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età pari o superiore a 12 anni. Aggiornamento note informative 

 

Circolare n. 13148  
 

4.1 

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 

 

 

 

Ministero della Salute: 
Utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. 

Aggiornamento note informative 

 

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari in materia, per informare 

che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 34307 del 29.07.2021, 

recante: “Utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) in soggetti di età pari o superiore 

a 12 anni. Aggiornamento note informative”.  

 

Il Dicastero, in seguito alla Determina AIFA n.111/2021, pubblicata in GU 

Serie Generale n.178 del 27-07-2021, rappresenta che il vaccino denominato 

Spikevax (Moderna), è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. 

 

A tal proposito, il comunicato AIFA n. 656 del 28 luglio u.s. specifica che la 

Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA, accogliendo pienamente il parere 

espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), reputa che i dati disponibili 

dimostrano l’efficacia e la sicurezza di tale vaccino anche per i soggetti compresi 

nella fascia di età tra i 12 e i 17 anni. 

 

Si osserva, infine, che unitamente alla suddetta circolare vengono trasmessi 

gli aggiornamenti, a cura di AIFA, delle note informative rispettivamente del 

vaccino Spikevax (ALLEGATO 1), del vaccino Comirnaty (ALLEGATO 2), del 

vaccino Vaxzevria (ALLEGATO 3) e del vaccino Janssen (ALLEGATO 4). 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81902&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-27&atto.codiceRedazionale=21A04622&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Comunicato_AIFA_656.pdf
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Vista l’importanza della tematica in oggetto, si chiede cortesemente ai 

Presidenti di Ordine di assicurare la massima diffusione della circolare presso gli 

iscritti. 

 

Cordiali saluti 

 

  IL SEGRETARIO             ILPRESIDENTE               

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


