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Valutazione del vaccino SARS-CoV-� mRNA-���� negli
adolescenti

L'incidenza della malattia da coronavirus ���� (Covid-��) tra gli adolescenti di età compresa tra �� e ��
anni è stata di circa ��� per ���.��� abitanti dal � aprile all'�� giugno ����. La sicurezza,
l'immunogenicità e l'e�cacia del vaccino mRNA-���� negli adolescenti sono sconosciuti.

In questo studio in corso di fase �-�, controllato con placebo, abbiamo assegnato in modo casuale
adolescenti sani (dai �� ai �� anni di età) in un rapporto ��� a ricevere due iniezioni del vaccino mRNA-
���� (��� μg in ciascuna) o placebo , somministrato a distanza di �� giorni. Gli obiettivi primari erano la
valutazione della sicurezza dell'mRNA-���� negli adolescenti e la non inferiorità della risposta
immunitaria negli adolescenti rispetto a quella nei giovani adulti (dai �� ai �� anni di età) in uno studio
di fase �. Gli obiettivi secondari includevano l'e�cacia dell'mRNA-���� nella prevenzione dell'infezione
da Covid-�� o sindrome respiratoria acuta asintomatica da coronavirus �.

Un totale di ���� partecipanti è stato assegnato in modo casuale a ricevere mRNA-���� (����
partecipanti) o placebo (���� partecipanti). Nel gruppo mRNA-����, le reazioni avverse sollecitate più
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comuni dopo la prima o la seconda iniezione sono state dolore al sito di iniezione (rispettivamente nel
��,�% e ��,�%), cefalea (rispettivamente nel ��,�% e ��,�%) e a�aticamento ( rispettivamente nel
��,�% e nel ��,�%); nel gruppo placebo, le reazioni avverse sollecitate più comuni dopo la prima o la
seconda iniezione sono state dolore al sito di iniezione (rispettivamente nel ��,�% o nel ��,�%), cefalea
(rispettivamente nel ��,�% e nel ��,�%) e a�aticamento (nel ��,� % e ��,�%, rispettivamente). Non
sono stati rilevati eventi avversi gravi correlati all'mRNA-���� o al placebo. Il rapporto tra il titolo medio
geometrico dei titoli anticorpali neutralizzanti lo pseudovirus negli adolescenti rispetto ai giovani adulti
era �. �� (intervallo di con�denza al ��% [CI], da �,�� a �,��) e la di�erenza assoluta nella risposta
sierologica era di �,� punti percentuali (IC al ��%, da -�,� a �,�), che soddisfaceva il criterio di non
inferiorità. Nessun caso di Covid-�� con un inizio di �� giorni dopo la seconda iniezione è stato
segnalato nel gruppo mRNA-���� e si sono veri�cati quattro casi nel gruppo placebo.

Il vaccino mRNA-���� ha avuto un pro�lo di sicurezza accettabile negli adolescenti. La risposta
immunitaria è stata simile a quella dei giovani adulti e il vaccino è stato e�cace nel prevenire il Covid-��.
(Finanziato da Moderna e dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority; numero
Teen COVE ClinicalTrials.gov, NCT��������.)

Introduction

D ������ �� �������� ������� ����������� ���� (C����-��) ��������, ��� ��
portato a un notevole malattia e la morte in tutto il mondo,  l'incidenza di Covid-�� tra gli
adolescenti tra i �� ei �� anni di età è stato di circa ��� ogni ���.��� abitanti dal � ° aprile �no

all'�� giugno ����.  Sebbene la malattia da Covid-�� sia generalmente più lieve nei bambini rispetto agli
adulti, i bambini possono avere una malattia grave che porta al ricovero in ospedale.  Circa un terzo
degli adolescenti ricoverati in ospedale a causa del Covid-�� è stato ricoverato in un reparto di terapia
intensiva e il �,�% ha ricevuto ventilazione meccanica invasiva. La sindrome in�ammatoria
multisistemica nei bambini (MIS-C) è una condizione grave ma rara associata a Covid-�� che si veri�ca
nei bambini che presentano febbre, eruzioni cutanee, iniezione congiuntivale e sintomi
gastrointestinali.  L'apertura delle scuole può essere indirettamente associata a un aumento del ��%
della trasmissione della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus � (SARS-CoV-�) da bambini e
adolescenti.  bambini continuano a essere colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia di Covid-��
nei costi sociali (fattori di stress, chiusura delle scuole, perdita di sostegno sociale e maltrattamento sui
minori). 

Il vaccino mRNA-���� (Moderna) è una dispersione liquida di nanoparticelle contenente un mRNA che
codi�ca per la glicoproteina SARS-CoV-� S stabilizzata nella conformazione di prefusione. La sicurezza,
l'immunogenicità e l'e�cacia dell'mRNA-���� sono state valutate in diversi studi clinici in corso che
coinvolgono adulti.  Nello studio sull'e�cacia del coronavirus (COVE), un ampio studio di fase �, in
cieco per l'osservatore, controllato con placebo che ha coinvolto adulti (età ≥ �� anni), il vaccino mRNA-
���� è risultato sicuro e altamente e�cace nella prevenzione del Covid-�� .  Sulla base di questi
risultati, mRNA-���� ha ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla Food and Drug
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Administration (FDA) nel dicembre ���� per l'uso negli adulti di età pari o superiore a �� anni. Lo
studio COVE è attualmente in una fase di follow-up in aperto implementato dopo che è stata concessa
l'autorizzazione all'uso di emergenza. Abbiamo condotto uno studio di fase �-� per valutare l'uso di
mRNA-���� negli adolescenti di età compresa tra �� e �� anni. Qui riportiamo i risultati intermedi dello
studio Teen COVE, una valutazione in cieco, controllata con placebo della sicurezza,
dell'immunogenicità e dell'e�cacia del vaccino.

��

metodi

Lo studio è stato condotto in conformità con le linee guida di buona pratica clinica del Consiglio
internazionale per l'armonizzazione e il protocollo (disponibile con il testo completo di questo articolo
su NEJM.org) è stato approvato dai comitati normativi e istituzionali. Tutti i partecipanti hanno fornito il
consenso informato scritto.

Lo sponsor della sperimentazione, Moderna, era responsabile della progettazione complessiva della
sperimentazione (con il contributo dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo biomedico avanzato), la
selezione e il monitoraggio del sito e l'analisi dei dati. Gli investigatori erano responsabili della raccolta
dei dati. Due scrittori medici �nanziati da Moderna hanno aiutato a redigere il manoscritto per la
presentazione. Gli autori garantiscono l'accuratezza e la completezza dei dati e la fedeltà della
sperimentazione al protocollo.

Gli adolescenti maschi e femmine di età compresa tra �� e �� anni potevano essere arruolati se
considerati in buona salute generale dai �� ricercatori statunitensi (elencati nell'Appendice
supplementare , disponibile su NEJM.org). I criteri di esclusione includevano viaggi al di fuori degli Stati
Uniti nei �� giorni precedenti lo screening, gravidanza o allattamento, malattia acuta o febbre �� ore
prima o al momento dello screening, precedente somministrazione di un vaccino sperimentale contro
SARS-CoV-� o trattamento in corso con agenti sperimentali per la pro�lassi contro il Covid-��. Lo studio
non ha escluso i partecipanti con precedenti ana�lassi o gravi reazioni allergiche a cibi, farmaci o
entrambi diversi da un vaccino. I criteri di inclusione ed esclusione completi sono forniti nel protocollo .
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I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto ��� a ricevere due iniezioni di vaccino
mRNA-���� (ogni iniezione contenente ��� μg, per una dose totale di ��� μg) o placebo (soluzione
salina), a distanza di �� giorni ( Figura � ). La randomizzazione è stata eseguita con l'uso di un sistema
tecnologico di risposta interattiva centralizzato. Gli investigatori e il personale della sperimentazione, i
partecipanti, i monitor del sito e il personale dello sponsor (oi suoi designati) non erano a conoscenza
del vaccino sperimentale somministrato �no allo svelamento dei dati dello studio come speci�cato nel
protocollo; tuttavia, i farmacisti e gli amministratori dei vaccini che erano coinvolti nella preparazione e
somministrazione dell'iniezione e che non avevano altro ruolo nella conduzione della sperimentazione
erano a conoscenza di questi incarichi.

L'obiettivo primario di sicurezza era la sicurezza e la reattogenicità di una dose totale di ��� μg di
mRNA-���� somministrata in due iniezioni a distanza di �� giorni (Tabella S� nell'Appendice
Supplementare ). I partecipanti hanno registrato reazioni avverse locali e sistemiche sollecitate
giornalmente �no a � giorni dopo ogni iniezione compilando un diario elettronico. Sono stati raccolti
�no alla �ne dello studio gli eventi avversi non richiesti dal giorno � al giorno �� dopo ogni iniezione e
gli eventi avversi assistiti dal medico, gli eventi avversi che hanno portato all'astinenza, gli eventi avversi
gravi e i dati su MIS-C. Un comitato per il monitoraggio dei dati e della sicurezza ha condotto revisioni
periodiche dei dati non in cieco.

L'obiettivo primario dell'immunogenicità era quello di dedurre l'e�cacia dell'mRNA-���� negli
adolescenti confrontando le risposte anticorpali sieriche, misurate per entrambi gli obiettivi primari: il
rapporto tra il titolo medio geometrico dei titoli anticorpali neutralizzanti lo pseudovirus e la risposta
sierologica negli adolescenti �� giorni dopo la ricezione del secondo iniezione di mRNA-���� (giorno ��)
nella fase � con quelli dei riceventi giovani adulti nello studio di fase � di e�cacia. I titoli anticorpali
neutralizzanti sono stati misurati con l'uso di un test di pseudovirus lentivirus convalidato (D���G) con
una concentrazione inibitoria del ��% come obiettivo primario, come descritto nella sezione Metodi
supplementari nell'appendice supplementare. Gli anticorpi leganti speci�ci per la proteina spike SARS-
CoV-� che sono stati misurati con l'uso di un test Meso Scale Discovery e un test di
immunoassorbimento enzimatico sono stati utilizzati come analisi di supporto.

Gli obiettivi secondari includevano l'incidenza dell'infezione da SARS-CoV-�, dell'infezione
asintomatica da SARS-CoV-� e del Covid-�� (de�niti come sintomi clinici coerenti con l'infezione da
SARS-CoV-� e una trascrittasi inversa-catena della polimerasi positiva). test di reazione [RT-PCR] per
SARS-CoV-�) con un inizio di �� giorni dopo la seconda iniezione di mRNA-���� o placebo. L'e�cacia
del vaccino è stata calcolata come � meno il rapporto dell'incidenza dei casi per ���� anni-persona nel
gruppo mRNA-���� rispetto al gruppo placebo.

Abbiamo de�nito una diagnosi di Covid-�� in due modi. Nel primo metodo, abbiamo utilizzato la
de�nizione di caso primario utilizzata nello studio COVE di fase � di almeno due sintomi sistemici o
almeno un sintomo respiratorio più almeno un tampone nasofaringeo, tampone nasale o campione di
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saliva positivo per SARS-CoV-� mediante RT-PCR. A causa di una minore incidenza e di sintomi più lievi
di Covid-�� tra gli adolescenti, abbiamo anche utilizzato una de�nizione di caso secondario di Covid-��
basata sui criteri dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), che richiedeva un
sintomo sistemico o respiratorio e un RT-PCR per SARS-CoV-�. 

La valutazione dell'e�cacia del vaccino nella popolazione per protocollo ea partire da � settimane dopo
la seconda dose è stata coerente con la popolazione di analisi utilizzata nello studio di fase � dell'mRNA-
���� negli adulti. La valutazione dell'e�cacia del vaccino negli adolescenti nella popolazione intention-
to-treat-� modi�cata che escludeva coloro che avevano ricevuto l'iniezione errata (di seguito denominata
popolazione mITT�) e che iniziava � settimane dopo la prima dose era più allineata con le caratteristiche
epidemiologiche e �siopatologiche di Covid-�� negli adolescenti e ha consentito un periodo di
osservazione più lungo per il veri�carsi del caso.

Si prevedeva che circa ���� partecipanti sarebbero stati assegnati in modo casuale in un rapporto ��� a
ricevere mRNA-���� o placebo. Con ���� partecipanti che hanno ricevuto mRNA-����, lo studio aveva
almeno il ��% di probabilità di osservare almeno un evento avverso con un tasso e�ettivo di eventi
avversi dello �,��%. L'analisi di sicurezza è stata eseguita nella popolazione di sicurezza, che includeva
tutti i partecipanti che avevano ricevuto qualsiasi iniezione di prova.

Abbiamo eseguito un'analisi in una sottopopolazione di immunogenicità per protocollo composta da
partecipanti che hanno ricevuto iniezioni piani�cate di mRNA-���� e sono stati selezionati tra
adolescenti nello studio di fase � e giovani adulti nello studio di fase �. Nel marzo ����, per un'analisi
comparativa dell'immunogenicità su adolescenti di età compresa tra �� e �� anni, abbiamo utilizzato un
generatore di numeri casuali per selezionare un campione di ��� giovani adulti (di età compresa tra �� e
�� anni) dal sottogruppo di immunogenicità della fase � processo COVE. Quei partecipanti erano stati
assegnati in modo casuale a ricevere mRNA-���� (la popolazione di analisi completa) ed era disponibile
il loro stato SARS-CoV-� di base. Questa analisi primaria nello studio COVE (con dati basati su
un'istantanea del �� novembre ����) ha fornito supporto per l'autorizzazione all'uso di emergenza negli
Stati Uniti per il vaccino mRNA-���� negli adulti. La sottopopolazione di immunogenicità per protocollo
includeva partecipanti che avevano ricevuto iniezioni piani�cate di vaccinazione di prova e prelievo di
sangue di immunogenicità secondo il programma, con stato SARS-CoV-� negativo al basale e non
presentavano deviazioni importanti dal protocollo. Per l'obiettivo dell'immunogenicità primaria, con
circa ��� adolescenti e ��� giovani adulti che dovrebbero ricevere mRNA-����, lo studio aveva una
potenza superiore al ��% per dimostrare la non inferiorità della risposta immunitaria per gli adolescenti
rispetto ai giovani adulti.

I criteri di successo per entrambi gli obiettivi primari erano un limite inferiore dell'intervallo di
con�denza al ��% per il rapporto del titolo della media geometrica superiore a �,�� con l'uso di un
margine di non inferiorità di �,�, una stima puntuale maggiore di �,��; e un limite inferiore
dell'intervallo di con�denza al ��% per la di�erenza nella risposta sierologica di -��% o più con l'uso di
un margine di non inferiorità del ��% e una stima puntuale superiore a -�%. Per i due obiettivi primari
sono stati prespeci�cati, oltre ai margini di non inferiorità, i criteri di soglia minima stimata al �ne di
escludere la possibilità che i margini per la media geometrica del rapporto titolo degli adolescenti

��
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rispetto ai giovani adulti possano essere soddisfatti per la non inferiorità, anche se la media geometrica
il rapporto del titolo può essere sostanzialmente inferiore a �,�.Appendice supplementare .

Risultati

Tra il � dicembre ���� e il �� febbraio ����, un totale di ���� adolescenti è stato assegnato in modo
casuale in un rapporto ��� a ricevere mRNA-���� (���� partecipanti) o placebo (���� partecipanti) in ��
siti negli Stati Uniti ( Figura � e Fig. S�). Più del ��% dei partecipanti ha ricevuto una seconda iniezione.
I motivi più comuni per non ricevere una seconda iniezione sono stati il   ritiro del consenso (��
partecipanti) e la perdita al follow-up (� partecipanti).

Le caratteristiche di base erano generalmente bilanciate nei gruppi mRNA-���� e placebo. L'età media
dei partecipanti era di ��,� anni (il ��% aveva da �� a �� anni), la metà dei partecipanti era di sesso
maschile (��%), la maggior parte era bianca (��%) e la maggior parte non era ispanica o latina (��%) e il
��% aveva un indice di massa corporea (il peso in chilogrammi diviso per il quadrato dell'altezza in
metri) inferiore a �� ( Tabella � ). La durata mediana del follow-up dalla randomizzazione allo snapshot
dei dati è stata di �� giorni e la durata mediana dalla seconda iniezione al blocco del database è stata di
�� giorni.

Le caratteristiche demogra�che degli adolescenti erano generalmente simili a quelle dei giovani adulti
nello studio di fase � (Tabella S��). Un totale del �% degli adulti nello studio di fase � aveva uno stato
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SARS-CoV-� positivo al basale rispetto al �% degli adolescenti. Le caratteristiche demogra�che delle
sottopopolazioni di immunogenicità per protocollo sono mostrate nella Tabella S��. Le percentuali di
adolescenti rispetto agli anni dei giovani adulti erano rispettivamente dell'�% e del ��% per i
partecipanti ispanici o latini, dell'�% e dell'��% per i neri e del ��% e del ��% per i partecipanti bianchi
non ispanici (Tabella S��).

Le reazioni locali sollecitate si sono veri�cate più frequentemente nel gruppo mRNA-���� dopo la prima
iniezione (��,�%) e dopo la seconda iniezione (��,�%) rispetto al gruppo placebo (��,�% e ��,�%,
rispettivamente). Nel gruppo mRNA-����, la reazione locale sollecitata più comune era il dolore al sito
di iniezione dopo la prima iniezione (��,�%; grado �, �,�%) e la seconda iniezione (��,�%; grado �,
�,�%); nel gruppo placebo, il dolore al sito di iniezione è stato riportato nel ��,�% dei partecipanti dopo
la prima iniezione e nel ��,�% dopo la seconda iniezione. Reazioni avverse locali di grado � nel gruppo
mRNA-���� si sono veri�cate nel �,�% dei partecipanti dopo la prima iniezione e nell'�,�% dopo la
seconda iniezione ( Figura � e Tabella S�).

Nel gruppo mRNA-����, sono state riportate reazioni avverse sistemiche nel ��,�% dei partecipanti
dopo la prima iniezione e nell'��,�% dopo la seconda iniezione; eventi di grado � sono stati riportati
rispettivamente nel �,�% e nel ��,�%. Le reazioni sistemiche più comuni sono state a�aticamento,
cefalea, mialgia e brividi. La cefalea è stata segnalata nel ��,�% dei partecipanti nel gruppo mRNA-����
dopo la prima iniezione e nel ��,�% dopo la seconda iniezione, rispetto al ��,�% e al ��,�%,
rispettivamente, nel gruppo placebo. L'a�aticamento è stato riportato nel ��,�% dei partecipanti nel
gruppo mRNA-���� dopo la prima iniezione e nel ��,�% dopo la seconda iniezione, rispetto al ��,�% e
al ��,�%, rispettivamente, nel gruppo placebo. Dopo la seconda iniezione, tra i destinatari di mRNA-
���� con dati disponibili, si è veri�cata febbre di grado � in �� dei ���� partecipanti (�.Figura � ).

Le reazioni locali o sistemiche sollecitate generalmente sono persistite per una media di circa � giorni
(Tabella S�). L'incidenza di reazioni locali che sono persistite oltre i � giorni è stata numericamente più
alta nel gruppo mRNA-���� rispetto al gruppo placebo ed è stata anche maggiore dopo la prima
iniezione (�,�%) rispetto alla seconda iniezione (�,�%) nel gruppo mRNA-���� (Tabella S�); questi
risultati sono stati principalmente attribuiti a gon�ore o dolorabilità ascellare. Le reazioni locali con
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insorgenza dopo il giorno � dopo qualsiasi iniezione si sono veri�cate nell'�,�% dei riceventi mRNA-����
(eritema nello �,�%, gon�ore nello �,�% e gon�ore o dolorabilità ascellare nello �,�%) (Tabella S��). Le
incidenze di reazioni sistemiche sollecitate che sono persistite oltre i � giorni sono state simili nel
gruppo mRNA-���� (�,�%) e nel gruppo placebo (�,�%); quelli con esordio dopo il giorno � dopo che si
è veri�cata qualsiasi iniezione in �.

Nel complesso, l'incidenza delle reazioni avverse sollecitate è stata generalmente simile tra i
partecipanti di età compresa tra �� e �� anni e quelli di età compresa tra �� e �� anni (Fig. S�). Nel
gruppo mRNA-����, l'incidenza di reazioni avverse locali o sistemiche sollecitate era generalmente
simile tra i partecipanti adolescenti e i giovani adulti, ma l'incidenza di eritema era più alta tra gli
adolescenti che tra i giovani adulti (Tabella S�).

Gli eventi avversi non richiesti �no a �� giorni dopo qualsiasi iniezione sono stati più frequenti nel
gruppo mRNA-���� (��,�%) rispetto al gruppo placebo (��,�%) (Tabella S�); gli eventi più comuni nel
gruppo mRNA-���� sono stati linfoadenopatia al sito di iniezione (nel �,�%) e cefalea (nel �,�%). Gli
eventi avversi che sono stati considerati dagli sperimentatori correlati al vaccino o al placebo entro ��
giorni sono stati segnalati dal ��,�% dei partecipanti nel gruppo mRNA-���� e dal �,�% nel gruppo
placebo. Un partecipante ha avuto un evento avverso assistito da un medico di ana�lassi di grado � alla
frutta a guscio il giorno �� dopo la seconda iniezione di mRNA-���� che è stato considerato dai
ricercatori non correlato al vaccino. Non si sono veri�cati decessi, MIS-C o eventi avversi di particolare
interesse. Al momento di questo rapporto non sono stati segnalati casi di miocardite o pericardite.

L'analisi primaria si è basata sulla non inferiorità dei titoli anticorpali neutralizzanti negli adolescenti
nello studio di fase � rispetto ai giovani adulti nello studio di fase �. Il rapporto del titolo della media
geometrica per gli anticorpi neutralizzanti negli adolescenti rispetto ai giovani adulti era �,�� (IC ��%,
�,��-�,��) ( Tabella � ). I livelli di anticorpi speci�ci per la proteina spike sono mostrati nella Tabella S�.
Inoltre, la risposta sierologica è stata del ��,�% tra gli adolescenti e del ��,�% tra i giovani adulti e la
di�erenza assoluta nella risposta sierologica tra adolescenti e giovani adulti è stata di �,� punti
percentuali (IC ��%, da -�,� a �,�). Pertanto, i criteri di non inferiorità sono stati soddisfatti per
entrambi gli obiettivi primari.
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L'e�cacia del vaccino dell'mRNA-���� �� giorni dopo la seconda iniezione era di�cile da valutare
proprio a causa della bassa incidenza di Covid-�� nella popolazione dello studio (quattro casi nel gruppo
placebo e nessun caso nel gruppo mRNA-����) ( Figura � e tabella S�). L'e�cacia del vaccino
dell'mRNA-���� secondo la de�nizione CDC meno rigorosa di Covid-�� con un inizio di �� giorni dopo
la seconda iniezione è stata del ��,�% (IC ��%, da ��,� a ��,�) nella popolazione per protocollo e del
��,�% ( ��% CI, da ��,� a ��,�) per i casi con esordio di �� giorni dopo la prima iniezione nella
popolazione mITT� ( Figura �e Fig. S�). Per gli obiettivi secondari di prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-� con un inizio di �� giorni dopo la seconda iniezione (nella popolazione per protocollo) e ��
giorni dopo la prima iniezione (nella popolazione mITT�), le stime di e�cacia del vaccino per mRNA-
���� erano ��,�% (��% CI, ��,�-��,�) e ��,�% (��% CI, ��,�-��,�), rispettivamente ( Figura � ).

L'e�cacia del vaccino di mRNA-���� è stata del ��,�% (��% CI, da -��,� a ��,�) per l'infezione
asintomatica con un inizio di �� giorni dopo la seconda iniezione (popolazione per protocollo) e del
��,�% (��% CI, da ��,� a ��,� ) con un inizio di �� giorni dopo la prima iniezione (popolazione mITT�) (
Figura � ). La ripartizione dei casi asintomatici a partire da �� giorni dopo la prima dose (popolazione
mITT�) è stata di �� casi nel gruppo mRNA-���� e �� nel gruppo placebo in base ai risultati della RT-PCR
e �� casi in ciascun gruppo in base ai risultati sierologici contro il nucleocapside ( Tabella S��). Gli anni-
persona di follow-up sono stati da ��� a ��� (da ���� a ���� mesi-persona) nel gruppo mRNA-���� e da
��� a ��� (da ���� a ���� mesi-persona) nel gruppo placebo.

Discussione

I risultati di questo studio che ha coinvolto adolescenti estendono le prove di sicurezza ed e�cacia
dell'mRNA-���� precedentemente riportate negli adulti.  L'obiettivo primario di immunogenicità è
stato raggiunto e ha mostrato la non inferiorità della risposta immunitaria basata sia sul titolo della
media geometrica che sulla risposta sierologica negli adolescenti rispetto a quella dei giovani adulti. La
sicurezza e la reattogenicità dell'mRNA-���� negli adolescenti erano simili a quelle osservate negli adulti
di età compresa tra �� e �� anni nello studio di fase � COVE.  Inoltre, l'e�cacia del vaccino in questi
adolescenti è stata del ��% secondo la de�nizione di caso CDC meno rigorosa.

Diversi studi che hanno esaminato la trasmissione di SARS-CoV-� nei bambini e negli adolescenti hanno
generalmente concluso che la maggior parte delle infezioni in questa fascia di età derivano
dall'esposizione domestica piuttosto che dall'esposizione in un ambiente scolastico.  Sebbene il
ruolo preciso degli adolescenti nella trasmissione di SARS-CoV-� agli adulti non sia noto, sembra
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ragionevole che la vaccinazione di�usa di questa fascia di età più giovane possa ulteriormente ridurre la
trasmissione comunitaria e potenzialmente contribuire all'immunità di gregge. Pertanto, un vaccino
sicuro ed e�cace negli adolescenti potrebbe ridurre la morbilità e la mortalità legate al Covid-��. Anche
la disponibilità di vaccini e�caci negli adolescenti è importante per ridurre ulteriormente il serbatoio di
SARS-CoV-�. Il vaccino BNT���b� è stato autorizzato per l'uso in emergenza negli adolescenti di età
compresa tra �� e �� anni. 

Nessun caso di miocardite o pericardite in questo studio è stato segnalato al momento di questo
rapporto. L'incidenza riportata di miocardite e pericardite associata alla vaccinazione con mRNA contro
SARS-CoV-� nei giovani è stata stimata nell'ordine di �� casi per milione di dosi di vaccino; quindi, ci si
aspettava che questi eventi non sarebbero stati rilevati in questo studio.  Gli attuali sistemi di
sorveglianza dei vaccini post-autorizzazione, compreso il Vaccine Adverse Event Reporting System e il
Vaccine Safety Datalink, sono progettati per rilevare eventi estremamente rari che non possono essere
identi�cati negli studi clinici.

Questa prova ha diverse limitazioni. Le analisi di e�cacia erano obiettivi secondari dello studio a causa
della malattia da Covid-�� più lieve e di una minore incidenza della malattia tra gli adolescenti rispetto
agli adulti nello studio di fase �. Tuttavia, l'e�cacia del vaccino mRNA-���� negli adolescenti di età
compresa tra �� e �� anni è supportata sia dalla non inferiorità dei risultati di immunogenicità per il
vaccino sia dalla stima preliminare dell'e�cacia del vaccino. Un numero relativamente limitato di
infezioni asintomatiche ha determinato un limite inferiore negativo dell'intervallo di con�denza al ��%
per l'e�cacia a partire da �� giorni dopo una seconda iniezione di mRNA-����; tuttavia, il numero di
casi asintomatici dopo la prima iniezione era più alto, con un'e�cacia del vaccino del ��,�% (IC ��%, da
��,� a ��,�). Anche l'e�cacia dell'mRNA-���� per la prevenzione dell'infezione asintomatica negli adulti
sembra essere inferiore a quella della malattia sintomatica negli adulti. Tuttavia, quest'ultimo risultato si
basava esclusivamente sul rilevamento con tamponi positivi alla RT-PCR in assenza di sintomi.  I dati
sulla sicurezza qui presentati per l'mRNA-���� negli adolescenti si basano su un'analisi ad interim di ��
giorni mediani di follow-up dalla randomizzazione e possono cambiare nel tempo. È di�cile
confrontare i nostri risultati con quelli del vaccino BNT���b� (P�zer-BioNTech) in cui i titoli anticorpali
neutralizzanti negli adolescenti erano superiori a quelli nei giovani adulti perché gli anticorpi
neutralizzanti per mRNA-���� sono stati misurati in un test di pseudovirus mentre quelli per BNT���b�
sono stati misurati in un saggio di neutralizzazione di virus vivi.  In�ne, la popolazione dello studio era
meno diversi�cata rispetto a quella dello studio di fase � e, come tale, è meno rappresentativa della
popolazione statunitense.

In questa analisi ad interim dello studio in corso, il pro�lo rischio-bene�cio complessivo dell'mRNA-
���� era favorevole negli adolescenti. L'immunogenicità dell'mRNA-���� negli adolescenti non era
inferiore a quella dei giovani adulti nello studio di fase �, con un pro�lo di sicurezza simile. Il numero di
casi documentati di Covid-�� è troppo piccolo per generare valutazioni solide dell'e�cacia del vaccino.
Tuttavia, sembra che il vaccino mRNA-���� abbia indotto in modo sicuro livelli di anticorpi antivirali che
dovrebbero essere protettivi contro l'infezione da SARS-CoV-�.
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