo

soggetto

nell'unità di tempo;
Registrazione

della

vaccinazione
Area

Osservazione dei soggetti vaccinati

Osservazione

Post-vaccinazione

Registrazione della vaccinazione

vaccinati

Pcr la riCOSti/uiOne del vaccino. ov pro r,s1a

dei

soggetti

possibile la prodisposiìon di spoci/ìchc procedure con

lindividua:iono di un punto dedicato con persona/C adhoc.

Standard minimi di personale del Punto Vaceinale Ospedaliero (PVO) e Punto
Vaccinale Territoriale (PVT)
Gli standard minimi tengono in considerazione un dimensionamento variabile dei punti
vaccinati e sono definiti in relazione al numero di ambulatori vaccinali presenti nel Punto di
Vaccinazione Ospedaliero o Territoriale.
Personale medico: Il personale medico coordina ed è responsabile degli Ambulatori Vaccinati
di riferimento, sovraintende la raccolta dell'anamnesi pre-vaccinale e del consenso informato
nel Punto di Accettazione e supervisiona la preparazione e la somministrazione dei vaccini e
l'osservazione dei soggetti, nelle eventuali valutazioni/complicazioni cliniche. Il personale
medico dovrà essere sempre garantito per ogni PVO o PVT.
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-

modello A: n. i medico per un massimo di 4 Ambulatori Vaccinati,

-

modello B: n. i medico per un massimo di 5 Ambulatori Vaccinali.

Personale vaccinatore: Il personale vaccinatore sarà costituito da assistenti sanitari o
infermieri che garantiranno la preparazione e l'effettuazione della vaccinazione.
Gli operatori contribuiranno alla realizzazione delle attività propedeutiche alla gestione della
seduta vaccinate (es. controllo l'rigo, controllo lotti, controllo carrello, etc nel rispetto delle
buone pratiche vaccinali e delle procedure della struttura).

Ai tIni programmatori può essere considerato uno standard minimo di:
-

Modello A: n. 1 operatore vaccinatore per singolo ambulatorio vaccinate,

-

Modello B: n. 2 unità di personale vaccinale per singolo ambulatorio attivo all'interno
del PVO o ['VT, L'adozione di questo modello potrebbe permettere la riduzione dei
tempi di vaccinazione del singolo soggetto ed aumentare i volumi di attività del PVO o
PVT.

Per la ricostituzione del vaccino — ove prevista

- t

possibile la predisposizione di specifiche

procedure, con l'individuazione di personale ad hoc a supporto dei Punti Vaceinali.
Operatore sociosanitario (OSS): Il personale sociosanitario contribuirà all'accoglienza dei
soggetti da vaccinare, nei Punti di Accettazione, per la misurazione della temperatura, e alle
attività di sanitizzazione degli Ambulatori Vaccinali.
Ai tini programmatori potrà essere considerato uno standard minimo di n. i operatore
sociosanitario per un massimo di 4 Ambulatori Vaccinali.
Personale amministrativo: Il personale amministrativo contribuirà alle attività di accoglienza
e registrazione dell'anamnesi pre-vaccinale raccolta dal medico, del consenso informato e della
post-vaccinazione nel sistema informativo nazionale.
Ai fini programmatori potranno essere considerati uno standard minimo di n. i operatori
amministrativi ogni di 2 Ambulatori Vaccinali ovvero ogni 4 ambulatori in base al modello
utilizzato.
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Standard
Profilo
professionale

minimi

relazione

Descrizione/FunzioniJAttività

al

ambulatori

in

numero

di

vaccinali

per

singolo l'VO o l'VT
Coordina le attività, sovrintende ed è responsabile
degli Ambulatori Vaccinali di riferimento; supporta
nella raccolta dell'anamnesi

e del

consenso Modello

A:

i

Personale

informato pre-vaccinale nel punto di accettazione e ambulatori vaccinali

medico

il punto di post-vaccinazione nella osservazione dei Modello

B:

1

ogni

4

ogni

5

soggetti, nella valutazione e gestione delle eventuali ambulatori vaccinali
complicazioni cliniche. Il personale medico potra o
meno partecipare alla vaccinazione.
Sarà costituito da infermieri o assistenti sanitari
deputati alla preparazione e alla somministrazione
del vaccino. Il personale vaccinatore contribuir alla Modello
Personale

reali77ione delle attività

vaccinatore

gestione della seduta vaccinale (es. controllo frigo, Modello

A:

1

ogni

propedeutiche alla ambulatorio vaccinale
B:

2

ogni

controllo lotti, controllo carrello, smaltimento rifiuti, ambulatorio vaccinale
etc. nel rispetto delle buone pratiche vaccinali e delle
procedure della struttura).
Misura della temperatura nel punto di accoglienza e
OSS

attività

di

sanitizzazione

degli

Ambulatori I ogni 4 ambulatori vaccinali

Vaccinali.
Modello
Personale

A:

i

ogni

2

ogni

4

Accoglienza, ritiro modulo consenso informato già ambulatori vaccinati

amministrativo compilato e firmato, registrazione dell'anamnesi e Modello
dell'avvenuta vaccinazione

B:

1

ani bulatori vaccinali

Le regioni potranno organizzarsi, in base ai modelli organizzativi da loro prescelti e alla
disponibilità di personale sanitario e amministrativo prevedendo un numero, un rapporto e
un'allocazione diversa di operatori sanitari (medici e operatori vaccinatori) OSS o
amministrativo da allocare ai singoli PVO e PVT e ai singoli ambulatori vaccinali, ferma
restando la presenza del medico responsabile di seduta vaccinale.

29/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 155 Supplemento n. 4 Pag. 49 di 102

Punto Vaecinale in Struttura Residenziale (PVSR)
L'attività di vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani dovrà
essere garantita presso la struttura stessa. In relazione della capacità organizzativa della stessa
Struttura e con la supervisione del Centro Vaecinale di riferimento, i PVSR saranno costituiti,
ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento organizzato in
tearn mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo operante nella
Struttura. A tal fine è opportuno che il Centro vaccinale e/o la ASL di riferimento prenda
contatti preliminarmente con i responsabili della Struttura. Per la ricostituzione del vaccino, ove
prevista, è possibile la predisposizione di specifiche procedure, con l'individuazione di
personale ad hoc a supporto dei PVSR.

Organizzazione del Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR)
L'attività di vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti delle Strutture Residenziali per Anziani
e persone non autosufficienti dovrà essere garantita presso la struttura stessa. Con t'obiettivo di
vaccinare il personale e gli ospiti delle strutture residenziali socioassistenziali saranno previsti
dei Punti Vaccinali in Stnfltora Residenziale (?VSR). In relazione della capacità organizzativa
della stessa Struttura e con la supervisione del Centro Vaccinale di riferimento, i PVSR saranno
costituiti, ove necessario, da personale dei Centri Vaccinali e/o delle ASL di riferimento
organizzato in teara mobili, supportato e integrato dal personale sanitario, OSS e amministrativo
delle strutture residenziali socioassistenziali.
Per la ricostituzione del vaccino, ove prevista, è possibile la predisposizione di specifiche
procedure, con l'individuazione di personale ad hoc a supporto dei PVSR,

Standard minimi di personale per Team Mobile di supporto al PVSR
PersonaLe medico Ogni PVSR deve prevedere la presenza di un medico responsabile di seduta
vaccinate che potrà essere identificato nel personale medico già operante presso la struttura o
da personale del team mobile.
Personale vaccinatore: il personale vaccinatore sarà costituito da operatori sanitari che
garantiscono l'effettuazione della vaccinazione.
Ai tini programmatori potrà essere considerato un minimo di n. 2 operatori per singolo teain
mobile.

Io
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PROGRAMMAZIONE
Tutte le Regioni ricevono le dosi in appositi punti di ricezione dei vaccini. Ogni punto di
ricezione rifornisce uno o più Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO), Punto Vaccinale Territoriale
(PVT), Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR) e team mobili. Ogni Regione
definisce le priorità di consegna di ogni punto di ricezione. Ogni punto di recezione dei vaccini
verifica le modalità di trasporto nella prossimità dell'erogazione della vaccinazione
PVOJPVT/PVSR.
Per ogni PVO/PVTÌPVSR i centri di coordinamento territoriali sono responsabili della
programmazione delle sedute vaccinali in base al numero di persone da vaccinare, alla quantità
di vaccini disponibili e al personale dedicato alla vaccinazione, tenendo conto delle
caratteristiche di conservazione e gestione dei vaccini disponibili.

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI
Per ogni PVO(PVT/PVSR

le procedure aziendali prevedono già Ce seguenti fasi da

verificare/aggiornare con quelle già in uso:
-

Preparazione seduta vaccinale (tra cui elenco nominale dei vaccinandi);

-

Compilazione scheda anamnestica;

-

Valutazione dei dati;
Informazione all'utente o genitore;

-

Eventuale invio a vaccinazione in area protetta;

-

Raccolta del consenso informato o eventuale Esonero/Rifiuto;

-

Definizione appuntamento successivo;

-

Somministrazione della vaccinazione;
Periodo di osservazione;

-

Registrazione della vaccinazione (in applicativo informatizzato);

-

Registrazione delle reazioni avverse.

In ogni PVO/PVT e per ogni PVSR sede vaccinale può essere identificato un "Archivio" (anche
in formato digitale), nel quale viene raccolta e conservata la seguente documentazione:
Documenti che definiscono i problemi sanitari di rilievo in materia di buona pratica
vaccinale.
Materiale informativo a disposizione per una corretta gestione del colloquio con
l'utente.
-

Indicazioni operative per l'utilizzo dell'anagrafica infomiatizzata.

-

Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (A.DR).

-

Archivio delle segnalazioni di ADR inviate.

-

Guida alle contro indicazioni,
11
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-

Elenco delle misure di igiene da rispettare durante la seduta vaccinale.

•

Registro delle "non conformità"

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ VACCINALI
In questa primissima fase le Regioni, comunicano periodicamente su richiesta della Direzione
Generale Prevenzione i dati aggregati di copertura vaccinale attraverso un forni predisposto
dalla Struttura Commissariale e dal Ministero della Salute.

VACCINI COY1D PER LA FASE i
Tra i vaccini candidati, COMI[RNATY (Pfuzer/Biontech) è il primo vaccino che ha ricevuto la
raccomandazione per l'autori77alione all'immissione in commercio, condizionata, da parte di
EMA, in data 21/12/2020. fl riassunto delle caratteristiche del prodotto (allegato 2) è disponile
sul sito della Comunità Europea al link https://ec.europa.eu/healthfdocuments/commuiiityregister/html/h i 528.htm (ultimo accesso, 23.-I 2-2020).
COMIRNATY è un vaccino che contiene la sequenza genetica (mRNA) per la proteina Spike,
che si trova sulla superficie di SARS-CoV-2. L'RÌ4A messaggero modificato a livello dei
nucleosidi presente in COMIRNATY è formulato in nanoparticelle lipidiche, per consentire il
rilascio dell'RNA non replicante all'interno delle cellule ospiti e dirigere l'espressione
transitoria dell'antigene S di SARS-CoV-2. L,'mRNA codifica per una proteina S intera
ancorata alla membrana, con due mulazioni puntifornii a livello dell'elica centrale.
La mutazione di questi due aminoacidi in prolina stabitizza la proteina S in conformazione di
preltisione, antigenicamente preferenziale. Il vaccino induce sia una risposta anticorpale
neutralizzarìte che una risposta immunitaria cellulo-mediata verso l'antigene delle proteine
spike (S), che possono contribuire a proteggere contro COVID-19.
Il vaccino è indicato a partire dai 16 anni età. COMLRÌ'ATY viene somministrato per via
iniramuscolare dopo diluizione come ciclo di due dosi (da 0,3 rnL ciascuna) a distanza di
almeno 21 giorni l'una dall'altra. I soggetti vaccinati potrebbero non essere completamente
protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.
Il vaccino è controindicato in soggetti con ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi
degli ecoipienti (elencati al paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto) e in
soggetti che abbiano manifestato anafilassi alla prima dose di COMIRNATY. Il vaccino non è
controindicato per le persone che abbiano avuto un'infezione, sintomatica o meno, da SARSCoV-2.
Il vaccino, infine, non è controindicato per le persone che abbiano avuto un'infezione,
sintomatica o meno, da SARS-CoV-2, anche recente. Non è richiesto di sottoporre a test di
screening per SARS-CoV-2 una persona asintomatica prima di somministrare la vaccinazione.

12
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CONSERVAZIONE,

11ANJPOLÀ.ZIONE,

SOMMINISTRAZIONE

E

SMALT1MENTO DI COMIRNATY
La gestione del vaccino nei punti di stoccaggio, compreso [o scongelamento, è a cura delle
farmacie ospedaliere che si coordineraimo con i responsabili dei Punti di Vaccinazione
Ospedalieri e Territoriali per l'elaborazione di procedure locali specifiche.
Il vaccino viene distribuito in flaconcini multidose trasparente da 2 mL (vetro di tipo 1) con
tappo (gomma bromobutilica Sintetica) e cappuccio rimovibile in plastica con sigillo in
alluminio, in confezioni contengono 195 flaconcini.

Conservazione
11 vaccino deve essere conservato in congaiatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60
°C, nella confezione originale, per proteggere il medicinale dalla luce. Durante la
conservazione, ridurre al minimo l'esposizione alla luce ambientale, ed evitare l'esposizione
alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta. Dopo io scongelamento, i flaconcini possono
essere maneggiati in condizioni di luce ambientale.
Quando si è pronti a scongelare o utilizzare il vaccino:
Una volta estratti dal congelatore (<.60 CC) i vassoi di flaconcini a coperchio aperto o
i vassoi di flaconcini contenenti meno di 195 flaconcini possono rimanere a temperatura
ambiente (<25 CC) per un massimo di 3 minuti per consentire l'estrazione dei flaconcini
o il trasferimento fra ambienti a temperatura ultra-bassa
Quando un flaconcino viene estratto dal vassoio, deve essere scongelato per l'uso.
Dopo essere stati nuovamente trasferiti in congelatore in seguito all'esposizione a
temperatura ambiente, i vassoi di flaconcini devono rimanere in congelatore per almeno
2 ore prima che sia possibile estrarli nuovamente. Una volta estratto dal congelatore, il
vaccino chiuso può essere conservato prima dell'uso fino a 5 giorni a una temperatura
compresa tra 2 e 8 °C, e fino a 2 ore a una temperatura non superiore a 30 °C

Manipolazioiie
COM[RNATY deve essere preparato da un operatore sanitario adottando tecniche asettiche,
per garantire la sterilit* della dispersione preparata.
Il flaconcino multidose viene conservato in congelatore e deve essere scongelato prima
della diluizione. I flaconcini congelati devono essere trasferiti in un ambiente a una
temperatura compresa tra 2 e 8 °C per scongelarsi. Possono essere necessarie 3 ore per
scongelare una confezione da 195 flaconcini. In alternativa, è possibile scongelare i
flaconcini congelati per 30 minuti a una temperatura non superiore a 30 °C per l'uso
immediato.

13

29112/2020. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 155- Supplemento n. 4 Pag. 53 di 102

Attendere che il flaconcino scongelato raggiunga la temperatura ambiente, quindi
capovolgerlo delicatamente per 10 volte prima della diluizione. Non agitare.
Prima della diluizione, la dispersione scongelata può contenere particelle amorfe
opache, di colore da bianco a biancastro.
Il vaccino scongelato deve essere diluito all'interno del flaconcino originale con 1,8 mL
di soluzione iniettabUe di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%), utilizzando un ago calibro
21 (o più sottile) e adottando tecniche asettiche.
Stabilizzare la pressione nel tlaconcino prima di rimuovere l'ago dal tappo del
flaconcino, aspirando 1,8 mL di aria nella siringa del solvente vuota.
CapovoLgere delicatamente la dispersione diluita per 10 volte. Non agitare.
Il vaccino diluito deve apparire come una dispersione di colore biancastro, priva di
particelle visibili. In presenza di particelle o in caso di alterazione del colore, gettare il
vaccino diluito.
Dopo la diluizione, annotare adeguatamente data e ora di smaltimento sui flaconcini.
Non congelare né agitare la dispersione diluita. Se refrigerata, attendere che la
dispersione diluita raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.
Dopo la diluizione, il flaeoncino contiene 2,25 mL, corrispondenti a 5 dosi da 0,3 mL.
Aspirare la dose necessaria da 0,3 mL di vaccino diluito utilizzando un ago sterile.
Gettare l'eventuale vaccino non utilizzato entro 6 ore dalla diluizione.

Somministrazione
COMIRNATY deve essere somministrato per via intramuscolare dopo diluzione. La sede
preferita è la regione deltoidea del braccio.

Smaltim ento
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformitù alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
*Fto Dott. Giovanni Rezza
11 Dirertor dJIVffiio 5
Don. Pmitcso MargIizìo

Rc/c'r.u,' Rp".vah'a £kl pr:jp
Doti, Andrea Sid
p.iddtit.i1 . o659q4779

* 'firma aiuogrqfa soswmta a ,ne::o siampa. ai scust cieli mi. 3. co,nma 2, del ci. i.gs. N. .19t/!)93
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i.

VACCINAZIONE ANT1-COVIDI9

MODULO DI CONSENSO
Nome e Cognome:
Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza:

Telefono:

Tessera sanitaria (se disponibile):
N.
Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la
Nota Informativa in Allegato I di cui ricevo copia.
Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la
Scheda Anamnestica in Allegato 2.
In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto
domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte
esaurienti e da me comprese.
Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i
benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative
terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una
rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose.

5
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Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà
mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e
seguirne le indicazioni.
Accetto di rimanere neHa sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla
somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni
avverse immediate.
Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante
vaccino "Pfìzer-BioNTech COVID-1 9".
Data e Luogo
Firma della Persona che riceve il vaccino o de! suo Rappresentante legale

Rifiuto la somministrazione del vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19".
Data e Luogo
Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale

6
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Personale Sanitario che ha effettuato la vaccinazione

i Nome e Cognome
Ruolo
Confermo che il Vaccinarido ha espresso il suo consenso alta vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma

2. Nome e Cognome
Ruolo
Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione,
dopo essere stato adeguatamente informato.
Firma

7
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ALLEGATO i
AL MODULO Dl CONSENSO

VAcCINAzIoNE ANTI-COVID-1 8
NOTA INFORMA TIVA
1. Il vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19" è usato al fine di prevenire la
malattia COVlD-19 causata dal virus SARS-CoV-2.
2. lI vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di
protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire
l'ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVlD-19 e di
prevenire quindi l'insorgere della malattia.
3. Il vaccino 'Pfizer-BioNTech COVID-19" può essere somministrato a
partire dai 16 anni d'età.
4. Il vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in
fase di allattamento.
5. Il vaccino è somrnirìistrato mediante iniezione nella parte alta del
braccio.
Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra.
È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda
somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare.
Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda
somministrazione si rivolga al suo Medico curante o alla struttura che
le ha somministrato la prima dose.
6. Possono essere necessari fino a 7 giorni dopo la seconda dose del
vaccino per sviluppare la protezione contro il COVID-1 9.
Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo
ricevono. Infatti l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo

9
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due dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe essere inferiore in persone
con problemi immunitari.
Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si
raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le
raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di
prevenire la diffusione del COVID-19.
7. Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-1 9 contiene un RNA messaggero
che non può propagare se stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la
sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica).
Gli antigeni 8 del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato
con produzione di anticorpi neutralizzanti.
RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-031 5 e ALC0159 per facilitare l'ingresso nelle cellule
Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti:
'1 ,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
•colesterolo
'sodio fosfato bibasico diidrato
•fosfato monobasico di potassio
•cloruro di potassio
.cloruro di sodio
'saccarosio
'acqua per preparazioni iniettabili
8. Il vaccino può causare reazioni avverse.
Tali reazioni possono essere:
Molto comuni (possono interessare più dii paziente su 10):
• dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione
• stanchezza
• mal di testa
• dolori muscolari
• brividi
• dolori articolari
• febbre

lo
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Non comuni (possono interessare fino a i paziente su 100):
ingrossamento dei linfonodi
Rare
Sono state segnalate alcune rare gravi reazioni allergiche in seguito
alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 durante
la vaccinazione di massa, al di fuori degli studi cImici.
I sintomi di una reazione allergica includono:
• orticaria (protuberanze sulla pelle che sono spesso molto
pruriginose);
• gonfiore del viso, della lingua o della gola;
• respirazione difficoltosa.
In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad
una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico
curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso.
Negli studi cImici non sono stati osservati decessi correlati alla
vaccinazione.
L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i
possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante
Passunzk'ne del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19.
Se Lei manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi
immediatamente il proprio Medico curante.
9. Non si può contrarre la malattia COVID-19 in seguito alla
somministrazione del vaccino perché I'RNAm inoculato non può
indurre la replicazione del virus.
10. Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza.

Il
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ALLEGATO 2
AL MODULO Dl CONSENSO

VACCINAZIONE ANTI-COVID-1 9
SCHEDA A NA MNES TICA
Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai
Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione.

Telefono:

Nome e Cognome:
Anamnesi

SI

Attualmente è malato?
Ha febbre?
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o
ai componenti del vaccino?
Se si, specificare:...
Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto
un vaccino?
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma,
malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del
sangue?
Si trova in una condizione di compromissione del
sistema immunitario? (Esempio: cancro, leucemia,
linfoma, HlV/AIDS, trapianto)'?
Negli ultimi 3 mesi,
indeboliscono

il

ha

sistema

assunto

farmaci che

immunitario

12

(esempio:

NO

NON SO
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cortisone, prednisone o altri steroidi) o farmaci
antiturnorali,

oppure

ha

subito

trattamenti

con

radiazioni?
Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di
sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati
somministrati immurioglobuline (gamma) o farmaci
antivirali?
Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al
cervello o al sistema nervoso?
Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane?
Se si, quale/i?

Per le donne:
- è incinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese
successivo

alla

prima

o

alla

seconda

somministrazione?
- sta allattando?

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché
gli integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi
che sta assumendo:

13
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Anamnesi COVID-correlata

SI

NO

NON SO

Nell'ultimo mese è stato in contatto con una Persona
contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19?
Manifesta uno dei seguenti sintomi:
• Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi similinfluenzali?
• Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?
• Dolore addominale/diarrea?
• Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento
degli occhi?
Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo
mese?
Test COVI 0-19:
• Nessun test COVID-19 recente
• Test COVID-19 negativo
(Data:

)

• Test COVID-19 positivo
(Data:

)

• In attesa di test COVID-19
(Data:

)

Riferisca eventuali altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute

14
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V'Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari richiesto di segnalare qualsiasi reazione
avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni
avverse.

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Comirnaty concentrato per dispersione iniettabi le
Vaccino a mRNA Contro COV ID-I 9 (modificato a livello dei nucleosidi)

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATWA

Flaconcino multidose da diluire prima dell'uso.
Ogni flaconcino (0,45 mL) contiene 5 dosi da 0,3 mL dopo la diluizione.
Ogni dose (0,3 mL) contiene 30 microgrammi di vaccino a mRNA Contro COVID-19 (incapsuLato in
nanoparticelle lipidiche).
RNA messaggero (mRNA) a singola elica con capping in 5', prodotto mediante trascrizione in vitro
senza l'ausilio di cellule (ceil-free) dai corrispondenti DNA stampo, che codifica per la proteina virale
spike (S) di SARS-CoV-2.
Per l'elenco completo degli ecc ipienti, vedere paragrafo 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICA

Concentrato per dispersione iniettabile (concentrato sterile).
Il vaccino si presenta come una dispersione congelata di colore da bianco a biancastro (pH: 6,9-7,9).

4.

INFORMAZIONI CLINICHE

4.1

Indicazioni terapeutiche

Comirnaty è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata
dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni.
L'uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.
4.2

Posologia e modo di somministrazione

Posologia
Soggetti di età pari o szperiore a 16 anni
Comirnaiy viene somministrato per via intraniuscolare dopo diluizione come ciclo di 2 dosi (da
0,3 mL ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l'una dall 'altra (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).
Non sono disponibili dati sull'intercantbiabilità di Comirnaty con altri vaccini contro COVID-1 9 per
completare il ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto 1 dose di Comirnaiy devono ricevere
una seconda dose di Comirnaty per completare il ciclo di vaccinazione.

2
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Popolazione pedialrica
La sicurezza e l'efficacia di Comirnaty nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 16 anni non
sono state ancora stabilite. I dati disponibili sono limitati.
Anziani
Non è necessario alcun aggiustamento posologico nei soggetti anziani di etè 65 anni.
Modo di somministrazione
Coinirnaty deve essere somministrato per via intramuscolare.
La sede preferita è la regione delioidea del braccio.
Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.
Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.
Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4,4.
Per le istruzioni relative allo scongelamento. alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino,
vedere paragrafo 6.6.
4.3 Controindicazioni
lpersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
4.4

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Tracciabilità
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del
rned icinale somministrato devono essere chiaramente registrati.
Raccomandazioni generali
Ipersensibilità e anafilassi
Sono stati segnalati casi di anafilassi. Devono essere sempre immediatamente disponibili trattamento e
assistenza medica adeguati nel caso dì comparsa di una reazione anafi tattica in seguito alla
somministrazione del vaccino.
Dopo la vaccinazione si raccomanda un attento monitoraggio per almeno 15 minuti. Non

somministrare la seconda dose del vaccino a soggetti che abbiano manifestato anafilassi alla prima
dose di Comirnaty.
Reazioni corre/ole all ansfa
in associazione alla vaccinazione possono verificarsi reazioni correlate all'ansia, incluse reazioni
vasovagali (sincope), iperventilazione o reazioni correlate alto siress, come risposta psicogena
all'iniezione con ago. E importante che vengano adottate precauzioni per evitare lesioni da
svenimento.
Malattia concotnitante
La vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti affetti da uno stato febbrile acuto severo o da

un'infezione acuta. La presenza di un'infezione lieve e/o di febbre di lieve entità non deve comportare
il rinvio della vaccinazione.
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Trombocitopenia e disiurbi della coagulazione
Come per tutte le iniezioni intramuscolari, il vaccino deve essere somministrato con cautela nei
soggetti sottoposti a terapia anticoagulante oppure affetti da trombocilopeniao qualsiasi disturbo della
coagulazione (ad es. ernofilia), poiché in questi soggetti possono verificarsi sanguinamenti o lividi a
seguito di una somministrazione intramuscolare.
Soggetti immunocompromessi
L'efficacia, la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino non sono state valutate nei soggetti
immunocompromessi, compresi quelli in terapia imniunosoppressiva. L'efficacia di Comirnaty
potrebbe essere inferiore nei soggetti immunocompromessi.
Durata della proiezione
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi cImici volti a
stabilirla.
Limitazioni dell 'efficacia del vaccino
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.
Eccipienti
Questo vaccino contiene potassio, meno di I mmol (39 mg) per dose, cioè è essenzialmente 'senza
potassio'.
Questo vaccino contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è essenzialmente 'senza
sodio'.
4.5

Interazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione

Non sono stati effettuati studi d'interazione.
La somministrazione concomitante di Comirnaty con altri vaccini non è stata studiata.
4.6

Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza
I dati relativi all'uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli
animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parlo
o sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Comirnaty durante la
gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali
rischi per la madre e per il feto.
Allattamento
Non è noto se Comirnaty sia escreto nel latte materno.
Fertilità
Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità. riproduttiva (vedere
paragrafo 5.3).
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4.7

-

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso dì macchinari

Comirnaty non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari,
Tuttavia, alcuni degli effetti menzionati al paragrafo 4.8 possono influenzare temporaneamente la
capacità di guidare veicoli o usare macchinari.
4,8

Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza

La sicurezza di Comirnaty è stata valutata in soggetti di età pari o superiore a 16 anni nel corso di
2 studi cImici che hanno coinvolto 21.744 partecipanti i quali hanno ricevuto almeno una dose di
Comirnaty.
Nello Studio 2, un totale di 21.720 partecipanti di età pari o superiore a 16 anni ha ricevuto almeno
I dose di Comirnaty, mentre un totale di 21.728 partecipanti di età pari o superiore a 16 anni ha
ricevuto placebo (compresi 138 e 145 adolescenti di 16 e 17 annidi età, rispettivamente nel gruppo
trattato con vaccino e nel gruppo trattato con placebo). Un totale di 20.519 partecipanti di età pari o
superiore a 16 anni ha ricevuto 2 dosi di Comirnaty.
Al momento dell'analisi dello Studio 2, la sicurezza è stata valutata in un totaLe di 19.067 partecipanti
(9.53 1 trattati con Comirnaty e 9.536 trattati con placebo) di età pari o superiore a 16 anni, per almeno
2 mesi dopo la seconda dose di Comirnaty. Erano inclusi un totale di 10.727 partecipanti (5.350 trattati
con Comirnaty e 5.377 trattati con placebo) di età compresa fra 16 e 55 anni, e un totale di
8.340 partecipanti (4.181 trattati con Comirnaty e 4.159 trattati con placebo) di età pari o superiore a
56 anni.
Le reazioni avverse più frequenti nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni sono state dolore in sede
di iniezione (>80%), stanchezza (>60%), cefalea (>50%), mialgia e brividi (>30%), artra[gia (>20%),
piressia e tumefazione in sede di iniezione (>lO%). Tali reazioni sono state generalmente di intensità
da lieve a moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Una frequenza leggermente
inferiore di reazioni di reattogenicità è stata associata ad un'età maggiore.
Tabella delle reazioni avverse riportate ne1i studi cimici
Le reazioni avverse osservate nel corso degli studi clinici sono elencate sotto, in base alle seguenti
categorie di frequenza:
molto comune (?lllo).
comune (~l/I00, <1/10),
non comune (?1/1.000, <1/100).
raro (~1/10.000, <1/1.000),
molto raro (<1/10.000),
non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

5

2911212020 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 155- Supplemento n. 4 Pag. 69 di 102
.

-

Tabella 1.
Reazioni avverse riportate neIi studi cimici con Comirna
Classificazione
Molto
Comune
Non comune
Raro
per sistemi e
comune
(?1I 100,
(1/10.000,
(~l/1.000,
organi
<1/10)
<1/100)
(?1/1O)
<1/1.000)

Patologie del

Linfoadenop

sistema
emolinfopoietico
Disturbi del
sistema
immunitario
Disturbi
psichiatrici
Patologie del
sistema nervoso

alia

Patologie
gastrointestinal i
Patologie del
sistema
muscoloscheletrico
e del tessuto
connettivo
Patologie generali
e condizioni
relative alla sede di
somministrazione

Non nota (la
frequenza
non può
essere
definita sulla
base dei dati
disponibili)

Anafilassi,
ipersensibilità
Insonnia
Cefalea

Paralisi
facciale
periferica
acuta
Nausea

Artralgia,
mialgia

Dolore a un
arto

Dolore in
Arrossamento Malessere,
sede di
in sede di
prurito in
iniezione,
iniezione
sede di
stanchezza,
iniezione
brividi,
pi ressia*,
tumefazione
in sede di
iniezione
"E stata osservata una frequenza maggiore di piressia in seguito alla seconda dose.
tPer tutta la durata del periodo di follow-up sulla sicurezza a oggi, è stata segnalata paralisi (o paresi)
facciale peri ferica acuta in quattro partecipanti nel gruppo trattato con vaccino a mRNA contro
COVID-I9. L'insorgenza di paralisi facciale è avvenuta 37 giorni dopo la prima dose (il partecipante
non ha ricevuto la seconda dose), e 3, 9 e 48 giorni dopo la seconda dose. Non sono stati segnalati casi
di paralisi (o paresi) facciale periferica acuta nel gruppo trattato con placebo.
Il profilo di sicurezza in 545 soggetti trattati con Comirnaty, risultati positivi al SARS-CoV-2 al
basale, si è dimostrato simile a quello osservato nella popolazione generale.
SegnaLazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale, Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale dI segnalazione riportato nell'allegato V, includendo il numero di lotto, se
disponibile.
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4.9 Sovradosaggio
dati relativi al sovradosaggio sono stati ricavati da 52 partecipanti inclusi nello studio clinico che
avevano ricevuto 58 micrograimni di Comirnaty a causa di un enole di diluizione. Nei soggetti
vaccinati non è stato osservato alcun incremento della reattogenicità o delle reazioni avverse.
In caso di sovradosaggio, si raccomanda il monitoraggio delle funzioni vitali e l'eventuale trattamento
sintomatico.

5.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1

Proprieta farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: vaccini, codice ATC: J07 BX
Meccanismo d'azione
L'RNA messaggero modificato a livello dei nucleosidi presente in Comirnaty è formulato in
nanoparticelle lipidiche, per consentire il rilascio dell'RNA non replicante all'interno delle cellule
ospiti e dirigere l'espressìone transitoria dell'antigene S di SARS-CoV-2. L'mRNA codifica per una
proteina S intera ancorata alla membrana, con due mutazioni puntiforrni a livello dell'elica centrale.
La mutazione di questi due aininoacidi in prolina stabilizza la proteina S in conformazione di
prefusione, antigenicarnente preferenziale. 11 vaccino induce sia una risposta anticorpale neutralizzante
che una risposta immunitaria cellulo-rnediata verso l'antigene delle proteine spike (S). che possono
contribuire a proteggere contro COVID-1 9.
Efficacia
Lo Studio 2 è uno studio multicentrico, multinazionale, randomizzato, control]ato verso placebo, in
cieco per l'osservatore, di fase 1/2/3 per la determinazione della dose, La selezione di un potenziale
vaccino e la valutazione dell'efficacia, condotto su partecipanti di età pari o superiore a 12 anni. La
randomizzazione è stata stratificata per fasce d'età: da 12 a 15 anni, da 16 a 55 anni, o da 56 anni in
poi, con almeno il 40% dei partecipanti nella fascia d'età ~56 anni. Dallo studio sono stati esclusi i
soggetti immunocompromessi e quelli con pregressa diagnosi clinica o microbiologica di COV[D-19.
Sono stati inclusi i soggetti con malattia stabile preesistente (definita come malattia che non avesse
richiesto una modifica sostanziale della terapia rmé il ricovero in ospedale a causa di un peggioramento
della malattia nelle 6 settimane precedenti iarruo1arnento), e quelli con infezione nota e stabile da
virus dell'immunodeficienza umana (HlV), da virus dell'epatite C (HCV) o da virus clell'epatite B
(HBV). Al momento dell'analisi dello Studio 2, le informazioni presentate si basavano sui partecipanti
di età pari o superiore a 16 anni.
Efficacia nei partecipanti di età pari o superiore a 16 anni
Nella parte di fase 2/3, circa 44.000 partecipanti sono stati raimdomizzati in numero uguale a ricevere
2 dosi di vaccino a mRNA contro COVID-19 oppure placebo, a distanza di 21 giorni. Nelle analisi di
efficacia sono stati inclusii partecipanti che avevano ricevuto la seconda vaccinazione a distanza di
19-42 giorni dalla prima. E previsto i] follow-up dei partecipanti fino a 24 mesi dopo la dose 2, per
valutare la sicurezza e l'efficacia contro COV[D-19. Nello studio clinico, i partecipanti hanno dovuto
osservare un intervallo minimo di 14 giorni prima e dopo la somministrazione di un vaccino
antinfluenzale per poter ricevere placebo oppure vaccino a mRNA contro COVID-19. Nello studio
clinico, i partecipanti hanno dovuto osservare un intervallo minimo di 60 giorni prima o dopo la
somministrazione di emocornponenti/plasmaderivati o immunoglobuline, per tutta la durata dello
studio e fino a conclusione dello stesso, per poter ricevere placebo oppure vaccino a mRNA contro
COVID- 19.
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La popolazione per l'analisi dell'endpoint primario di efficacia era composta cIa 36.621 partecipanti di
et pari o superiore a 12 anni (18.242 nel gruppo trattato con vaccino a mRNA contro COVID-19 e
18.379 nel gruppo trattato con placebo) che non avevano presentato evidenza di infezione pregressa
da SARS-CoV-2 fino ai 7 giorni successivi alla somministrazione della seconda dose. Inoltre,
134 partecipanti erano di et compresa fra 16 e 17 anni (66 nel gruppo trattato con vaccino a niRNA
contro COVID-19 e 68 neI gruppo trattato con placebo), e 1.616 partecipanti erano di età 75 anni
(804 neI gruppo trattato con vaccino a niRNA contro COVID-19 e 812 nel gruppo trattato con
placebo).

Efficacia contro COVID- 19
Al momento dell'analisi di efficacia primaria, i partecipanti erano stati seguiti per monitorare
l'insorgenza di COVID-19 sintomatica per 2.214 persone/anno in totale nel gruppo trattato con
vaccino a mRNA contro COVID-19, e per 2.222 persone/anno in totale nel gruppo trattato con
placebo.
Non sono state rilevate differenze cliniche significative in termini di efficacia complessiva del vaccino
nei partecipanti a rischio di COVlD-19 severa, compresi quelli con 1 o più comorbilità suscettibili di

aumentare il rischio di COVID-19 severa (ad es. asma, indice di massa corporea (IMC)?30 kg/m 2,
malattia polmonare cronica, diabete mellito, ipertensione).
Le informazioni sull'efficacia del vaccino sono presentate nella Tabella 2.
Tabella 2. Efficacia del vaccino — Prima insorgenza di COVID-19 a partire dai 7 giorni
successivi alla somministrazione della dose 2 per sottogruppo di età — partecipanti
senza evidenza di infezione entro i 7 giorni successivi alla somministrazione della
dose 2 — popolazione valutabile ai fui dell'efficacia (7 giorni)
Prima insorgenza di COVID-19 a partire dai 7 giorni successivi alla somministrazione della
dose 2 in partecipanti senza evidenza di infezione pregressa da SARSC oV_2*
Vaccino a mRNA
contro COVID-19
Sottogruppo

Tutti i soggettie
16-64 anni
65 anni

casi
nl
Durata della
sorveglianzac (n2d)
8
2.214(17.411)
7
1,706(13.549)
1
0,508 (3.848)

Placebo
18 325
casi
ni
Durata della
sorveg ianzac (n2d)
162
2.222(17.511)
143
1.710(13.618)
19
0,511(3.880)
14
0,406 (3.095)

65-74 anni

Efficacia del vaccino
% (IC al 95%)f

95,0 (90,0; 97,9)
95,1 (894; 98,1)
94,7 (66,7; 99,9)

92,9 (53,1; 99,8)
0,406 (3.074)
?75 anni
0
5
100,0 (-13,1; 100,0)
0,102 (774)
0,106 (785)
Nota: i casi confermati sono stati stabiliti utilizzando la tecnica della reazione a catena della polimerasi
inversa (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT PCR), e in base alla presenza di
almeno I sintomo compatibile con COVID-19. [*Deflnizione di "caso": (presenza di almeno un
Sintomo tra i seguenti) febbre, tosse di nuova insorgenza o aumentata, respiro affannoso di nuova
insorgenza o peggiorato, brividi, dolore muscolare di nuova insorgenza o aumentato, perdita del gusto
o dell'olfatto di nuova insorgenza, mal di gola, diarrea o vomito].
"

Nellanalisi sono stati compresi i partecipanti senza evidenza sierologica o virologica (entro i 7 giorni
successivi alla somministrazione dell'ultima dose) di infezione pregressa da SARS-CoV-2 (cioè esito
negativo del tesi [sierologico] per anticorpi anti-N alla visita I, e SARS-CoV-2 non rilevato mediante testdi
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amplificazione degli acidi nucleici (NAAT) [tampone nasale] alle visite I e 2), e con NAAT (tampone nasale)
negativo a ogni Visita fl0fl prograrnmata entro i 7 giorni successivi alla somministrazione della dose 2.
a. N numero di partecipanti nel gruppo specificato.
b. ni = numero di partecipanti che rispondevano alla definizione dell'endpoiru.
c. Durata totale della sorveglianza espressa in 1000 persone/anno per il determinato endpoini per tutti i soggetti
all'interno di ciascun gruppo a rischio per l'endpoint. Il periodo di tempo per il cumulo dei casi di COVID-19
parte dai 7 giorni successivi alla somministrazione della dose 2 fino alla fine del periodo di sorveglianza.
d. n2 = numero di soggetti a rischio per l'endpoint.
e, Non sono Stati identificati casi confermati nei partecipanti di età compresa tia 12 e 15 anni.
t L'intervallo di confidenza(IC) per l'efficacia del vaccino è stato ricavato utilizzando il metodo di Clopper
e Pearson corretto in funzione della durata della sorveglianza. IC non aggiustato per molteplicità.
Nella seconda analisi primaria, in confronto al placebo, l'efficacia del vaccino a mRNA contro
COVID-19 nei soggetti con prima insorgenza di COVID-19 a partire da 7 giorni dopo la
somministrazione della seconda dose, rispetto ai soggetti con o senza evidenza di infezione pregressa
da SARS-CoV-2, è risultata pari al 94,6% (intervallo di credibilità al 95% compreso fra 89,9%
e 97,3%) nella fascia d'età?lG anni.
Inoltre, le analisi per sottogruppi dell'endpoint primario di efficacia hanno dimostrato stime puntuali
di efficacia paragonabi[i fra sessi, gruppi razziali ed etnie, e fra partecipanti con comorbilità associate
a un rischio elevato di COVlD-19 severa.
Popolazione pediatrica
L'Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l'obbligo di presentare i risultati degli studi con
Comirnaty nella popolazione pediatrica per la prevenzione di COVID-I9 (vedere paragrafo 4.2 per
informazioni sull'uso pediatrico).
Questo medicinale è stato autorizzato con procedura "subordinata a condizioni". Ciò significa che
devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L'Agenzia europea dei medicinali esaminerà
almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e il riassunto delle caratteristiche del
prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario.
5.2

Proprietà farmacocinetiche

Non pertinente.
5.3

Dati preclinici di sicurezza

1 dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità
a dosi ripetute e tossicità della riproduzione e dello sviluppo.
Tossicità generale
I ratti che avevano ricevuto Comirnaty per via intramuscotare (3 dosi complete destinate all'uomo
somministrate una volta a settimana, che generavano livelli relativamente più elevati nei ratti a causa
delle differenze di peso corporeo) hanno mostrato edema ed eritema in sede di iniezione, e un
incremento dei leucociti (inclusi basofili ed eosinofihi) compatibile con una risposta infiammatoria,
unitamente a una vacuolizzazione degli epatociti della vena porta, senza evidenza di danno epatico.
Tutti gli effetti sono risultati reversibili.
Genotossicità/Potenziale canerogeno
Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno. Si ritiene che i componenti
del vaccino (lipidi e mRNA) non presentino alcun potenziale genotossico.
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Tossicità della riDroduzione
La valutazione della tossicità della riproduzione e dello sviluppo è stata condotta nei ratti nel corso di
uno studio combinato di Fertilità e tossicità dello sviluppo, durante il quale femmine di ratto hanno
ricevuto Comirnaty per via intramuscolare prima dell'accoppiamento e durante la gestazione (4 dosi
complete destinate all'uomo, che generavano livelli relativamente più elevati nei ratti a causa delle
differenze di peso corporeo, somministrate dal giorno 21 precedente all'accoppiamento fino al
giorno 20 della gestazione). Sono state osservate risposte anticorpali neutralizzanti verso SARS-CoV2 nelle madri animali da prima dell'accoppiamento al termine dello studio al giorno 21 dopo la
nascita, così come nei feti e nella prole. Non si sono verificati effetti correlati al vaccino in termini di
fertilità nelle femmine, gravidanza, sviluppo embrionale/fetale o sviluppo della prole. Non sono
disponibili dati su Comirnaty relativi al trasferimento placentare o all'escrezione nel lane materno del
vaccino.

6.

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1

Elenco degli eccipienti

((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6, I -diil)bis(2-esi Idecanoato) (ALC-03 15)
2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradeci lacetamniide (ALC-0 159)
1,2-distearoi l-sn-gl icero-3-fosfocol ma (DS PC)
Colesterolo
Potassio cloruro
Potassio diidrogeno fosfato
Sodio cloruro
Fosfato disodico diidrato
Saccarosio
Acqua per preparazioni iniettabili
6.2 Incompatibilità
Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati
nel paragrafo 6.6.
6.3

Periodo di validità

Flaconcino chiuso: 6 mesi a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 C.
Una volta estratto dal congelatore, il vaccino chiuso può essere conservato prima dell'uso fino a
5 giorni a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, e fino a 2 ore a una temperatura non superiore a
30°C.
Una volta scongelato, il vaccino non deve essere ricongelato.
Una volta estratti dal congelatore (<-60 °C), i vassoi di flaconcini a coperchio chiuso contenenti
195 flaconcini possono rimanere a temperatura ambiente (<25 °C) per un massimo di 5 minuti per
consentire il trasferimento fra ambienti a temperatura ultra-bassa. Dopo essere stati nuovamente
trasferiti in congelatore in seguito all'esposizione a temperatura ambiente, i vassoi di flaconcini
devono rimanere in congelatore per almeno 2 ore prima che sia possibile estrarli nuovamente.
Medicinale diluito
La stabilità chimica e fisica in uso Stata dimostrata per 6 ore a una temperatura compresa tra 2 e
30 °C in seguito a diluizione con soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/tnL (O,9%). Ea un
punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non viene
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utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima del suo impiego sono di
responsabilità dell'operatore,
6.4

Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in congelatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Durante la conservazione, ridurre al minimo l'esposizione alla luce ambientale, ed evitare
l'esposizione alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta.
Dopo lo scongelamento, i flaconcini possono essere maneggiati in condizioni di luce ambientale.
Quando si è pronti a scongelare o utilizzare il vaccino
•
Una volta estratti dal congelatore (<-60 °C), i vassoi di flaconcirti a coperchio aperto o i vassoi
di flaconcini contenenti meno di 195 flaconcini possono rimanere a temperatura ambiente
(<25 °C) per un massimo di 3 minuti per consentire l'estrazione dei flaconcini o il trasferimento
fra ambienti a temperatura ultra-bassa.
Quando un flaconcino viene estratto dal vassoio, deve essere scongelato per l'uso.
•
Dopo essere stati nuovamente trasferiti in congelatore in seguito all'esposizione a temperatura
•
ambiente, i vassoi di flaconcini devono rimanere in congelatore per almeno 2 ore prima che sia
possibile estrarli nuovamente.
Per le condizioni di conservazione dopo lo scongelarnento e la diluizione vedere paragrafo 6.3.
6.5

Natura e contenuto del contenitore

Flacoricino multidose trasparente da 2 mL (vetro di tipo 1) con tappo (gomma bromobutilica sintetica)
e cappuccio rimovibile in plastica con sigillo in alluminio. Ogni flaconcino contiene 5 dosi.
Confezione da 195 flaconcini.
6.6

Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Istruzioni per la manipolazione
Comirnaty deve essere preparato da un operatore sanitario adottando tecniche asettiche, per garantire
la sterilità della dispersione preparata.

11
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SCONGELAMENTO PRIMA DELLA DIWIZIONE
•

li flaconcino multidose viene
conservato in congelatore e deve
essere scongelato prima della
diluizione. I flaconcini congelati devono
essere trasferiti in un ambiente a una
temperatura compresa tra 2 e 8 C per
scongelarsi. Possono essere necessarie
3 ore per scongelare una confezione da
195 flaconcini. In alternativa, è
possibile scongelare i flaconcini
congelati per 30 minuti a una
temperatura non superiore a 30 'C per
l'uso immediato.

•

Attendere che il flaconcino sconge lato
raggiunga la temperatura ambiente,
quindi capovolgerlo delicatamente per
10 volte prima della diluizione. Non
agitare.
Prima della diluizione, la dispersione
scongelata può contenere particelle
amorfe opache, cli colore da bianco a
biancastro.

Non 1iù di
2 ore a
temperatura

ambiente
(fino a 30 °C)

.

•

DILUIZIONE
•

44

'
—'
—-

j
1$ mL di soluzione iniettabile di
sodio cloruro allo 0,9%

12

Il vaccino scongelato deve essere
diluito all'interno del flaconcino
originale con 1,8 mL di soluzione
iniettabile di sodio cloruro da 9 mgimL
(0,9%), utilizzando un ago calibro 21 (o
pia sottile) e adottando tecniche
asettiche.
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,

. Stabilizzare la pressione nel flaconcino
prima di rimuovere l'ago dal tappo del
flaconcino, aspirando 1,8 mL di aria
nella siringa del solvente vuota.

/
/. /
'

-

11 Li

Tirare indietro Io stantuffo fino a
1,8 mL per rimuovere l'aria dal
flaconeino
•
-

I

/U

•
---

Delicatamente per 10 volte

13

Capovolgere delicatamente la
dispersione diluita per 10 volte. Non
agitare.
Il vaccino diluito deve apparire come
una dispersione di colore biancastro,
priva di particelle visibili. In presenza di
particelle o in caso di alterazione del
colore, gettare il vaccino diluito.
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•

a...

•

Dopo la diluizione, annotare
adeguatamente data e ora di
srnaltirnento sui flaconcini.
Non congelare né agitare la dispersione
diluita. Se refrigerata, attendere che la
dispersione diluita raggiunga la
temperatura ambiente prima dell'uso.

Annotare adeguatamene data e ora di
smaltimento.
Utilizzare entro 6 ore dalla diluizione
PREPARAZIONE DELLE SINGOLE DOSI DA 0,3 ml Dl COM1RNATY
•
i\ 0,3 mL di vaccino
/
diluito
,/ /'
/
_
/
I
;
e

!

/

Dopo la diluizione, il flaconcino
contiene 2,25 mL, corrispondenti a
5 dosi da 0,3 mL. Aspirare la dose
necessaria da 0,3 ml di vaccino diluito
utilizzando un ago sterile.
Gettare l'eventuale vaccino non
utilizzato entro 6 ore dalla diLuizione.

/1

/

v' '.
.'

.)

7

Smalti mento
li medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.

7.

TITOLARE DELL'AUrORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE iN COMMERCIO

BioNTech Manufacturing Gmbl-1
An der Goldgrube 12
5513! Mainz
Germania
Tel: +496131 90840
Fax: +49 6131 9084390
info@biontech.de

8.

NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/ 1/20/ 1528
14
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9.

DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: {GG mese AAAA}

IO.

DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea
dei medicinali, http://www.ema.europa.eu.

15
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A.

PRODUTTORI DEl PRINCIPI ATTIVI BIOLOGICI E PRODUTTORI
RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome e indirizzo dei produttori dei(dei) principio(j) attivo(i) biologico(i)
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
5513! Mainz
Germania
Rentsch(er Biophanna SE
Erwin-Rentschler-Strasse 21
88471 Laupheim
Germania
Wyeth BìoPharma Division of Wyeth Pharmaceuticals LLC
I Burrt Road
Andover, MA 01810
Stati Uniti
Nome e indirizzo dei produttori responsabili del rilascio dei lotti
BioNTech Manufacturing GmbH
Kupferbergterrasse 17 - 19
55116 Mainz
Germania
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Bel gi o
Il foglio illustrativo de! medicinale deve riportare il nome e l'indirizzo del produttore responsabile del
rilascio dei lotti in questione.
Alla luce della dichiarata emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, e al fine di garantire
una fornitura tempestiva, questo medicinale è soggetto a una deroga di durata [imitata che consente di
fare affidamento sui test di controllo dei lotti condotti nel(i) sito(i) registrato(i) situato(i) in un paese
terzo. La validità di questa esenzione termina il 31 agosto 2021. L'implementazione delle disposizioni
UE in materia di controllo dei lotti, comprese le necessarie variazioni dei termini dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, deve essere completata al massimo entro il 31 agosto 2021 in linea con
il piano concordato per questo trasferimento di test. Le relazioni sullo stato di avanzamento devono
essere presentate il 3 I marzo 2021 e devono essere incluse nella domanda di rinnovo annuale.

IL

CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO

Medicinale soggetto a prescrizione medica.
•

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'articolo 114 della Direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione
deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

17
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C.

•

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PS(JR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle
date di riferimento per L'Unione europea (elenco EURO) di cui all'articolo 107 qualer,
paragrafo 7, della Direttiva 200 1/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web
dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo
medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.
D.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED
EFFICACE DEL MEDICINALE

•

Piano di gestione del rischio (RMP)

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni
di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato
del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
•
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del
•
ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del
profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

E.

OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE ATTIVITÀ POST-AUTORJZZATIVE
PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A
CONDIZIONI

La presente aut0ri77a7i0ne all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi
dell'articolo 14-a(4) del Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le
seguenti attività:
Descrizione
Per completare la caratterizzazione del principio attivo e del prodotto finito, il
titolare dell'autorizza7ione all'immissione in commercio deve fornire dati
supplementari.
Per garantire una qualità costante del prodotto, il titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve fornire informazioni aggiuntive per
migliorare la strategia di controllo, tra cui le specifiche del principio attivo e
del prodotto finito.
Per garantire la coerenza del processo di produzione del prodotto finito, il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire ulteriori

Tempistica
Luglio 2021.
Relazioni
intermedie:
31 marzo 2021
Luglio 2021.
Relazioni
intermedie:
31 marzo 2021
Marzo 2021

dati di validazione.

Per confermare il profilo di purezza, garantire un controllo di qualità
approfondito e assicurare l'uniformità tra i vari lotti lungo tutto il ciclo di vita
ia

Luglio 202!,
Relazioni
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Descrizione
del prodotto finito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve fornire informazioni aggiuntive sul processo di sintesi e sulla strategia di
controllo per l'eccipiente ALC-03 I 5

Tempistica
intermedie:
gennaio 2021,
aprile 2021

Per confermare il profilo di purezza, garantire un controllo di qualità
approfondito e assicurare l'uniformità tra i vari lotti lungo tutto il ciclo di vita
del prodotto finito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve fornire informazioni aggiuntive sul processo di sintesi e sulla strategia di
controllo per l'eccipiente ALC-0 159.

Luglio 2021.
Relazioni
intermedie:
gennaio 2021,
aprile 2021

Per confermare l'efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire la relazione
finale sullo studio clinico relativa allo studio C459l00l randomizzato,
controllato verso placebo, in cieco per l'osservatore.

Dicembre 2023
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ALLEGATO III
ETICHETI'ATURA E FOGLIO ILLUSTRATWO
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A. ETICHETTATURA

21
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
ETICHETTA DELLA SCATOLA

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

COMIRNATY concentrato per dispersione iniettabite
vaccino a mRNA contro COVID-l9 (modificato a livello dei nucleosidi)

2.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(i)
ATTIVO(I)

Dopo la diluizione, ogni flaconcino contiene 5 dosi da 0,3 mL.

3.

ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Eccipienti: ALC-03 15, ALC-0 159, DSPC, colesterolo, potassio cloruro, potassio diidrogeno fosfato,
sodio cloruro, fosfato disodico diidrato, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili

4.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Concentrato per dispersione iniettabile
195 flaconcini multidose

5.

MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Uso intramuscolare dopo diluizione.
Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.
Scansionare il codice QR per maggiori informazioni.
Diluire prima dell'uso. Diluire il contenuto di ogni flacorìcino con 1,8 mL di soluzione iniettabile di
sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%).

6.

AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7.

ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8.

DATA DI SCADENZA

Scad.

22
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9.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservazione:
prima della diluizione, conservare a una lemperatura compresa tra -90 C e -60 °C nella confezione
originale per proteggere il medicinale dalla Juce
dopo la diluiziorte, conservare il vaccino a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C e uti1177are
entro 6 ore, Gettare il vaccino non utilizzato.

10.

PRECAUZIONi PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE
NECESSARIO

11.

NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goidgrube 12
55131 Mainz. Germania

12.

NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EU/ 1/20/ 1528

13.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

14.

CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15.

ISTRUZIONI PER L'USO

16.

INFORM.AZIONI IN BRAILLE

Giustificazione per non apporre il Braille accettata.

17.

IDENTIFICATIVO UNICO — CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18.

IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC
SN
NN

23
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI
PICCOLE DIMENSIONI
ETICHETTA DEL FLACONCINO

1.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

COMIRNATY concentrato sterile
vaccino a mRNA contro COVID-19
i .rn.

2.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE

DATA DI SCADENZA
Scad.

4.

NUMERO DI LOTTO

Lotto

5.

CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

5 dosi dopo diluizione

6.

ALTRO

Data/ora di sniatimento:

24
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8. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per I' utilizzato re
Comirnaty concentrato per dispersione iniettabile
Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)
'V'Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.
Legga attentamente questo foglio prima di ricevere questo vaccino perché contiene importanti
informazioni per lei.
• Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
• Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
• Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
I.
Cos'è Comirnaty e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty
3.
Come viene somministrato Comirnaty
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Comirnaty
Contenuto della confezione e altre informazioni
6.
1.

Cos'è Comirnaty e a cosa serve

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-l9, malattia causata dal virus
SARS-CoV-2.
Comirriaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni.
Il vaccino induce i] sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le
cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione contro COVID- 19.
Poiché Comirnaty non contiene il virus per indurre Iimmunità, non può trasmetterle COVID-19.

2.

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty

Contirnaty non deve essere somministrato
e se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
(elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere 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 Cotnirnaty in passato;
è svenuto dopo un'iniezione;
•
ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tutiavia, se ha una febbre lieve o
•
un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la
vaccinazione;
a
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 irnniunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HIV, o di
•
26
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medicinali che influenzano il sistema immunilario, come i corticosteroidi.
Come per tutti i vaccini, il ciclo di vaccinazione a 2 dosi con Comirnaty potrebbe non proteggere
completamente tutti coloro che lo ricevono, e la durata della protezione non è nota.
Bambini e adolescenti
Comirnaty non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 16 anni.
Altri medicinali e Coniirnaty
Informi il medico o il farmacista 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 o al farmacista prima di ricevere questo vaccino.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Alcuni degli effetti della vaccinazione menzionati al paragrafo 4 (Possibili effetti indesiderati) possono
influenzare temporaneamente la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Attenda che questi
effetti svaniscano prima di guidare veicoli o usare macchinari.
Comirnaty contiene potassio e sodio
Questo vaccino contiene potassio. meno di 1 mmol (39 mg) per dose, cioè è essenzialmente 'senza
potassio'.
Questo vaccino contiene meno di I rnmol (23 mg) di sodio per dose, cioè è essenzialmente 'senza
sodio'.
3.

Come viene somministrato Comirnaty

Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare da 0,3 mL
nella parte superiore del braccio.
Riceverà 2 iniezioni a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra,
Dopo la prima dose di Comirnaty, dovrà ricevere una seconda dose dello stesso vaccino a distanza di
21 giorni per completare il ciclo di vaccinazione.
Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Comirnaty, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
4.

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 i persona su 10
•
nel sito di iniezione: dolore, gonfiore
•
stanchezza
•
mal di testa
•
dolore muscolare
•
dolore articolare
•
brividi, febbre
Effetti indesiderati comuni: possono interessare fino a I persona su 10
•
arrossamento nel sito di iniezione
•
nausea
27
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Effetti indesiderati non comuni: possono interessare fino a I persona su 100
•
ingrossamento dei linfonodi
•
senso di malessere
•
dolore agli arti
•
insonnia
•
prurito nel sito di iniezione
Effetti indesiderati rari: possono interessare fino a i persona su 1.000
•
asimmetria temporanea di un lato del viso
Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
•
reazione allergica grave
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico, al farniacistao all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'allegato V, includendo il numero di lotto, se
disponibile. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicure77s di questo medicinale.

5.

Come conservare Comirnaty

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Le informazioni seguenti, relative alla conservazione, alla scadenza, all'uso e alla manipolazione, sono
destinate agli operatori sanitari.
Non utilizzare questo medicinale dopo la data di scadenza che riportata sulla scatola e sull'etichetta
dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.
Conservare in congelatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C,
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Urta volta scongelato, il vaccino deve essere diluito e utilizzato immediatamente. Tuttavia, i dati sulla
stabilità in uso hanno dimostrato che il vaccino non diluito, una volta tolto dal congelatore, può essere
conservato prima dell'uso fino a 5 giorni a urta temperatura compresa tra 2 e 8 °C, e fino a 2 ore a una
temperatura non superiore a 30 °C.
Dopo la diluizione, conservare il vaccino a una temperatura compresa tra 2 °C e 30 °C e utilizzare
entro 6 ore. Gettare il vaccino non utilizzato.
Dopo lo scongelamento e la diluizione, annotare la nuova data e ora di smaltimento sui flaconcini. Una
volta scongelato, il vaccino non può essere ricongelato.
Non usi questo vaccino se nota la presenza di particelle nella diluizione o un'alterazione del colore.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Comirnaty
Il principio attivo è un vaccino a mRNA contro COVlD-1 9. Dopo la diluizione, il flaconcino
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•

contiene 5 dosi da 0,3 mL, ciascuna contenente 30 microgrammi di mRNA.
Gli altri componenti sono:
—
((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6, I-di il)bis(2-esi[decanoato) (ALC-03 15)
—
2-{(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0 159)
—
1,2-distearoil-sn-glicero-3.fosfocolina (DSPC)
—
colesteroJo
—
potassio cloruro
—
potassio di idrogeno fosfato
—
sodio cloruro
—
fosfato disodico diidrato
—
saccarosio
—
acqua per preparazioni iniettabili

Descrizione dell'aspetto di Comirnaty e contenuto della confezione
Il vaccino si presenta come una dispersione (pH; 6.9-7,9) di colore da bianco a biancastro, fornita in
un flaconcino multidose da 5 dosi in flaconcino trasparente da 2 mL (vetro di tipo 1) con tappo in
gomma e cappuccio rimovibite in plastica con sigillo in alluminio.
Confezione da 195 flaconcini.
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
BioNTech Manufacturing GmbH
AnderGoldgrube 12
55131 Mainz
Germania
Tel: +49 6131 90840
Fax: +49 6131 9084390
i nfo@biontecli.de
Produttori
BioNTeeh Manufacturing GmbH
Kupferbergterrasse 17 - 19
55116 Mainz
Germania
Pfizer Manufactiiring Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgio
Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
Belgié/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A./N.V,
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 li

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL ftlia!as Lietuvoje
Tel. +370 52 51 4000

F14ai3ep illolcceM6ypr CAPii, KnoH

Magyarorszg
Pfizer Kft

Ei»nrapa

Tel:+36 i488 3700

Teii: +359 2970 4333
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esk republika
Pfizer, spol. s r.o.
Tel: +420 283 004 111

Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

Danmark

Norge

Pfizer ApS
T1f:+4544 201 100

PfizerAS
TIf: +4767526 100

Deutschland

Nederland

BioNTech Manufacturing GmbH
TeI:--49 613190840

Pfizer BV
Tel: +31(0)104064301

Eesti

Osterreich

Pfizer Luxembourg SARL Eesti fihiaal
Tel: +372 666 7500

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b. H
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Malta

Polska

Pfizer E)..X6 A.E.
Ti?..: +30 210 6785 800

Pfizer Polska Sp. Z 0.0.
Tel.: +48223356100

Espafia

}ortugal

Pfizer, S.L.
T1f:+349 14909900

Pfizer Biofarmacéutica Sociedade Unipessoal
Lda
Tel:+351 214235500

Frarice

Romania

Pfizer
Tél +33 158 07 34 40

Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0)21 2072800

Hrvatska

Slovenija

Pfizer Croatia d.o.o.
TeI:+385 13908777

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podrunica za svetovanje s podroòja
farmacevtske dejavnosti, Lj ubljana
Tel.: +386 (0) 152 11400

Ireland

Slovenska republika

Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (lo!! free)
+44(0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL,
organzani z1oka
Tel: +421 2 3355 5500

lsland

Suomi/Finland

Icepharma hf
Simi: +354 540 8000

Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Sverige

Pfizer S.r.1.
Tel: +39 06 33 1821

PfizerAB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Knpoc

United Kingdom

Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304616161

Pfizer EX; A.E. (Cyprus Branch)
I:4-357 22817690
Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvija
Tel.: -'-37 1670 35 775
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Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
A questo medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione "subordinata a condizioni" Ciò significa che
devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L'Agenzia europea dei medicinali esaminerà
almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e questo foglio illustrativo verrà
aggiornato, se necessario.
Scansionare il codice con un dispositivo mobile per ottenere il foglio illustrativo in altre lingue.

IJRL: www.comirnatyglobal.com
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea
dei medicinali, http://wwwema.europa.eu/.
Questo foglio è disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea/dello Spazio economico europeo sul
sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Le informazioni seguenti sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari:
Somministrare Comirnaty per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di 2 dosi (da 0,3 mL
ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra.
Tracciabilità
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del
medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati.
Istruzioni per la manipolazione
•
Comirnaty deve essere preparato da un operatore sanitario adottando tecniche asettiche, per
garantire la sterilità della dispersione preparata.
•
Il flaconcino multidose viene conservato in congelatore e deve essere scongelato prima della
dituizione. I flaconcini congelati devono essere trasferiti in un ambiente a una temperatura
compresa tra 2 e 8 °C per scongelarsi. Possono essere necessarie 3 ore per scongelare una
confezione da 195 flaconcini. In alternativa, è possibile scongelare i flaconcini congelati per
30 minuti a una temperatura non superiore a30 °C per l'uso immediato.
•
Attendere che il flaconcino scongelato raggiunga la temperatura ambiente, quindi capovolgerlo
delicatamente per 10 volte prima della diluizione, Non agitare.
•
Prima della diluizione, la dispersione scongelata può contenere particelle amorfe opache. di
colore da bianco a biancastro.
•
Il vaccino scongelato deve essere diluito all'interno del flaconcino originale con 1,8 mL di
soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%), utilizzando un ago calibro 21 (o più
sottile) e adottando tecniche asettiche.
a
Stabilizzare la pressione nel lìaconcino prima di rimuovere l'ago dal tappo del flaconeino,
aspirando 1,8 mL di aria nella siringa del solvente vuota.
a
Capovolgere delicatamente la dispersione diluita per 10 volte. Non agitare.
•
Il vaccino diluito deve apparire come una dispersione di colore biancastro, priva di particelle
visibili. ln presenza di particelle o in caso di alterazione del colore, gettare il vaccino diluito.
•
Dopo la diluizione, annotare adeguatamente data e ora di smaltimento sui flaconcini.
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•
•
•

Non congelare né agitare la dispersione diluita. Se refrigerata, attendere che la dispersione
diluita raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.
Dopo la diluizione, il fiaconcino contiene 2,25 mL, corrispondenti a 5 dosi da 0,3 mL. Aspirare
la dose necessaria da 0,3 mL di vaccino diluito utilizzando un ago sterile.
Gettare l'eventuale vaccino non utilizzato entro 6 ore dalla diluizione.

Smaltimento
ll medicinale non uti]izzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.

32

29f12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO- N. 155- Supplementon. 4 Pag. 96di 102

Allegato IV
Conclusioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a
condizioni presentate dall'Agenzia europea per i medicinali
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Conclusioni presentate dall'Agenzia europea per i medicinali su:
.

Rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

A seguito della valutazione della domanda di autorizzazione alFimmissione in commercio, il Comitato
dei medicinali per uso umano (Commiiteefor Hurnan Medicina! Products, CHMP) ritiene che il
rapporto beneficio/rischio sia favorevole al fine di raccomandare il rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio subordinata a condizioni, come ulteriormente descritto nella relazione
pubblica di valutazione europea (European f'ublic Assessment Report, EPAR).
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OGGETTO: Trasmissione nota AlFA di specificazione all'uso di 6 dosi per fiala Vaccino
Pfizer Biontcch (COMlRA1'Y).

Si trasmette in allegalo la nota AlFA STDG-P 0147859 dcl 2W121202() (Allegato I) corttcncnte
indicazioni sul vaccino COMIRNÀ]Y (Pfizer iiontech), relativa alla po&sibìlità di disporre di
almeno I dose aggiuntiva per flaconcino, rispetto alle 5 dosi dichiarate net Riasstinto del1
caraueristiclie del prodotto (RCP), ferm3 restando la neeessit di garantire la somministrazione
de! corretto quantitativo di 0,3 ml a ciascun soggetto vaccinato. Si sottolinea altresì che
eventuali residui provenienti da flaconcini diversi, anche appartenenti allo stesso numero di
lotta, non dovranno essere mescolati.
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s rtDa

:
Roma, 29 dicembre 2020
Il Direttore Generale
Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione del
Ministero della Salute
CA. Direttore Generale
Prof. Giovanni Rezza
g.rezzaJsanita.it

Oggetto: Note di specificazione all'uso di 6 dosi lier fiala Vaccino Pfizer 8iontech

Come raccomandato dalla CTS dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nella seduta del 22
dicembre u.s., di 5euito, sì riporta il parere di AlFA pubblicato in data 28 dicembre u.s. sul
portale istituzionale dell'Agenzia al link: https://wwwaifa.ov.itfwbJguest/-/aJfa-possibileottenere-aImeno-6-dosi.da-ogni-flconcino-del-vaccino.binntech-pfizer) sull'uso di 6 dosi per fiale
di vaccino (una in più rispetto alle 5 previste dal SPC EMA).

'SCan 1'ob/ettiv di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascun flaconcino ed evitare
ogni Spreco, l'AlFA, in accordo con quanto stabilito dalla sua Cornmissio,ie Tecnico
Scientifico, rende noto che, fermo restando fa necessitò di garantire io somministrazione
del corretto quantitativo di 0.3 ml o ciascun soggetto vaccinato attraverso l'utiIizz di
siringhe adeguate, è passibile disporre di almeno i dose aggiuntiva rispetto alle $ dosi
dichiarate nel Ria&nto delle caratteristiche del prodotto (CP).
Lo dose dì vaccino che deve essere somministrato o ciascuno persona è di 0,3 ml. Questa
dose deve essere estratta in- condizioni osettiche e utilizzando siringhe di precisione
adeguate, da un floconcino di vaccino che contiene 2,25 ml, dopo la diluizione previsto coi,
soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%.
Eventuali residui provem'enti da floconcini diversi anche appartenenti o/fo stesso numero
di lotto, non dovranno essere mescolotL"
Cordiali saluti.

Nicola Maar!ni

() Via del Tritone, 181 -00187 Roma

() (39J 06.59.786205

dir&zionegeneraleaifa.gov.it

