
31-08-22, 12:27Sintesi del rapporto di valutazione pubblica per il vaccino COVID-19 Pfizer/BioNTech - GOV.UK

Pagina 1 di 35https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of…ic-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#contents

Sintesi del rapporto di valutazione
pubblica per il vaccino COVID-19
Pfizer/BioNTech
Sintesi della relazione di valutazione pubblica

Autorizzazione per la fornitura temporanea, vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 (BNT162b2 RNA) concentrato per soluzione iniettabile

Dipartimento della sanità e dell'assistenza sociale (DHSC), Pfizer Limited
& BioNTech Manufacturing, GmbH

Riepilogo Lay, vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 concentrato per soluzione iniettabile
(BNT162b2 RNA)

Questo è un riepilogo del rapporto di valutazione pubblica (PAR) per il
vaccino mRNA COVID-19BNT162b2. Spiega come questo prodotto è
stato valutato e autorizzato ai sensi del regolamento 174 del regolamento
sulla medicina umana, nonché le sue condizioni d'uso. Non è inteso
fornire consigli pratici su come utilizzare questo prodotto.

Il prodotto sarà indicato come BNT162b2 in questo riassunto lay per
facilità di lettura.

Per informazioni pratiche sull'uso di BNT162b2, i pazienti devono leggere
le informazioni per i destinatari del Regno Unito o contattare il proprio
medico o medico.

Cos'è BNT162b2 e a cosa serve?

BNT162b2 è un vaccino indicato per l'immunizzazione attiva per prevenire
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il COVID-19 causato dal virus SARS-CoV-2, in individui di età pari o
superiore a 12 anni.

Come funziona BNT162b2?

Quando a una persona viene somministrato BNT162b2, innesca il corpo a
produrre naturalmente anticorpi e stimola le cellule immunitarie per
proteggersi dal COVID-19.

Come viene utilizzato BNT162b2?

La forma farmaceutica di questo medicinale è un'iniezione. Dopo la
diluizione con soluzione salina, BNT162b2 viene somministrato da un
medico autorizzato come iniezione intramuscolare nel muscolo nella parte
superiore del braccio (muscolo deltoide). Dovresti ricevere due dosi
(ciascuna 0,3 ml) date a 21 giorni di distanza.

Per ulteriori informazioni su come viene utilizzato BNT162b2, fare
riferimento alle informazioni per i professionisti della sanità dell'UK e alle
informazioni per i destinatari del Regno Unito disponibili sul sito web della
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Questo vaccino può essere ottenuto solo con prescrizione medica.

Se una persona ha domande sul vaccino, dovrebbe chiedere al medico
che amministra.

Quali benefici di BNT162b2 sono stati dimostrati negli
studi?

BNT162b2 è stato studiato in circa 43.000 individui di età pari o superiore
a 16 anni che sono stati ugualmente assegnati al vaccino o a un placebo.
Coloro che hanno ricevuto la vaccinazione con BNT162b2 hanno avuto
una riduzione del tasso di malattia da COVID-19 rispetto a quelli che
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hanno ricevuto il placebo (8 casi di malattia da COVID-19 nel gruppo
vaccinato rispetto a 162 casi nel gruppo placebo). Questi risultati sono
stati osservati 7 giorni dopo la seconda dose nei partecipanti allo studio
senza alcuna prova di precedente infezione da SARS-CoV-2.

Un beneficio simile del vaccino è stato osservato in soggetti con una o più
altre condizioni mediche che aumentano il rischio di grave malattia
COVID-19, come obesità, ipertensione, diabete o asma.

Quali sono i possibili effetti collaterali di BNT162b2?

Gli effetti indesiderati più comuni di BNT162b2 (che possono colpire più di
1 persona su 10) sono stati dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di
testa, dolori muscolari, brividi, dolori articolari e febbre. Gli eventi avversi
erano di solito di intensità lieve o moderata e si sono risolti entro pochi
giorni dalla vaccinazione.

Perché BNT162b2 è stato approvato?

Si è concluso che BNT162b2 si è dimostrato efficace nella prevenzione
del COVID-19. Inoltre, gli effetti collaterali osservati con l'uso di questo
vaccino sono considerati simili a quelli osservati con altri vaccini. Pertanto,
l'MHRA ha concluso che i benefici sono maggiori dei rischi e ha
raccomandato che questo medicinale possa essere autorizzato per la
fornitura temporanea durante la pandemia di COVID-19.

Quali misure vengono adottate per garantire l'uso sicuro
ed efficace di BNT162b2?

Tutti i nuovi medicinali approvati richiedono un Risk Management Plan
(RMP) per garantire che siano usati nel modo più sicuro possibile. È stato
concordato un RMP per l'uso di BNT162b2 nel Regno Unito. Sulla base di
questo piano, le informazioni sulla sicurezza sono state incluse nelle
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informazioni per gli operatori sanitari del Regno Unito e nelle informazioni
per i destinatari del Regno Unito, comprese le precauzioni appropriate da
seguire per gli operatori sanitari e i pazienti.

Tutti gli effetti collaterali riportati dai pazienti/professionisti sanitari sono
continuamente monitorati. Tutti i nuovi segnali di sicurezza identificati
saranno esaminati e, se necessario, saranno intraprese azioni normative
appropriate. L'MHRA ha anche messo in atto un ulteriore piano di
monitoraggio della sicurezza proattivo per tutti i vaccini COVID-19 per
consentire una rapida analisi delle informazioni sulla sicurezza che sono
importanti durante una pandemia.

Altre informazioni su BNT162b2

L'autorizzazione per la fornitura temporanea di BNT162b2 è stata
concessa nel Regno Unito il 1° dicembre 2020.

Il rapporto di valutazione pubblica completo per BNT162b2 segue questa
sintesi.

Questo riepilogo è stato aggiornato l'ultima volta nel giugno 2021.

Un'autorizzazione all’ immissione in commercio è stata concessa per il
vaccino Pfizer/BioNTech (Comirnaty) a seguito di una decisione della
Commissione europea (CE) il 21 dicembre 2020 (PLGB 53632/0002).

1. Introduzione

Questa relazione si basa sulle informazioni fornite dalla società in una
procedura di presentazione dei dati a rotazione e copre l'autorizzazione
per la fornitura temporanea di BNT162b2. Al momento della stesura, lo
studio clinico principale è ancora in corso e vengono raccolti ulteriori dati.
A causa delle differenze nella data di raccolta, i dati e le informazioni
contenute in questa relazione possono differire da quelli contenuti nei



31-08-22, 12:27Sintesi del rapporto di valutazione pubblica per il vaccino COVID-19 Pfizer/BioNTech - GOV.UK

Pagina 5 di 35https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of…ic-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#contents

documenti relativi a BNT162b2 rilasciati da altre autorità di
regolamentazione. Gli aspetti di qualità del vaccino sono esaminati su
base specifica per lotto.

Nel dicembre 2019, un focolaio di polmonite di causa sconosciuta si è
verificato a Wuhan, in Cina, e nel gennaio 2020, è stato scoperto un nuovo
coronavirus come causa sottostante. Le infezioni da parte del virus,
denominata SARS-CoV-2, e la malattia risultante, COVID-19, si sono
diffuse a livello globale. L'11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato l'epidemia di
COVID-19 una pandemia.

Al momento di questo rapporto, il numero di casi di COVID-19 nel Regno
Unito è stimato in 1,64 milioni e più di 60.000 decessi sono stati attribuiti
alla malattia. Questi numeri continuano ad aumentare. Gli anziani e quelli
con condizioni mediche preesistenti sono ad aumentato rischio di malattia
grave e morte per COVID-19. La vaccinazione è l'intervento medico più
efficace per ridurre il rischio e ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Dipartimento della Salute e dell'Assistenza Sociale (DHSC) sta guidando
l'implementazione da parte del governo delle vaccinazioni contro il
COVID-19. Al fine di salvare vite umane e ridurre il numero di persone che
hanno bisogno di cure ospedaliere a causa del COVID-19, il DHSC ha
cercato di implementare una vaccinazione sicura ed efficace il prima
possibile. In una lettera datata 17 novembre 2020, il DHSC ha chiesto
l'autorizzazione, su base temporanea, della sua proposta di fornitura di un
vaccino prodotto dalla collaborazione Pfizer/BioNTech, denominato
"COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2", ai sensi del regolamento 174 del
regolamento sui medicinali umani 2012, ("il regolamento").

A seguito di un'ampia revisione dei dati di qualità, sicurezza ed efficacia,
COVID-19 mRNAVaccine BNT162b2 è stato autorizzato per la fornitura
temporanea nel Regno Unito per la seguente indicazione: immunizzazione
attiva per prevenire il COVID-19 causato dal virus SARS-CoV-2, in
individui di età pari o superiore a 16 anni.
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Il principio attivo del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è un multi-
doseconcentrato di nanoparticelle lipidiche contenenti RNA formulate in
soluzione salina e saccarosio da dissare per la somministrazione
intramuscolare (IM). Un singolo flaconcino contiene 5 dosi di 30
microgrammi di RNA BNT162b2 (incorporato in nanoparticelle lipidiche).

Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è un'RNAmessenger (mRNA) a
filamento singolo altamente purificato, 5'-capped, prodotto dalla
trascrizione in vitro priva di cellule dai corrispondenti modelli di DNA.

Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 codifica una proteina spike virale
mutante (S) di SARS-CoV-2, con mutazioni a due punti inserite per
bloccare S in una conformazione di prefusione antigenicamente preferita
(P2 S). È formulato come una nanoparticella RNA-lipidica di mRNA
nucleosidemodificato contenente N1-metilpsodoridina invece di uridina.
L'incapsulamento in nanoparticelle lipidiche consente la trasfezione
dell'mRNA nelle cellule ospiti dopo l'iniezione intramuscolare. Durante la
miscelazione dell'RNA e dei lipidi disciolti, i lipidi formano le nanoparticelle
che incapsulano l'RNA. Dopo l'iniezione, le nanoparticelle lipidiche
vengono assorbite dalle cellule e l'RNA viene rilasciato nel citosol. Nel
citosol, l'RNA viene tradotto nella proteina virale codificata. L'antigene
della proteina virale spike (S) induce una risposta immunitaria adattiva
attraverso anticorpi neutralizzanti. Inoltre, poiché la proteina spike (S)
espressa viene degradata intracellulare, i peptidi risultanti possono essere
presentati alla superficie cellulare, innescando una specifica risposta
immunitaria mediata dalle cellule T con attività contro il virus e le cellule
infette.

L'autorizzazione è per un lotto identificato del vaccino (a condizione che
siano soddisfatte determinate condizioni), insieme a futuri lotti, che
saranno ciascuno approvato dalla MHRA su base specifica del lotto.
Queste condizioni sono pubblicate sul sito web della MHRA.

Alla MHRA è stato assicurato che sono in vigore standard accettabili di
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Good Manufacturing Practice (GMP) per questo prodotto in tutti i siti
responsabili della produzione, dell'assemblaggio e del rilascio in batch di
questo prodotto.

Un piano di gestione del rischio (RMP) e una sintesi del sistema di
farmacovigilanza sono stati forniti con questa applicazione e sono
soddisfacenti.

Questo lotto, e tutti i futuri lotti, del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2
sono soggetti alla certificazione della persona qualificata (QP) e alla
valutazione del lotto da parte di un laboratorio di controllo indipendente
prima che il vaccino venga rilasciato nel Regno Unito.

Il COVID-19 Vaccine Benefit Risk Expert Working Group (Vaccine BR
EWG) si è riunito diverse volte per rivedere e discutere gli aspetti di
qualità, sicurezza ed efficacia in relazione ai problemi del vaccino mRNA
COVID-19 BNT162b2. Il produttore, Pfizer/BioNTech, è stato anche
invitato a una riunione separata con il sottogruppo di qualità del vaccino
BR EWG per rivedere e discutere le questioni relative alla produzione e al
controllo del prodotto.

Il vaccino BR EWG ha dato consulenza alla Commissione per i medicinali
umani (CHM) l'11 settembre 2020, l'8 ottobre 2020, il 27 ottobre 2020, il
28 novembre 2020 e il 30 novembre 2020, in merito ai requisiti per
l'autorizzazione per la fornitura temporanea del vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2. Sono stati considerati i requisiti di qualità, sicurezza ed
efficacia, tenendo conto dell'urgente necessità e del rischio per la salute
pubblica per la vita, della situazione pandemica e della mancanza di
vaccini COVID-19. Oltre ai dati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia, sono
state discusse mitigazioni e condizioni specifiche sul prodotto per
garantire il rispetto di adeguati standard di qualità e sicurezza.

Il CHM ha concluso che si raccomanda che la fornitura proposta di
vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 per l'immunizzazione attiva per
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prevenire il COVID-19 causato dal virus SARS-CoV-2, in individui di età
pari o superiore a 16 anni, sia adatta all'approvazione ai sensi del
regolamento 174 a condizione che l'azienda soddisfi le condizioni stabilite
dalla MHRA.

L'autorizzazione per la fornitura temporanea del vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 è stata rilasciata nel Regno Unito il 1° dicembre 2020. Questo
rapporto copre i dati ricevuti e esaminati solo per questa autorizzazione.
Questa autorizzazione è valida fino a quando non viene espressamente
ritirata da MHRA o al momento del rilascio di un'autorizzazione
all'immissione in commercio.

Mentre è stato ricevuto un livello accettabile di informazioni per garantire
che siano stati soddisfatti gli standard appropriati di qualità, sicurezza ed
efficacia per l'autorizzazione di lotti specifici per la fornitura temporanea
ai sensi del regolamento 174 dei regolamenti, va notato che il vaccino
mRNA COVID-19 BNT162b2 rimane in fase di revisione poiché MHRA
continua a ricevere dati dalla società non appena diventa disponibile. Ciò
includerà, ad esempio, dati di efficacia e sicurezza di follow-up a lungo
termine. Ulteriori informazioni ricevute dall'MHRA saranno esaminate
come parte della valutazione in corso per questo prodotto e gli
aggiornamenti saranno apportati a questo PAR per rifletterlo a tempo
debito.

Il 4 giugno 2021 l'MHRA ha concesso un'estensione dell'indicazione
all'"immunizzazione attiva per prevenire il COVID-19 causato dal virus
SARS-CoV-2, in individui di età pari o superiore a 12 anni".

2. Aspetti di qualità

2.1 Introduzione

Questo prodotto è una soluzione da bianca a biancastra fornita in un
flaconcino multidose e deve essere diluito prima dell'uso. Un flaconcino
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contiene 5 dosi di 30 microgrammi di RNA BNT162b2 incorporato in
nanoparticelle lipidiche (LNP). Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è
fornito in una confezione da 195 fiale.

Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è un RNAmessenger (mRNA) a
filamento singolo altamente purificato da 5' in nanoparticelle lipidiche
(LNP). L'mRNA è prodotto dalla trascrizione in vitro senza cellule dai
corrispondenti modelli di DNA, che codificano la proteina del picco virale
(S) della SARS-CoV-2.

Oltre all'RNA BNT162b2 questo prodotto contiene anche gli eccipienti
ALC-0315 = (4-idrossibutilica) azanedil)bis (esane-6,1-diil)bis(2-
esildecanoato), ALC-0159 = 2-[(polietilene glicole)-2000]-N,N-
ditetradecilacetamide,

Il prodotto finito è confezionato in una fiala trasparente da 2 ml (vetro di
tipo I) con un tappo (rivestito bromobutilica) e un tappo flip-off in plastica
con guarnizione in alluminio. I componenti di chiusura del contenitore
sono conformi ai requisiti normativi pertinenti. Sono state fornite
specifiche soddisfacenti e certificati di analisi per tutti i componenti
dell'imballaggio. Tutti gli imballaggi primari sono conformi all'attuale Ph.
Eur. standard di qualità

2.2 Sostanza attiva

Sostanza farmacologica (BNT162b2 RNA)

La sostanza farmacologica BNT162b2 è un mRNA a filamento singolo e a
cappuccio da 5' che codifica per la proteina virale S (S1S2) a lunghezza
intera di SARS-CoV-2. La sequenza di codone ottimizzata che codifica
l'antigene della glicoproteina spike del virus SARS-CoV-2 si traduce in una
proteina espressa con due mutazioni di prolina che fissano la proteina del
picco S1S2 in una conformazione pre-fusione per aumentare il potenziale
di suscitare anticorpi neutralizzanti il virus. Inoltre, l'RNA contiene
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elementi strutturali comuni ottimizzati per mediare l'elevata stabilità
dell'RNA e l'efficienza traslazionale (5'-cap, 5'-UTR, 3'-UTR, poly(A) -
coda). L'uridina viene sostituita dalla N1-metilseutoidina modificata
(m1ΨTP) nella sintesi dell'RNA che aumenta la persistenza dell'RNA invivo
attraverso l'ampilmorzamento della risposta immunitaria innata a se
stessa. L'estremità principale 5 è limitata da una struttura che non attiverà
il sistema immunitario innato.

Nome chimico: RNA messaggero (mRNA), 5'-capped, che codifica per
una variante di conformazione stabilizzata pre-fusione di piena lunghezza
e codon ottimizzata (K986P) della SARS-CoV-2 (sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2, GenBank: MN908947.3) glicoproteina (S),
affiancata da regioni non tradotte Agente immunologico per
l'immunizzazione attiva (anti-SARS-CoV-2)

Aspetto: liquido da chiaro a leggermente opalescente, da incolore a
leggermente marrone

BNT162b2 RNA non è oggetto di una monografia della Farmacopea
europea (Ph. Eur.) o altra monografia farmacopea.

Nel complesso, la produzione della sostanza attiva dai materiali di
partenza designati è stata adeguatamente descritta e sono stati applicati
adeguati controlli in-process e adeguate specifiche del materiale di
partenza.

I materiali di partenza sono adenosina trifosfato, citoidina trifosfato,
guanosinetrifosfato, uridina trifosfato modificato, 5' Cap e il modello di
DNA da cui viene trascritto l'RNA.

Il modello di DNA da cui viene trascritto l'RNA è fondamentale per la
fedeltà di loroRNA. È stata descritta la fabbricazione del modello di DNA. È
prodotto attraverso la fermentazione in una linea cellulare di Escherichia
coli consolidata e ben controllata, estratte e purificata. Le specifiche che
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controllano la qualità del modello di DNA sono soddisfacenti. I dati dei lotti
per il modello di DNA sono stati forniti per diversi lotti per i quali si osserva
un livello accettabile di coerenza da lotto a lotto. La genealogia del
prodotto finito può essere fatta risalire al lotto del modello di DNA
originario.

Il processo di trascrizione dell'RNA enzimatico in vitro è stato
adeguatamente descritto. La coda da 5'cap e poly(A) sono co-trascritte
con il codone della proteina spike S1S2. Si noti che i parametri operativi
per questo processo coprono un'ampia gamma, tuttavia ciò non solleva
alcuna preoccupazione immediata per il lotto in esame.

I dati di convalida su scala completa per la trascrizione dell'RNA
dimostrano la coerenza e la ripetibilità dell'operazione del processo e
sono accettati come qualificazione del processo operato nei punti di
impostazione target.

Il produttore ha effettuato una valutazione di comparabilità dei lotti di
sostanze farmacologiche utilizzati nel programma di sperimentazione
clinica e dei lotti rappresentativi delle successive modifiche di produzione
che si verificano durante lo sviluppo del prodotto, come l'introduzione di
nuovi siti di produzione, le modifiche al processo di produzione e
l'aumento della scala dei lotti, compresi i lotti di convalida su larga scala.
Sono stati presi in considerazione i dati di rilascio dei lotti di sostanze
farmacologiche per i parametri essenziali che controllano la qualità
dell'RNA attivo e diversi parametri di prova di caratterizzazione estesa.
Questi dati dimostrano la coerenza tra la sostanza farmacologica descritta
per questa applicazione e quelle utilizzate nello studio clinico
fondamentale.

I metodi di procedura analitica sono stati descritti e sono considerati
adeguatamente qualificati per controllare questo lotto nel contesto di
un'approvazione specifica del lotto.
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La durata di conservazione dell'RNA BNT162b2 (sostanza farmacologica)
è stata fornita ed è soddisfacente in relazione alla cadenza della sostanza
farmacologica alla produzione di prodotti farmaceutici.

2.3 Prodotto farmaceutico

I dati presentati per descrivere il farmaco sono stati valutati.

Sviluppo farmaceutico

Il produttore ha descritto la strategia di sviluppo del prodotto finito.
Questo ha utilizzato i principi descritti in ICH Q8 Pharmaceutical
Development e si basava sulle conoscenze scientifiche disponibili e sulla
precedente esperienza del produttore con vaccini simili alle nanoparticelle
di RNA-lipidi, nonché su valutazioni del rischio e studi di sviluppo.

Sono state fornite le caratteristiche del prodotto farmacologico, nonché lo
sviluppo della formulazione e gli studi di caratterizzazione del processo.
La storia di sviluppo, comprese le modifiche al processo, è stata riassunta.
Il produttore ha descritto il suo approccio alla definizione degli attributi
critici di qualità e la logica delle sue decisioni di criticità, nonché la sua
strategia e metodologia di valutazione del rischio di processo, che è stata
accompagnata da una descrizione della strategia di sviluppo del prodotto
e caratterizzazione del produttore. Sono state definite le gamme operative
e il produttore sta lavorando alla convalida del processo commerciale
finale, che segue l'ottimizzazione del processo.

È stato stabilito un profilo di prodotto target di qualità per il prodotto finito
tenendo conto dei profili di prodotto target dell'OMS dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità per i vaccini COVID19.

Sono stati presentati studi di sviluppo che supportano la compatibilità del
vaccino con la chiusura del contenitore e il diluente di cloruro di sodio non
conservato allo 0,9%, nonché con aghi e siringhe comunemente usati.
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Il produttore ha eseguito una valutazione della comparabilità dei lotti
utilizzati nel programma di sperimentazione clinica e dei lotti
rappresentativi dei cambiamenti di produzione che si verificano durante lo
sviluppo del prodotto, come l'introduzione di nuovi siti di produzione, le
modifiche al processo e l'aumento della scala dei lotti. Oltre ai test di
rilascio, il produttore ha anche studiato diversi parametri di prova di
caratterizzazione estesi. Questi dati saranno integrati man mano che si
accumula ulteriore esperienza con il processo di produzione. La
raccomandazione per il lotto oggetto di questa valutazione si basava su
un confronto diretto dei risultati del rilascio del lotto con i risultati per i lotti
clinicamente qualificati.

Fabbricazione del prodotto

Una descrizione del metodo di produzione per il vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 è stata fornita e consiste in: scongelamento e diluizione della
sostanza farmacologica, formazione di nanoparticelle lipidiche durante la
miscelazione di fasi organiche e acquose (dove vengono utilizzate
attrezzature specializzate per la formazione di LNP), scambio di buffer,
concentrazione, filtrazione, formulazione, filtrazione sterile

Il monitoraggio e il controllo in processo vengono eseguiti. Vengono forniti
controlli in-process e parametri di processo per ogni fase di produzione
ed è stata assegnata la criticità. Ulteriori dettagli in-process sono attesi
dal produttore, tuttavia le informazioni fornite fino ad oggi sono
accettabili.

Come parte del controllo del prodotto, una volta prodotte le fiale, vengono
sottoposte a un'ispezione visiva al 100% per i difetti.

Una condizione di autorizzazione ai sensi del presente regolamento è che
il produttore fornirà ulteriori dati sul processo di produzione del prodotto
farmaceutico man mano che viene ampliato.
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Eccipienti

Gli eccipienti saccarosio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, fosfato di
sodio dibasico diidrato, fosfato di potassio monobasico e acqua per
iniezione sono tutti di Ph. Eur. gradi, che sono accettabili.

Oltre a questi eccipienti, il vaccino contiene quattro lipidi, di cui due sono
utilizzati in medicinali approvati (colesterolo e 1,2-distearoyl-sn-glicero-3-
fosfocolina, di seguito denominati DSPC) e due sono considerati nuovi in
quanto non sono stati utilizzati in un medicinale autorizzato nel Regno
Unito:

ALC-0315 ((4-idrossibutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-
hexyldecanoate))
ALC-0159 (2-[(polietilene glicole)-2000]-N,N-
ditetradecylacetamide).

I lipidi sono destinati ad incapsulare l'mRNA sotto forma di una
nanoparticella lipidica per aiutare l'ingresso cellulare e la stabilità delle
nanoparticelle di RNA/lipidi.

ALC-0315 è la componente lipidica cationica funzionale del prodotto
farmacologico. Quando è incorporato nelle nanoparticelle lipidiche, aiuta a
regolare il rilascio endosomiale dell'RNA. Durante la produzione di prodotti
farmaceutici, l'introduzione di una soluzione acquosa di RNA in una
miscela lipidica etanolica contenente ALC-0315 a un pH specifico porta a
un'interazione elettrostatica tra la spina dorsale dell'RNA carica negativa e
il lipido cationico caricato positivamente. Questa interazione elettrostatica
porta all'incapsulamento della sostanza farmacologica RNA con
conseguente formazione di particelle. Una volta che la nanoparticella
lipidica viene assorbita dalla cellula, il basso pH dell'endosoma rende il
LNP fusogeno e consente il rilascio dell'RNA nel citosol.

La funzione primaria del lipido PEGilato ALC-0159 è quella di formare uno
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strato idrofilo protettivo che stabilizza terrialmente il LNP che contribuisce
alla stabilità dello stoccaggio e riduce il legame non specifico alle
proteine. Poiché un contenuto di PEG più elevato può ridurre
l'assorbimento cellulare e l'interazione con la membrana endosomiale, il
contenuto di PEG è controllato.

Il colesterolo è incluso nella formulazione per sostenere le strutture a
doppio strato nell'articolo lipidico e per fornire la mobilità dei componenti
lipidici all'interno della struttura delle nanoparticelle lipidiche. La specifica
per il lipido convenzionale, il colesterolo, è considerata accettabile ai fini di
questa applicazione.

Il DSPC è un componente fosfolipidico destinato a fornire una struttura
stabile di formazione di due strati per bilanciare la propensione non a
strati del lipido cationico. Il DSPC è un eccipieno non farmacologico ed è
stata fornita una specifica adeguata.

I controlli in atto per gli eccipienti sono considerati adatti a questa
applicazione.

Eccipienti di origine umana e animale

Nel prodotto finito non vengono utilizzati eccipienti di origine animale o
umana.

Eccipienti di romanzi

ALC-0315 è un lipido cationico ed è fondamentale per il processo di
autoassemblaggio della particella stessa, la capacità della particella di
essere assorbita nelle cellule e la fuga dell'RNA dall'endosoma. ALC-0159
è un coniugato lipidico polietilenglicole (PEG) (cioè lipido PEGilato).

Controllo del prodotto finito

Le specifiche del prodotto includono parametri di controllo pertinenti
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considerando la natura del prodotto e il suo processo di fabbricazione.

I dati di rilascio dei lotti per questo lotto sono stati valutati confrontando i
risultati con le gamme clinicamente qualificate dei lotti utilizzati nel
programma di sperimentazione clinica.

Test in batch indipendente

Sono necessari test in batch indipendenti per i vaccini e forniscono
un'ulteriore garanzia di qualità prima che un lotto sia reso disponibile sul
mercato. I test in batch indipendenti sono una funzione intrapresa da un
Official Medicines Control Laboratory (OMCL) e, ai sensi del regolamento
174A, il National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) del
Regno Unito è responsabile di questa funzione. Ogni lotto verrà testato in
modo indipendente prima dell'installazione.

I test in batch indipendenti sono specifici del prodotto e altamente tecnici:
richiedono materiali specifici e documentazione da parte del produttore e
comprendono test di laboratorio e revisione dei dati di prova del
produttore. Se tutti i test soddisfano le specifiche del prodotto, un
certificato di conformità è rilasciato dall'OMCL.

Caratterizzazione delle impurità

Il profilo di impurità del farmaco BNT162b2 si basa principalmente sul
profilo di impurità dei materiali utilizzati per la sua fabbricazione.

Il produttore ha descritto quattro impurità identificate legate al processo di
produzione di prodotti farmaceutici. È stata eseguita una valutazione del
rischio per la sicurezza per ciascuna di queste quattro potenziali impurità
e sono al di sotto della soglia di sicurezza dato il programma di
amministrazione del prodotto previsto.

Le imprevurezze di processo dai sali di saccarosio, fosfato e cloruro
utilizzati nella formulazione finale del prodotto farmacologico sono
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controllate attraverso test e specifiche che garantiscono la conformità alle
pertinenti monografie compendiali. Questo è accettabile.

Le impurità lipidiche sono controllate attraverso i criteri di accettazione
utilizzati per la loro fabbricazione.

Non sono stati identificati problemi critici per quanto riguarda i lipidi che
precluderebbero l'uso di emergenza del vaccino.

Norme o materiali di riferimento

Il produttore ha definito i materiali di riferimento che vengono utilizzati
nella determinazione del contenuto del prodotto farmaceutico e nella
determinazione del contenuto lipidico per i quattro lipidi utilizzati per la
formazione di nanoparticelle. Questi metodi sono considerati
convenzionali e non complicati da eseguire.

Sistema di chiusura del contenitore

Nel complesso, il sistema di chiusura dei container è stato ben descritto e
conforme agli standard di qualità pertinenti del Ph.Eur. Il vaccino richiede
la conservazione a condizioni di temperatura ultra-bassa e il setto di
gomma viene forato almeno 6 volte per ricostituire il prodotto e
recuperare 5 dosi dal flaconcino. Il produttore ha fornito i dettagli di prove
adeguate per fornire la prova che la capacità di autosigillante della
chiusura elastomerica viene mantenuta al congelamento e al ripetuto
scongelamento del prodotto, anche se i requisiti di conservazione non lo
consentono. Il test ha anche tenuto conto degli aghi raccomandati per
l'aggiunta di diluenti.

Stabilità

Il produttore ha fornito tutti i dati di stabilità disponibili fino ad oggi. Le
informazioni sulla stabilità dei lotti utilizzati negli studi clinici sono state
utilizzate per sostenere le conclusioni sulle condizioni di stoccaggio e
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conservazione del prodotto.

Sulla base delle informazioni sulla stabilità attualmente disponibili, per
questo vaccino può essere accettata una durata di conservazione di 6
mesi da -80°C a -60°C, con le seguenti condizioni di conservazione:

Conservare in un congelatore da -80°C a -60°C
Conservare nel contenitore termico da -90oC a -60oC

Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce.

Dopo la rimozione dallo stoccaggio congelato, il vaccino non disilato può
essere conservato per un massimo di 5 giorni (120 ore) a 2°C a 8°C e fino
a 2 ore a temperature fino a 25°C, prima dell'uso. Una volta scongelato, il
vaccino non può essere ricongelato.

Durante lo stoccaggio, si raccomanda di ridurre al minimo l'esposizione
alla luce della stanza e di evitare l'esposizione alla luce solare diretta e alla
luce ultravioletta. Le fiale scongelate possono essere maneggiate in
condizioni di luce della stanza.

Dopo la diluizione con soluzione salina normale non conservata, il vaccino
deve essere conservato a 2°C a 25°C e utilizzato il prima possibile. Poiché
il vaccino non contiene un conservante, una volta che il tappo è stato
forato per la prima volta con l'aggiunta del diluente, il flaconcino deve
essere utilizzato entro 6 ore come raccomandato dalle linee guida
dell'OMS. Dopo 6 ore, qualsiasi vaccino inutilizzato lasciato nel flaconcino
deve essere scartato.

La distribuzione di questo vaccino è soggetta alle condizioni
dell'approvazione del presente regolamento 174.

Sono stati previsti impegni di stabilità post-approvazione per continuare i
test di stabilità sui lotti del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2, anche
per il lotto relativo all'applicazione del presente regolamento 174. Il
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produttore si è impegnato a fornire questi dati alla MHRA su base
continuativa non appena diventano disponibili.

Gestione del vaccino Pfizer BNT162b2

Le nanoparticelle lipidiche (LNP) sono particelle complesse fatte di
quattro componenti lipidici che intrapponano l'mRNA. A causa di questa
complessità, gli LNP sono potenzialmente fragili al degrado e ai danni
attraverso una manipolazione inappropriata.

Le condizioni di archiviazione pubblicate sono qualificate dai dati
esaminati dall'MHRA.

Conservazione a lungo termine: deve essere conservato congelato a
temperatura ultra-bassa (ULT).

Dopo la rimozione dallo stoccaggio congelato, ha una durata di
conservazione fino a 120 ore a 2-8 oC prima di essere diluito (etichetta da
aggiungere una volta rimossa la scatola dal congelatore).

Oltre al periodo di 120 ore a 2-8 oC, una fiala non deilata può essere
conservata per 2 ore fino a 25 oC. Questo ha lo scopo di qualificare per
rimuovere la fiala dal frigorifero per un massimo di due ore
immediatamente prima che venga diluita in preparazione all'uso. Non è
destinato a qualificare la rimozione ad hoc dal frigorifero entro il periodo di
120 ore al fine di sostituirlo nuovamente in magazzino se non fosse
utilizzato.

Una volta scongelato, il vaccino non può essere ricongelato.

Prima della diluizione il flaconcino deve essere invertito delicatamente 10
volte senza tremare (per evitare la schiuma). Una volta aggiunto il diluente
specificato, il flaconcino deve essere invertito delicatamente 10 volte
senza tremare (per evitare la schiuma).
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Una volta diluite, le fiale devono essere contrassegnate con la data e l'ora
di diluizione.

Il trasporto in veicolo a motore del vaccino diluito lontano dal sito di
diluizione non è attualmente supportato da alcun dato di stabilità
pertinente.

Dopo la diluizione il vaccino deve essere usato non appena è
praticamente possibile e entro 6 ore dalla diluizione; può essere
conservato a 2-25 oC durante questo periodo. Normalmente non sarebbe
considerata una buona pratica conservare il prodotto diluito per 6 ore a
25oC prima di essere somministrato.

Allo stesso modo, non ci sono dati a supporto del ciclo di temperatura
multiplo entro quelle 6 ore che qualifichi il prodotto viene ripetutamente
rimosso e sostituito in un frigorifero, poiché le dosi vengono
somministrate nel corso di 6 ore.

Dopo la diluizione, le fiale devono essere utilizzate nel più breve periodo di
tempo possibile.

2.4 Regolamento 174

L'autorizzazione per la fornitura temporanea del vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 ai sensi del presente regolamento 174 è stata concessa a
seguito alla revisione dei dati analitici dei lotti da parte di MHRA.

Il rilascio indipendente dei lotti da parte del National Institute for Biological
Standards and Control (NIBSC) sarà eseguito su tutti i lotti da fornire al
Regno Unito.

I dati di qualità attualmente disponibili per il vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 possono essere accettati come sufficienti con condizioni
specifiche in atto. Non ci sono obiezioni scientifiche derivanti da questa
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revisione all'autorizzazione per la fornitura temporanea di questo prodotto
ai sensi del regolamento 174 del regolamento sulla medicina umana.

3. Aspetti non clinici

3.1 Introduzione

Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è stato sviluppato per l'uso in
soggetti sani per prevenire il COVID-19 sull'esposizione alla SARS-CoV-2.
Il vaccino ha come agente attivo agente agente ribonucleico (mRNA),
realizzato per trascrizione di un modello di DNA, codifica per la proteina
spike (S) a figura intera di SARS CoV-2 con mutazioni a due punti, per
bloccare S in una conformazione di prefusione antigenicamente preferita.

Il vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 viene somministrato come due
iniezioni intramuscolari (IM), a 21 giorni di distanza, della stessa dose di
30 µg di mRNA.

Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è composto dalla componente
mRNA con 4 lipidi che formano nanoparticelle, di cui due sono nuove e
non utilizzate prima dei prodotti infarmaceutici nel Regno Unito. I lipidi
funzionano per incapsulare, stabilizzare l'RNA e mediare la sua
somministrazione alle cellule.

I seguenti studi non clinici sono stati presentati con questa domanda:

Farmacologia

Studio 20-0211: Espressione in vitro della sostanza farmacologica
BNT162b2 e del prodotto farmaceutico
Studio R-20-0085: COVID-19: Immunogenicità di BNT162b2 nei topi
Studio R-20-0112: Caratterizzazione dell'immunofenotipo nella milza
e nei linfonodi dei topi trattati con candidati al vaccino SARS-CoV-2
Studio VR-VTR-10671: immunogenicità BNT162b2 e valutazione
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della protezione contro la sfida SARS-CoV-2 nei macachi rhesus

Farmacocinetica

Studio PF-07302048: Studio farmacocinetico a dose singola di ALC-
0315 e ALC-0159 a seguito di iniezione in bolo per via endovenosa di
una formulazione di nanoparticelle nei ratti
Studio R-20-0072: Biodistribuzione di BNT162b2 utilizzando la
proteina luciferasi come proteina marcatrice surrogata dopo iniezione
intramuscolare nei topi. Tossicologia
Studio 38166: Studio di tossicità a dose ripetuta di tre piattaforme di
RNA formulate LNP che codificano per le proteine virali mediante
somministrazione intramuscolare ripetuta ai ratti Wistar Han
Studio 20GR142: studio di tossicità intramuscolare di 17 giorni di
BNT162b2 e BNT162b3 nei ratti Han Wistar

Questi studi sono stati condotti in conformità con le attuali buone pratiche
di laboratorio (GLP).

3.2 Farmacologia

Questo vaccino agisce per traslazione intracellulare dell'mRNA alla
proteina SARS-CoV-2 S per indurre una risposta immunitaria, una risposta
anticorpale neutralizzante umorale e una risposta cellulare CD4+ e CD8+
di tipo Th1, per bloccare l'infezione da virus e uccidere rispettivamente le
cellule infette dal virus.

Il vaccino è stato testato per la sua capacità di provocare l'espressione
della proteina S in una popolazione di cellule di mammiferi in vitro, per la
sua immunogenicità nei topi in due studi e in uno studio sulle scimmie
rhesus, compresa la sua capacità di prevenire la malattia dopo la sfida con
il virus SARS Cov-2 nelle scimmie rhesus. Il vaccino ha anche indotto una
risposta immunitaria nei ratti nei due studi di tossicità.
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Lo studio 20-0211 ha analizzato l'espressione di SARS-CoV-2 P2 S nelle
cellule HEK293T. La dimostrazione iniziale dell'espressione in vitro nelle
cellule HEK293 ha confermato che la trasfezione e l'espressione proteica
successive potrebbero avvenire, anche nelle cellule incubate con la
presentazione dell'articolonanop del vaccino.

Nello studio R-20-085, quattro gruppi di otto topi femmine sono stati
immunizzati una volta per via IM il giorno 0 con 0,2 µg, 1 µg o 5 µg di
RNA/animale del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2, o con un controllo.
La risposta degli anticorpi è stata valutata ai giorni 7, 14, 21 e 28.

Lo studio R-20-0112 mirava a caratterizzare le risposte delle cellule T e B
nella milza, nei linfonodi e nel sangue dei topi immunizzati BNT162b2. Ha
caratterizzato i cambiamenti nel compartimento delle cellule mieloidi, ha
determinato la capacità delle cellule T CD8+ di reagire alle cellule che
presentano l'antigene codificato dal vaccino e ha determinato le risposte
anticorpali.

Negli studi R-20-085 e R-20-0112 nei topi, è stato osservato un effetto
dose-risposta nelle risposte IgG specifiche per il frammento di proteina
SARS CoV-2 S1 e il suo dominio di legame del recettore.

È stata confermata una risposta anticorpale neutralizzante per
pseudovirus ad alta e dose-dipendente. Sono state osservate risposte
cellulari a cellule T CD4+ e CD8+ con un modello di risposta Th1 (ad
esempio la produzione di IFN-γ). Le risposte di richiamo non sono state
valutate in questi studi.

Lo studio VR-VTR-10671 è stato eseguito su macachi rhesus maschi di 2-
4 anni vaccinati con 30 µg COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2, 100 µg
COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 o un controllo.

I risultati hanno mostrato che il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 era
immunogenico, suscitando risposte IgG dopo una singola dose, che sono
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state potenziate da una seconda dose. Ha anche mostrato una risposta
alla dose. A 30 µg di BNT162, il titolo medio geometrico neutralizzante in
un saggio di neutralizzazione SARS-CoV-2 è stato confrontato con quello
visto nel siero convalescente (HCS) da esseri umani recuperati
dall'infezione da SARS CoV-2/COVID-19 e si è scoperto essere ~8 volte
più alto. Sette giorni dopo la dose 2 di 100 µg, il GMT neutralizzante ha
raggiunto 18 volte quello del pannello HCS ed è rimasto 3,3 volte
superiore a questo benchmark cinque settimane dopo l'ultima
immunizzazione. Nelle scimmie, la risposta immunitaria cellulare è stata
caratterizzata come una risposta delle cellule T CD4+ fortemente di parte
Th1- con una risposta concomitante alle cellule T CD8+ interferone-γ
(IFNγ)+.

Per la parte di sfida dello studio, la sfida SARS-CoV-2 è stata eseguita
sull'immunizzazione del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 (100
µg/livello di dose animale) e sugli animali dosati con un controllo. Alla sfida
con la SARS CoV-2, il modello clinico risultante nelle scimmie era
irrilevante e nessuna prova di malattia clinica derivava da questa
esposizione. L'RNA virale totale (RNA genomico e subgenomico) è stato
rilevato nel liquido di lavaggio broncoalveolare delle scimmie di controllo
ma non rilevato nelle scimmie immunizzate con BNT162b2; nei tamponi
nasali l'RNA virale è stato rilevato nelle scimmie a cui è stato dato BNT162,
ma la clearance è stata più veloce che nei controlli. Questa è la prova
dell'effetto benefico di questo vaccino. Nei tessuti polmonari, le scimmie
di controllo avevano prove di alcune malattie polmonari indicate dal loro
punteggi aumentati sulle scansioni di tomografia computerizzata con un
suggerimento di recupero in quei punteggi al giorno 10 che erano inferiori
a quelli del giorno 3; al contrario, le scimmie a cui sono state
somministrate il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 avevano punteggi
più

L'assenza di studi secondari di farmacologia e farmacologia di sicurezza è
accettabile per un vaccino ed è in linea con le pertinenti linee guida
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normative (Linee guida dell'OMS sulla valutazione non clinica dei vaccini,
2005). La guida non menziona la farmacodinamica secondaria: tuttavia,
afferma che se i dati di altri studi suggeriscono che il vaccino può
influenzare le funzioni fisiologiche (sistema nervoso centrale, renale,
respiratoria o cardiovascolare), gli studi di farmacologia di sicurezza
dovrebbero essere incorporati nella valutazione della tossicità. Questo
non si applica al vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2.

Non ci sono importanti problemi di salute pubblica identificati. Da questa
autorizzazione, il loro produttore ha fornito ulteriori informazioni sulla
metodologia utilizzata per determinare gli anticorpi antiproteina antispike
nei topi che sono state esaminate nell'ambito della valutazione in corso
per questo prodotto. Questi dati non sono discussi qui.

3.3 Farmacocinetica

Il principio attivo del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è N1-
metilpsodoridina invece di uridina contenente mRNA che esprime la
proteina spike SARS-CoV-2 a tutta lunghezza con due mutazioni di prolina
(P2 S) per bloccare la proteina transmembrana in una conformazione
prefusione antigenicamente ottimale. Il vaccino è formulato in
nanoparticelle lipidiche (LNP). L'LNP è composto da 4 lipidi: ALC-0315,
ALC-0159, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocoline (DSPC) e
colesterolo. Dei quattro lipidi utilizzati come eccipienti nella formulazione
LNP, due sono presenti in natura (colesterolo e DSPC) e saranno
metabolizzati ed escreti come le loro controparti endogeni.

Gli studi farmacocinetici non sono stati condotti con COVID-19 mRNA
VaccineBNT162b2 e generalmente non sono considerati necessari per
sostenere lo sviluppo e la licenza di prodotti vaccinali per le malattie
infettive (OMS, 2005; OMS, 2014).

Il profilo ADME del vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 includeva la
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valutazione del PK e del metabolismo dei due nuovi eccipienti lipidici
(ALC-0315 e ALC-0159) nel LNP e la potenziale biodistribuzione in vivo
utilizzando l'espressione della luciferasi come reporter surrogata.

Assorbimento

Non sono stati condotti studi di assorbimento per il vaccino mRNA
COVID-19 BNT162b2 poiché la via di somministrazione è intramuscolare
(IM).

Lo "Studio farmacocinetico a dose singola di ALC-0315 e ALC-0159 a
seguito dell'iniezione in bolo endovenosa di una formulazione di
nanoparticelle nei ratti" è stato condotto per valutare il PK e il
metabolismo dei due nuovi eccipienti lipidici (ALC-0315 e ALC-0159).
Questo studio ha utilizzato LNP contenenti RNA di luciferasi surrogata,
con la composizione lipidica identica a BNT162b2, per studiare la
disposizione in vivo di ALC-0159 e ALC-0315.

Le concentrazioni di ALC-0159 sono diminuite di circa 8000- e >250-fold
rispettivamente nel plasma e nel fegato, durante questo studio di 2
settimane. Per ALC-0315, l'eliminazione della molecola dal plasma e dal
fegato è stata più lenta, ma le concentrazioni sono diminuite di circa 7000
e 4 volte in due settimane rispettivamente per il plasma e il fegato. Nel
complesso, il terminale apparente t1⁄2 nel plasma e nel fegato erano simili
in entrambi i tessuti ed erano di 2-3 e 6-8 giorni per ALC-0159 e
ALC0315, rispettivamente. L'apparente terminale t1⁄2 nel plasma
rappresenta probabilmente la ridistribuzione dei rispettivi lipidi dai tessuti
in cui si sono distribuiti come LNP, di nuovo al plasma dove vengono
eliminati.

Distribuzione

Lo studio R-20-0072 ha valutato la potenziale biodistribuzione in vivo di
COVID-19 mRNAVaccine BNT162b2 nei topi che utilizzano l'espressione
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di luciferasi come reporter surrogato. L'espressione proteica è stata
dimostrata nel sito di iniezione e in misura minore, e più in modo più
transitorio, nel fegato dopo che i topi hanno ricevuto un'iniezione IM di
RNA che codifica per luciferasi in una formulazione LNP come BNT162b2.
L'espressione della lucillase è stata identificata al sito di iniezione a 6 ore
dopo l'iniezione e diminuita ai livelli vicini al basale entro il giorno 9. Anche
l’ espressione nel fegato era presente a 6 ore dopo l’ iniezione e non è
stata rilevata entro 48 ore dopo l’ iniezione. Le informazioni sulla
potenziale distribuzione degli articoli di prova in siti diversi dal sito di
iniezione dopo la somministrazione di IM sono state fornite e sono in fase
di revisione come parte della valutazione a rotazione in corso.

Metabolismo

Il metabolismo in vitro di ALC-0315 e ALC-0159 è stato valutato nel
sangue, nei microsomi epatici, nelle frazioni S9 e negli epatociti di topi,
ratti, scimmie e esseri umani. Il metabolismo in vivo è stato esaminato nel
plasma, nelle urine, nelle feci e nei campioni di fegato dello studio PK. Il
metabolismo di ALC-0315 e ALC-0159 sembra verificarsi lentamente in
vitro e in vivo. ALC-0315 e ALC-0159 sono metabolizzati dal metabolismo
idrolitico delle funzionalità dell'estere e dell'ammide, rispettivamente, e
questo metabolismo idrolitico è osservato in tutte le specie valutate.

Escrezione

Non sono stati condotti studi di escrezione con il vaccino mRNA COVID-
19 BNT162b2. Nello studio PK, sembra che il 50% di ALC-0159 sia stato
eliminato invariato nelle feci. Il metabolismo ha svolto un ruolo
nell'eliminazione di ALC-0315, poiché poco o nessun materiale
immodificato è stato rilevato nelle urine o nelle feci. Le indagini su urina,
feci e plasma dello studio PK del ratto hanno identificato una serie di
prodotti di scissione di esteri di ALC-0315. Il produttore ha proposto che
questo probabilmente rappresenti il meccanismo di clearance primario
che agisce su questa molecola, anche se non sono disponibili dati
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quantitativi per confermare questa ipotesi. In vitro, ALC-0159 è stato
metabolizzato lentamente dal metabolismo idrolitico della funzionalità
ammide.

Interazioni farmacologiche farmacologiche

Non sono stati condotti studi di interazione farmacologica farmacologica
con il vaccino mRNA COVID-19BNT162b2. Ciò è accettabile e in linea con
le linee guida pertinenti (OMS 2005; OMS 2014).

3.4 Tossicologia

Tossicità a dose singola

Non sono stati eseguiti studi di tossicità a dose singola. Ciò è accettabile
e in linea con le linee guida pertinenti (OMS 2005; OMS 2014).

Tossicità da ripetute

Lo studio 38166 è stato uno studio di ripetizione conforme al GLP
eseguito su ratti per valutare la tossicità della LNP e della piattaforma
mRNA utilizzata in BNT162b2.

Lo studio 20GR142 è stato uno studio di ripetidose conforme al GLP
eseguito su ratti per valutare la tossicità del vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2.

Nello studio 38166, ai ratti Wistar maschi e femmine sono stati
somministrati BNT162b2 come iniezione(e) di IM nell'arto posteriore in tre
occasioni ciascuna a settimana di distanza (dosaggio 1, 8 e 15). Sono
state testate dosi diverse (10, 30 e 100 µg); le dosi più basse sono state
somministrate come una singola iniezione di 20-70 µL, mentre la dose più
alta (100 µg) e i controlli sono stati somministrati come due iniezioni (una
in ogni parte posteriore) di 100 µL ciascuna. Il controllo era la soluzione
salina tamponata con fosfato/300 mM di saccarosio, corrispondente al
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tampone di stoccaggio del prodotto vaccinale. Ogni gruppo aveva 18 ratti
maschi e 18 femmine, assegnati come 10 allo studio principale, 5 per i
gruppi di recupero e 3 come animali aggiuntivi per le analisi delle
citochine. Il periodo di recupero è stato di 3 settimane dopo l’ ultima dose.
L'autopsia è stata eseguita il giorno di studio 17, ~48 ore dopo l'ultima
dose e dopo il periodo di recupero di 3 settimane.

Non sono stati osservati decessi non programmati.

Il dosaggio è stato considerato ben tollerato e non ha presentato alcun
segno di tossicità sistemica; c'è stato un leggero aumento della
temperatura corporea nelle ore successive alla somministrazione e una
certa perdita di peso corporeo nello stesso periodo, ma questi non erano
di una portata da considerare avversi.

Sono state osservate reazioni infiammatorie locali nel sito di iniezione
intramuscolare. I cambiamenti rilevati al sito di iniezione erano di edema,
eritema e indurazione, più gravi e più frequenti dopo la seconda e/o terza
dose rispetto alla prima; tuttavia, questi si sono risolti prima della
successiva dose e sono stati completamente recuperati alla fine del
periodo di recupero di 3 settimane.

I risultati macroscopici nei siti di iniezione includevano indurimento o
ispessimento, occasionalmente accompagnato da incrostazione, che era
nota per quasi tutti i ratti. Questo si correlava microscopicamente con
l'infiammazione e la fibrosi variabile, l'edema e la degenerazione delle
miofibre. L'infiammazione al sito di iniezione è stata accompagnata da
aumenti dei globuli bianchi circolanti e delle proteine in fase acuta
(fibrinogeno, macroglobulina alfa-2 e glicoproteina dell'acido alfa-1).

L'infiammazione era occasionalmente evidente che si estendeva nei
tessuti adiacenti al sito di iniezione. C'è stato un ingrandimento dei
linfonodi drenanti (iliacali) evidente alla fine del dosaggio. Ciò era correlato
con un aumento della cellularitità dei centri germinali e un aumento delle
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cellule plasmatiche nel linfonodo drenante (iliaco) ed è una risposta
immunitaria anticipata al vaccino somministrato.

L'allargamento della milza e l'aumento del peso della milza erano correlati
microscopicamente all'aumento dell'ematopoiesi e all'aumento
dell'ematopoiesi erano evidenti anche nel midollo osseo. Questi risultati
sono probabilmente secondari alle risposte immunitarie/infiammatorie al
vaccino.

Alla fine del periodo di recupero, i siti di iniezione erano normali, i risultati
della patologia clinica e le osservazioni macroscopiche si erano risolte e
c'erano prove di recupero dell'infiammazione del sito di iniezione in
microscopia.

Era presente la vacuolazione microscopica degli epatociti portali. Non ci
sono stati aumenti dell'alanina aminotransferasi (ALAT). Ci sono stati
aumenti della gamma-glutamyltransferasi (GGT) in tutti i ratti vaccinati,
ma non ci sono stati risultati macroscopici o microscopici coerenti con
colestasi o lesioni epatobiliari per spiegare l'aumento dell'attività GGT,
che è stata completamente risolta alla fine del periodo di recupero di 3
settimane.

La vacuolazione può essere correlata alla distribuzione epatica del lipido
pegilato nella LNP. Non sono stati osservati cambiamenti nelle
concentrazioni sieriche di citochine. Ulteriori dati ADME sono stati ricevuti
da questa autorizzazione e sono stati rivisti come parte della valutazione
in corso per questo prodotto. Questi dati non sono discussi qui.

Non sono stati osservati effetti sulle valutazioni oftalmologiche e uditive,
né sull'aspetto o sul comportamento esterno; in particolare, l'andatura era
normale, il che significa che i cambiamenti osservati non influenzavano la
mobilità dei ratti. Non sono stati osservati cambiamenti correlati al vaccino
nelle concentrazioni sieriche di citochine.
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I test per l'immunogenicità hanno mostrato che il vaccino mRNA COVID-
19 BNT162b2 ha suscitato una risposta anticorpale IgG aspecifica alla
proteina spike SARS CoV-2 diretta contro il frammento S1 e il dominio di
legame del recettore. Una risposta anticorpale neutralizzante è stata
osservata anche con il vaccino in un saggio di neutralizzazione dello
pseudovirus.

In conclusione, il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è stato ben
tollerato e ha prodotto cambiamenti infiammatori nei siti di iniezione e nei
linfonodi drenanti, aumento dell'amatopoiesi nel midollo osseo e nella
milza e cambiamenti di patologia clinica coerenti con una risposta
immunitaria o infiammazione nei siti di iniezione. I risultati di questo studio
sono tipici di quelli attesi con il dosaggio di vaccini mRNA incapsulati LNP.

Lo studio 20GR142 aveva l'obiettivo di determinare la tossicità nei ratti a
cui è stato somministrato il COVID-19 mRNAVaccine BNT162b2. Questo
studio era conforme alle buone pratiche di laboratorio. Sono stati testati
due vaccini candidati; tuttavia, i risultati sono presentati qui solo per il
vaccino COVID-19mRNA BNT162b2.

Ai ratti Wistar Han maschi e femmine sono stati somministrati BNT162b2
come iniezione IM nell'arto posteriore in tre occasioni, a distanza di una
settimana (dosaggio giorni 1, 8 e 15). L'autopsia è stata eseguita il giorno
di studio 17, ~48 ore dopo l'ultima dose e dopo il periodo di recupero di 3
settimane. Il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 è stato fornito a 0,5
mg/ml e il volume della dose era di 60 µL, per somministrare 30 µg per
dose. I ratti di controllo hanno ricevuto soluzione salina. Ogni gruppo
conteneva 15 maschi e 15 femmine.

Tutti i ratti che hanno ricevuto il vaccino mRNA COVID-19 BNT162b2 sono
sopravvissuti alla loro necropsia programmata: non sono stati notati
cambiamenti nei segni clinici o cambiamenti nel peso corporeo. Una
riduzione dell'assunzione di cibo è stata notata nei giorni 4 e 11 (a 0,83x
controlli) e c'è stato un aumento della temperatura corporea media post-
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dose il giorno 1 (fino a 0,54°C), il giorno 8 (fino a 0,98°C) e il giorno 15
(fino a 1,03°C) rispetto ai controlli.

Nei siti di iniezione, ci sono stati casi di edema ed eritema nei giorni 1
(massimo di lieve edema ed eritema molto lieve), 8 (massimo di edema
moderato ed eritema molto lieve) e 15 (massimo di edema moderato ed
eritema molto lieve) che si sono completamente risolte e non sono stati
notati prima della somministrazione nei giorni 8 e

I test ematologici hanno mostrato globuli bianchi più elevati (fino a 2,95x
controlli), che coinvolgono principalmente neutrofili (fino a 6,80x controlli),
monociti (fino a 3,30x controlli) e grandi cellule non macchiate, LUC (fino
a 13,2 controlli) ed eosinofili e basofili leggermente più alti nei giorni 4 e
17. I globuli bianchi erano più alti il giorno 17 rispetto al giorno 4. C'erano
reticolociti transitoriamente più bassi al giorno 4 (a 0,27x controlli) in
entrambi i sessi e reticolociti più alti al giorno 17 (fino a 1,31x controlli) solo
nelle femmine. I parametri di massa dei globuli rossi più bassi (a 0,90x
controlli) erano presenti nei giorni 4 e 17. C'erano rapporti A:G più bassi (a
0,82x) nei giorni 4 e 17. Il fibrinogeno più elevato è stato notato il giorno 17
(fino a 2,49x) rispetto ai controlli, coerente con una risposta di fase acuta.
Le proteine a fase acuta glicoproteina alfa-1-acido (fino a 39x al giorno 17)
e la macroglobulina alfa-2 (fino a 71x il giorno 17) erano elevate nei giorni
4 e 17 con concentrazioni più elevate nei maschi. Non ci sono stati
cambiamenti nei parametri dell'analisi delle urine.

A post-mortem c'erano pesi assoluti e relativi della milza più alti nei ratti
vaccinati (fino a 1,42x nei maschi e a 1,62x nelle femmine). Non ci sono
stati altri cambiamenti nel peso degli organi. I risultati macroscopici
includevano l'ingrandimento dei linfonodi drenanti e siti di iniezione
pallidi/oscuri in una minoranza di ratti vaccinati. Il dosaggio è riportato
come tollerato senza indurre alcuna tossicità sistemica e con tutti i
cambiamenti coerenti con una risposta infiammatoria e un'attivazione
immunitaria: i risultati sono coerenti con quelli tipicamente associati al
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dosaggio di vaccini mRNA incapsulati con nanoparticelle lipidiche. Da
questa autorizzazione, il produttore ha fornito la relazione finale dello
studio che è stata esaminata nell'ambito della valutazione in corso per
questo prodotto e non è stata discussa qui.

Tossicocinetica

Non sono stati eseguiti studi tossicocinetici con il vaccino. Ciò è coerente
con le linee guida dell'OMS sulla valutazione non clinica dei vaccini (OMS
2005).

Genotossicità

Non sono previsti studi di genotossicità per BNT162b2, poiché i
componenti di tutti i componenti vaccinali sono lipidi e RNA che non
dovrebbero avere un potenziale genotossico (OMS,2005).

Carcinogenicità

Non sono stati condotti studi di cancerogenicità con BNT162b2 poiché i
componenti di tutti i costrutti vaccinali sono lipidi e RNA che non
dovrebbero avere un potenziale cancerogeno o tumorigeno. I test di
cancerogenicità non sono generalmente considerati necessari per
sostenere lo sviluppo e la licenza di prodotti vaccinali per le malattie
infettive (OMS, 2005).

Tossicità riproduttiva e dello sviluppo

Fertilità e sviluppo embrionale precoce e sviluppo embriofoetale

Negli studi generali di tossicità, la valutazione macroscopica e
microscopica dei tessuti riproduttivi maschili e femminili non ha mostrato
alcuna evidenza di tossicità.

È in corso uno studio combinato di fertilità e sviluppo (compresa la
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teratogenicità e le indagini postnatali) nei ratti.

Sviluppo prenatale e postnatale, compresa la funzione materna

Non sono stati fatti studi del genere.

Studi in cui la prole (animali giovani) viene dosata e/o ulteriormente
valutata

Non sono stati fatti studi del genere.

Tolleranza locale

Non sono stati fatti studi del genere. Le valutazioni effettuate nell'ambito
dello studio generale sulla tossicità dovrebbero essere sufficienti e non è
necessario uno studio separato.

Altri studi di tossicità

Non sono stati fatti studi del genere.

Conclusioni di tossicità

L'assenza di dati sulla tossicità riproduttiva è un riflesso della velocità di
sviluppo per identificare e selezionare prima il vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 per i test clinici e il suo rapido sviluppo per soddisfare le
continue esigenze sanitarie urgenti. In linea di principio, una decisione
sulla licenza di un vaccino potrebbe essere presa in queste circostanze
senza dati provenienti da studi di tossicità riproduttiva animali, ma ci sono
studi in corso e questi saranno forniti quando disponibili. Nel contesto
dell'offerta ai sensi del regolamento 174, si ritiene che al momento non sia
possibile fornire un'attuale sufficiente rassicurazione sull'uso sicuro del
vaccino nelle donne in gravidanza: tuttavia, l'uso in donne in età fertile
potrebbe essere sostenuto a condizione che si consiglia agli operatori
sanitari di escludere una gravidanza nota o sospetta prima della
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vaccinazione. Anche le donne che allattano non dovrebbero essere
vaccinate. Questi giudizi riflettono l'assenza di dati al momento attuale e
non riflettono una specifica constatazione di preoccupazione. Una
consulenza adeguata per quanto riguarda le donne in età fertile, le donne
incinte e le donne che allattano è stata fornita sia nelle informazioni per i
professionisti sanitari del Regno Unito che nelle informazioni per i
beneficiari del Regno Unito.

3.5 Valutazione dell'ecotossicità/rischio ambientale

È convenuto che, conformemente alle linee guida del CHMP
EMEA/CHMP/SWP/4447100, “Linee guida sulla valutazione del rischio
ambientale dei medicinali per uso umano” pubblicata il 1o giugno 2006, a
causa della loro natura, è improbabile che i vaccini e i lipidi comportino un
rischio significativo per l’ambiente. Pertanto, una valutazione del rischio
ambientale non è fornita in questa domanda. Questo è accettabile.

3.6 Discussione e conclusione sugli aspetti non clinici

I dati non clinici attualmente disponibili per il vaccino mRNA COVID-19
BNT162b2 possono essere accettati come sufficienti con mitigazioni
specifiche in atto. Non ci sono obiezioni scientifiche derivanti da questa
revisione all'autorizzazione alla fornitura temporanea di questo prodotto ai
sensi del regolamento 174.

Ulteriori informazioni

Il resto di questo documento, comprese le sezioni sugli aspetti clinici, la
consultazione degli utenti e la conclusione generale, può essere trovato
nel PDF.
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