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8.4 

Sito sì 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Modifica schema posologico vaccini anti Covid- 19 Comirnaty e Spikevax.  
 

 

Si segnala che, con due distinte determinazioni AIFA, entrambe in data 18 

marzo 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.3.2022, è stato 

modificato lo schema posologico del vaccino anti Covid-19 Comirnaty (clicca qui) e 

lo schema posologico del vaccino anti Covid-19 Spikevax (clicca qui). 

 

Per quanto riguarda il vaccino Comirnaty, è possibile somministrare una 

dose di richiamo (terza dose) per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la seconda 

dose a soggetti di età pari o superiore a 12 anni. 

 

Confezioni autorizzate:  

EU/1/20/1528/001 - A.I.C.: 049269018/E - In base 32: 1GZL8U:  

30 mcg - concentrato per dispersione iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino 

(vetro) 0,45 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);  

 

EU/1/20/1528/002 - A.I.C.: 049269020/E - In base 32: 1GZL8W:  

30  mcg -  dispersione  per  preparazione  iniettabile – uso intramuscolare - 

flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 10  flaconcini multidose (60 dosi);  

 

EU/1/20/1528/003 - A.I.C.: 049269032/E - In base 32: 01GZL8:  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&atto.codiceRedazionale=22A01909&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&atto.codiceRedazionale=22A01908&elenco30giorni=true


 

 

30 mcg - dispersione  per  preparazione  iniettabile – uso intramuscolare - 

flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 195 flaconcini multidose (1170 dosi);  

 

EU/1/20/1528/004 - A.I.C.: 049269044/E - In base 32: 01GZLN:  

10 mcg - concentrato  per  dispersione  iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino 

(vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 10 flaconcini multidose (100 dosi);  

 

EU/1/20/1528/005 - A.I.C.: 049269057/E - In base 32: 1GZLB1:  

10 mcg - concentrato per  dispersione  iniettabile – uso intramuscolare - flaconcino 

(vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 195 flaconcini multidose (1950 dosi).  

 

***************** 

 

Per quanto riguarda invece il vaccino Spikevax la relativa determina, che 

estende l’indicazione anche per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di 

COVID-19 in soggetti di età pari o superiore a 6 anni, prevede la dose di richiamo 

(0,25 ml contenente 50 microgrammi di mRNA ovvero metà della dose primaria) 

almeno tre mesi dopo il completamento del ciclo primario. 

 

Spikevax può essere usato come richiamo negli adulti che hanno 

precedentemente ricevuto un ciclo primario con Spikevax oppure un ciclo primario 

comprendente un altro vaccino a mRNA o un vaccino a vettore adenovirale.  

 

Confezioni autorizzate:  

EU/1/20/1507/001 A.I.C.: 049283017/E In base 32: 1GZZY9  

0,5 ml - dispersione per preparazione iniettabile - uso intramuscolare- flaconcino 

(vetro) 5 ml (10 dosi da 0,5  ml)  -  10 flaconcini multidose (100 dosi). 
 

  IL SEGRETARIO             ILPRESIDENTE           

(Dr. Maurizio Pace)              (On. Dr. Andrea Mandelli) 


