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Coronavirus (COVID-19)
Aggiornamento: la FDA autorizza il
vaccino bivalente Pfizer-BioNTech
COVID-19 come dose di richiamo
per alcuni bambini dai 6 mesi ai 4
anni di età
14 marzo 2023

COMUNICATO STAMPA DELLA FDA

Per il rilascio immediato:

Español

Oggi, gli Stati Uniti La Food and Drug Administration ha modificato
l'autorizzazione all'uso di emergenza (EUA) del vaccino Pfizer-BioNTech
COVID-19, Bivalente per fornire una singola dose di richiamo del vaccino
nei bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età almeno 2 mesi dopo il
completamento della vaccinazione primaria con tre dosi del vaccino
monovalente (singolo ceppo) Pfizer-BioNTech COVID-19.

Cosa devono sapere i genitori e gli operatori sanitari:

I bambini dai 6 mesi ai 4 anni che hanno completato la loro serie
primaria a tre dosi con il vaccino monovalente Pfizer-BioNTech
COVID-19 più di due mesi fa sono ora idonei a ricevere una singola
dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, Bivalente.
Da dicembre 2022, i bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età che ricevono
le prime due dosi con il vaccino monovalente Pfizer-BioNTech
COVID-19 dovrebbero completare la loro serie primaria a tre dosi con

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-bivalent-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-booster-dose



17-03-23, 17:32Coronavirus (COVID-19) Aggiornamento: la FDA autorizza il vaccino bi…se di richiamo per alcuni bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età | FDA

Pagina 2 di 5https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-c…uthorizes-bivalent-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-booster-dose

il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, Bivalente. Questi bambini in
questa fascia di età non sono idonei per una dose di richiamo di un
vaccino bivalente in questo momento e ci si aspetta che abbiano
protezione contro gli esiti più gravi del COVID-19. L'autorizzazione di
oggi è per quei bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età che hanno
completato la loro serie di vaccinazione primaria a 3 dosi con il
vaccino monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19, prima del vaccino
Pfizer-BioNTech COVID-19, Bivalent è stato autorizzato a fornire la
terza dose nella serie primaria a 3 dosi.
Il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, Bivalente include un
componente mRNA corrispondente al ceppo virale originale per
fornire una risposta immunitaria ampiamente protettiva contro il
COVID-19 e un componente mRNA corrispondente alle lignaggi della
variante omicron BA.4 e BA.5 per fornire una migliore protezione
contro il COVID-19 causato dalla variante omicron.

"L'autorizzazione di oggi offre ai genitori e agli operatori sanitari di
bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età che hanno ricevuto la serie
primaria a tre dosi con il vaccino monovalente Pfizer-BioNTech
COVID-19 l'opportunità di aggiornare la protezione dei loro figli
ricevendo una dose di richiamo con il vaccino Pfizer-BioNTech
COVID-19, Bivalente", ha affermato Peter Marks, M. "I dati
attualmente disponibili mostrano che la vaccinazione rimane la
migliore difesa contro malattie gravi, ospedalizzazione e morte
causate dal COVID-19 in tutte le fasce d'età e incoraggiamo tutti gli
individui idonei ad assicurarsi che le loro vaccinazioni siano
aggiornate con un vaccino bivalente COVID-19".

Valutazione della FDA dei dati sull'efficacia disponibili

Per l'autorizzazione di una singola dose di richiamo del vaccino Pfizer
COVID-19, bivalente per bambini da 6 mesi a 4 anni di età almeno 2 mesi
dopo il completamento della vaccinazione primaria con tre dosi del
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vaccino monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19, la FDA ha valutato i dati
di risposta immunitaria di 60 bambini di questa fascia di età che avevano
completato la vaccinazione primaria con tre dosi di vaccino mono Un
mese dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, Bivalente, i
partecipanti allo studio hanno dimostrato una risposta immunitaria sia al
ceppo originale del virus SARS-CoV-2 che all'omicron BA.4/BA.5.

Inoltre, l'autorizzazione è supportata dalle precedenti analisi della FDA
sull'efficacia della vaccinazione primaria con il vaccino monovalente
Pfizer-BioNTech COVID-19 in individui di età pari o superiore a 16 anni e in
individui dai 6 mesi fino a 4 anni di età e dalle precedenti analisi dei dati di
risposta immunitaria in adulti di età superiore ai 55 anni che avevano
ricevuto una dose di richiamo con un

Valutazione della FDA dei dati di sicurezza disponibili

La sicurezza del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, bivalente come dose
di richiamo nei bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età almeno due mesi dopo il
completamento della vaccinazione primaria con tre dosi del vaccino
monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19 si basa sui seguenti dati di
sicurezza precedentemente valutati dalla FDA:

Uno studio clinico che ha valutato una dose di richiamo con il vaccino
bivalente COVID-19 sperimentale di Pfizer-BioNTech (originale e
omicron BA.1), in individui di età superiore ai 55 anni,
Studi clinici che hanno valutato la vaccinazione primaria con il
vaccino monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19 in individui di età
pari o superiore a 6 mesi,
Studi clinici che hanno valutato la vaccinazione di richiamo con
vaccino monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19 (precedentemente,
ma non più, autorizzato) in individui di età pari o superiore a 5 anni, e
Dati di sicurezza post-marketing con il vaccino monovalente Pfizer-
BioNTech COVID-19 e il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19,
bivalente.
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Inoltre, tra gli individui di età pari o superiore a 6 mesi, la sicurezza è stata
valutata nei partecipanti a due studi clinici. In uno studio i partecipanti di
età compresa tra i 6 mesi e gli 11 anni che sono stati precedentemente
vaccinati con una serie primaria a 3 dosi di vaccino monovalente Pfizer-
BioNTech COVID-19 hanno ricevuto una dose di richiamo del vaccino
Pfizer-BioNTech COVID 19, Bivalente. Tra i 24 partecipanti da 6 mesi a 23
mesi, gli effetti collaterali più comuni includevano irritabilità, sonnolenza,
arrossamento al sito di iniezione, dolore e gonfiore, diminuzione
dell'appetito, affaticamento e febbre. Tra i 36 partecipanti di età compresa
tra 2 e 4 anni, gli effetti collaterali più comuni includevano affaticamento,
dolore al sito di iniezione, arrossamento e gonfiore, diarrea, vomito, mal di
testa, dolori articolari e brividi. Tra i 113 partecipanti di età compresa tra 5
e 11 anni, gli effetti collaterali più comuni includevano affaticamento, mal
di testa, dolori muscolari, dolori articolari, brividi, febbre, vomito, diarrea,
dolore al sito di iniezione, gonfiore e arrossamento e gonfiore dei linfonodi
nello stesso braccio dell'iniezione. In un altro studio, 316 partecipanti di
età pari o superiore a 12 anni che sono stati precedentemente vaccinati
con una serie primaria di 2 dosi e una singola dose di richiamo del vaccino
monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19, hanno ricevuto una seconda
dose di richiamo con il vaccino Pfizer BioNTech COVID-19, Bivalente. Gli
effetti collaterali più comunemente riportati dai partecipanti in questa
fascia di età sono stati gli stessi di quelli riportati dai partecipanti nella
fascia di età dai 5 agli 11 anni.

I dati di sicurezza maturati con il vaccino bivalente sperimentale (originale
e omicron BA.1) e con il vaccino monovalente Pfizer-BioNTech COVID-19
sono rilevanti per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, bivalente perché
questi vaccini sono fabbricati utilizzando lo stesso processo.

Le schede informative per i destinatari e gli operatori sanitari e per gli
operatori sanitari includono informazioni sui potenziali effetti collaterali del
vaccino, nonché sui rischi di miocardite e pericardite.
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L'emendamento all'EUA è stato rilasciato a Pfizer Inc.

Informazioni correlate

Booster del vaccino bivalente COVID-19
Vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19
Vaccini COVID-19
Spiegazione dell'autorizzazione all'uso di emergenza per i vaccini

###

La FDA, un'agenzia all'interno degli Stati Uniti Il Dipartimento della Salute
e dei Servizi Umani, protegge la salute pubblica assicurando la sicurezza,
l'efficacia e la sicurezza dei farmaci umani e veterinari, dei vaccini e di altri
prodotti biologici per uso umano e dei dispositivi medici. L'agenzia è
anche responsabile della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare
della nostra nazione, dei cosmetici, degli integratori alimentari, dei
prodotti che emanano radiazioni elettroniche e della regolamentazione dei
prodotti del tabacco.

Richieste

Consumatore:
888-INFO-FDA
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