
Comirnaty (Pfizer), è un vaccino destinato a 
prevenire la malattia da coronavirus 2019. Con-
tiene una molecola denominata RNA messag-
gero (mRNA) con le istruzioni per produrre una 
proteina, nota come proteina spike, che è pre-
sente sul SARS-CoV-2, il virus responsabile di 
COVID-19 e di cui il virus si serve per penetrare 
all’interno delle cellule umane.
Una volta iniettato il vaccino, le cellule dell’or-
ganismo umano leggeranno le istruzioni 
dell’mRNA e produrranno temporaneamente 
la proteina spike. Il sistema immunitario della 
persona vaccinata riconoscerà questa protei-
na come estranea e risponderà producendo 
le proprie difese naturali, ossia gli anticorpi 
e le cellule T. Qualora, in un momento suc-
cessivo, la persona vaccinata dovesse entrare 
in contatto con il SARS-CoV- 2, il suo sistema 
immunitario riconoscerà il virus e sarà pronto 
a combatterlo.
L’mRNA del vaccino non resta nell’organismo 
ma si degrada poco dopo la vaccinazione. Il co-
mitato per i medicinali per uso umano (CHMP) 
dell’EMA ha raccomandato di concedere un’e-
stensione di indicazione per Comirnaty vacci-
no anti-COVID-19, in modo da includerne l’uso 
nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni. 

L’uso di Comirnaty nei bambini dai 
12 ai 15 anni sarà lo stesso di quello 
autorizzato per gli adulti e gli ado-
lescenti di età pari o superiore a 
16 anni. Il vaccino è somministrato 
in due iniezioni nel muscolo della 
parte superiore del braccio, a di-
stanza di almeno tre settimane l’u-
na dall’altra.

Lo studio
Gli effetti di Comirnaty nella po-
polazione pediatrica sono stati 
studiati su 2260 bambini di età 
compresa tra 12 e 15 anni. Tale 
studio è stato realizzato confor-
memente al piano d’investigazio-
ne pediatrica (PIP) di Comirnaty, 
approvato dal comitato pediatrico 
(PDCO) dell’EMA.
Lo studio ha mostrato che la rispo-
sta immunitaria a Comirnaty in que-
sta fascia di età era paragonabile a 
quella osservata nella fascia di età 
compresa tra 16 e 25 anni (misurata 
dal livello di anticorpi contro il SARS-CoV-2). 
L’efficacia è stata calcolata su oltre 2000 
bambini dai 12 ai 15 anni che non presentava-
no segni di precedente infezione.
I bambini hanno ricevuto il vaccino o placebo, 
ma non sapevano quale dei due fosse stato 
somministrato loro. Dei 1005 bambini che han-
no ricevuto il vaccino, nessuno ha sviluppato 
COVID-19, rispetto a 16 bambini su 978 che 
hanno ricevuto placebo.
Ciò significa che, in questo studio, il vaccino 
ha avuto un’efficacia del 100% nel prevenire 
la malattia.

Gli effetti indesiderati più comuni riscontrati 
nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni 
sono simili a quelli osservati nelle persone di 
età pari o superiore a 16 anni. Tra questi figura-
no dolore nel sito di iniezione, stanchezza, mal 
di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, 
brividi e febbre. Tali effetti sono in genere di 
entità lieve o moderata e si risolvono entro al-

cuni giorni dalla vaccinazione.
Il CHMP ha concluso che i benefici di Comirna-
ty in questa fascia d’età sono superiori ai rischi.
Il comitato ha constatato che, a causa del nu-
mero limitato di bambini inclusi nello studio, la 
sperimentazione non ha potuto rilevare effetti 
indesiderati rari. 
Ha inoltre preso atto del fatto che il comitato 
di valutazione dei rischi per la farmacovigilan-
za (PRAC) dell’EMA sta attualmente valutando 
casi molto rari di miocardite e pericardite ve-
rificatisi dopo la vaccinazione con Comirnaty, 
soprattutto in persone di età inferiore a 30 
anni. Al momento non vi sono indicazioni che 
tali casi siano dovuti al vaccino e l’EMA sta mo-
nitorando attentamente la questione.
Nonostante tale incertezza, il CHMP ha ritenu-
to che i benefici di Comirnaty nei bambini di 
età compresa tra 12 e 15 anni siano superiori 
ai rischi, in particolare in quelli che presenta-
no condizioni che aumentano il rischio di CO-
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attualità n
VID-19 grave.
La sicurezza e l’efficacia del vaccino sia nei 
bambini sia negli adulti continueranno ad es-
sere monitorate attentamente durante l’utilizzo 
nell’ambito delle campagne di vaccinazione in 
tutti gli Stati membri, attraverso il sistema di 
farmacovigilanza dell’UE e studi in corso e ag-
giuntivi condotti dalla società e dalle autorità 
europee.

Informazioni sulla procedura
L’estensione di indicazione per Comirnaty è 
stata concessa mediante una valutazione acce-
lerata. Si tratta di una procedura che riduce i 
tempi di esame di una domanda da parte del 
CHMP dell’EMA. Le domande possono esse-
re ammissibili alla valutazione accelerata se il 
CHMP ritiene che il prodotto sia di grande in-
teresse per la salute pubblica.

Le informazioni che arrivano dai pediatri
Come pediatri, medici di medicina generale 
e operatori sanitari che dovranno informare 
ogni singolo adolescente (e i genitori) è fonda-
mentale che condividiamo le ragioni di questa 
scelta. 
Volendo semplificare potremmo trovarci in sin-
tonia con le parole del presidente dell’AIFA che 
dice nei titoli ripresi dagli organi di stampa: “I 
Giovani sono un’importante serbatoio di con-
tagi. Importante vaccinarli”. Aggiunge il Presi-

dente “che ci sono già i vaccini e che si comple-
terà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni 
che sono in questa fascia di età 8,5 milioni”. 
Il Presidente ha spiegato per quali ragioni: 
“sebbene bambini e i giovani adolescenti si 
infettino meno e trasmettano meno il virus, 
è necessario vaccinare anche loro. Abbiamo 
imparato che le varianti hanno un maggiore 
indice di contagiosità e anche i bambini si in-

fettano e possono essere una via di 
trasmissione, quindi possono essere 
un importante serbatoio.
Per questo la vaccinazione degli 
adolescenti assume un ruolo strate-
gico fondamentale per contenere i 
contagi: anche i ragazzi e le ragaz-
ze di 12-15 anni potranno prenotarsi 
per essere vaccinati”.

Il messaggio che noi dobbiamo 
dare – spiegano i pediatri -  dovreb-
be trovare, per una volta, delle pa-
role diverse, rivolte direttamente se 
possibile ai ragazzi/e da vaccinare e 
ai loro genitori. Non è facile trovarle 
ma deve esistere una chiarezza in-
formativa al meglio delle conoscen-
ze disponibili. In una scelta come 
questa c’è sempre una informazione 
che deve essere in primo luogo in-
dividuale e che risponde a semplici 
domande che  potrebbero essere le 
seguenti.

1- Ma questa infezione se la do-
vessi prendere mi può fare stare 
male?

La risposta è no, nella stragrande maggioranza 
dei casi. Come sai è una infezione a volte mol-
to grave nelle persone di una certa età (i tuoi 
nonni) e in quelle che hanno malattie, ma nei 
giovani questo per fortuna non accade, anche 
se ci sono stati casi in cui l’infezione è stata un 
po’ più importante anche in ragazzi della tua 
età, ma molto raramente.

2- E allora perché dovrei farla?
La risposta è che per quello che è successo e 
che potrà succedere e per tutti i sacrifici che 
hai dovuto accettare (no scuola, no sport, no 
feste, pochi rapporti con amici) la vaccinazione 
è importante perché potrà darti l’opportuni-
tà di farti tornare, a te e ai tuoi amici, a vivere 
una vita non fatta di privazioni; e questa scelta 
è un modo per ribadire in modo particolare i 
tuoi personali diritti e non solo quelli degli 
altri che potrebbero contagiarsi, perché ci si 
potrebbe ammalare, perché tu ti sei ammala-
to, magari non sapendolo. Dunque una scelta 

per se stessi e non (solo) per gli altri. Sapendo 
anche che se in una classe o in un gruppo di 
amici si sceglierà di vaccinarsi è come decidere 
di fare qualcosa insieme di importante, anche 
per garantire una buona scuola (che è anche e 
soprattutto relazione con gli altri), una normale 
vita sociale, insomma una vita che tu immagi-
ni e a cui ti stai disabituando e altro ancora. Ti 
chiedo di dirmi tu quello che ora ti manca e che 
potresti ritrovare con la vaccinazione. 

3. “Potrei essere anche convinto, ma non so 
se questa vaccinazione mi possa fare stare 
male”.
Nel corso degli anni ogni bambino e poi adole-
scente ha fatto tante vaccinazioni e senza pro-
blemi. Tu non lo ricordi bene ma è così. Chie-
dilo ai tuoi genitori. Queste vaccinazioni sono 
state importanti per i bambini e i futuri adulti 
perché ti hanno evitato infezioni che un tempo 
erano pericolose per se stessi (e anche per gli 
altri) anche di più del Coronavirus. E quello che 
stai vedendo e sentendo con i milioni di casi di 
adulti che si stanno vaccinando nel mondo, ti 
deve rendere tranquillo perché le cose andran-
no bene. Il vaccino che devi fare è stato studia-
to, si continuerà a farlo, e al momento ragazzi 
della tua età che sono stati vaccinati non hanno 
avuto l’infezione da Coronavirus, nella totali-
tà dei casi. Poi, come in tutte le cose, al pari 
dei rischi che possono esserci prendendo una 
medicina o andando in motorino, per quanto 
ci sia la massima accortezza ed attenzione, 
può esserci qualche evento non previsto, raro, 
rarissimo, ma quello che più comunemente 
potrà accadere è di avere un po’ di dolore nel 
punto dell’iniezione, magari un po’ di febbre, 
stanchezza o dolore alle ossa che per un gior-
no non ti farà andare a scuola, ma questa volta 
non dovrai fare la didattica a distanza (!), che 
sarà un ricordo di quelli che ti saranno stati utili 
per capire quanto sia importante “la presen-
za”, quella vissuta di ogni singola esperienza 
di vita. 

4. Ci penso, dovrò decidere con i miei geni-
tori; c’è qualche altra cosa che dovrei sapere 
per fare la scelta migliore?
Le dosi del vaccino saranno due, come per gli 
adulti. La seconda la farai dopo circa 21 gior-
ni dalla prima. In questo lungo anno in tanti 
abbiamo pensato (e non siamo stati capaci di 
dirlo con le parole giuste), che voi ragazzi (e i 
bambini) siete la cosa più importante per noi, 
siete costantemente nei nostri pensieri.
Il tuo futuro, e il vostro futuro, più di quello di 
altri è quello che ci interessa di più. Il vaccino 
che potrai fare sarà una parte piccola, ma ma-
gari importante, per la tua serenità e felicità. n
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