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Vaccino Comirnaty® 
concentrato  

a partire dai 12 anni 

Comirnaty® 

dispersione pronta 
per l’uso a partire 

dai 12 anni 

Comirnaty® 
concentrato  

per bambini  

dai 5 agli 11 anni 

Comirnaty® Bivalent 
Original/Omicron BA.1 

dispersione pronta 
per l’uso 

Comirnaty® Bivalent 
Original/Omicron BA.4-5 

dispersione pronta  

per l’uso 

Titolare dell’ 
omologazione 

Pfizer / BioNTech 

Caratteristica 
dell’imballaggio 

tappo viola tappo grigio tappo arancione tappo grigio 

Denominazione 
tecnica 

tozinameran riltozinameran e 
tozinameran 

famtozinameran e 
tozinameran 

mRNA / antigene / 
DNA 

mRNA monovalente mRNA bivalente 

Composizione mRNA / 
antigene / vettore per 

dose 

30 µg Originale1 10 µg Originale1 15 µg Originale1  

+ 15 µg Omicron BA.1 

15 µg Originale1  

+ 15 µg Omicron BA.4/5 

Formulazione concentrato per 
dispersione iniettabile 

 
ricostituzione con 

1.8 mL di soluzione 
NaCl 0.9 % 

pronto per l’uso concentrato per 
dispersione iniettabile 

 
ricostituzione con 1.3 
mL di soluzione NaCl 

0.9 % 

pronto per l’uso 

Additivi potenzial-
mente allergenici2 

PEG PEG, TRIS 
 

Controindicazioni ipersensibilità a componenti del vaccino 

Dosi di vaccino per 
flaconcino 

6 6 10 6 

Volume delle dosi da 
somministrare 

0.3 mL 0.3 mL 0.2 mL 0.3 mL 

Conservazione in 
ultra-congelatore3 

18 mesi a 

-90 °C fino a -60 °C  

Conservazione in 
congelatore3 

2 settimane a 
-25 °C fino a -15 °C 

NON INDICATA 

Conservazione in 
frigorifero3  

1 mese a 2 – 8 °C 10 settimane a 2 – 8 °C 

Conservazione di dosi 
chiuse a temperatura 

ambiente3 

2 ore a 8 – 30 °C 12 ore a 8 – 30 °C 

Utilizzabile dopo 
l’apertura3 

6 ore a 2 – 30 °C 

 

Informazione 
professionale 

Informazione 
professionale 

Informazione 
professionale  

Informazione 
professionale 

Informazione 
professionale 

Informazione 
professionale 

 

  

 
1  «Originale» designa la variante del virus comparsa nel dicembre del 2019 a Wuhan. 
2  PEG: glicole polietilenico/macrogol; TRIS: trometamina/trometanolo 
3  Il vaccino può essere utilizzato soltanto fino alla data «EXP» indicata sulla confezione o fino a un’eventuale data di proroga della scadenza comunicata. Una volta scongelato, il 

vaccino non può più essere congelato. 

Per informazioni dettagliate sulle raccomandazioni e indicazioni dei vaccini contro la COVID-19 consultare 
l’allegato 1 – Tabella riassuntiva delle raccomandazioni di vaccinazione per la vaccinazione anti-COVID-19. 

La presente scheda segnaletica viene integrata e aggiornata costantemente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda segnaletica sui vaccini anti-COVID-19 
 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68225
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68225
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68710&supportMultipleResults=1
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68710&supportMultipleResults=1
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68710
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68710
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=69047
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=69047
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=69127
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=69127
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-1-tabellarische-uebersicht.pdf.download.pdf/Tabella%20riassuntiva%20delle%20raccomandazioni.pdf
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Vaccino Spikevax® Bivalent  

Original / Omicron BA.1 

Spikevax® Bivalent  

Original / Omicron BA.4-5 

 

Nuvaxovid® COVID-19 Vaccine 
Janssen® 

Titolare dell’ 
omologazione 

Moderna Future Health 
Pharma / Novavax 

Janssen-Cilag 

Caratteristica 
dell’imballaggio 

Flaconcino, 
 tappo blu 

Siringa 
preriempita 

Flaconcino, 
 tappo blu 

Siringa 
preriempita 

  

Denominazione 
tecnica 

imelasomeran ed elasomeran davesomeran ed elasomeran NVX-CoV2373 Ad26.COV2-S 

mRNA / antigene / 
DNA 

mRNA bivalente proteina spike 
monovalente 

vettore DNA 
monovalente 

Composizione mRNA / 
antigene / vettore per 

dose 

25 µg Originale4  

+ 25 µg Omicron BA.1 

25 µg Originale4  

+ 25 µg Omicron BA.4/5 

5 μg proteina spike 
(Originale4) 

 

almeno 8,92 log10 unità 
infettive (Originale4) 

Formulazione pronto per l’uso, 
0.1 mg/mL 

pronto per l’uso pronto per l’uso 

Additivi potenzial-
mente allergenici5 

PEG, TRIS Matrix-M™, 
saponina, 

polisorbato 80 

polisorbato 80 

Controindicazioni ipersensibilità a componenti del vaccino ipersensibilità a 
componenti del 

vaccino, sindrome da 
perdita capillare 
nell’anamnesi, 

progressa sindrome 
trombotica 

trombocitopenica dopo 
vaccinazione  

anti-COVID-19 

Dosi di vaccino per 
flaconcino 

5 1 (siringa 
preriempita) 

5 1 (siringa 
preriempita) 

10 5 

Volume delle dosi da 
somministrare 

0.5 mL 
 
 

0.5 mL 0.5 mL 

Conservazione in 
ultra-congelatore6 

NON INDICATA NON INDICATA NON INDICATA 

Conservazione in 
congelatore6 

9 mesi a -50 °C fino 
a -15 °C 

in alternativa: 
12 mesi a -50 °C 

fino a -15 °C 

9 mesi 
a -50 °C fino 

a -15 °C 

9 mesi a -50 °C 
fino a -15 °C 

in alternativa: 
12 mesi a -50 °C 

fino a -15 °C 

 

9 mesi 
a -50 °C fino 

a -15 °C 

NON INDICATA 24 mesi  

a -25 °C fino a -15 °C 

Conservazione in 
frigorifero6  

30 giorni a 2 – 8 °C 

in caso di 
conservazione 

alternativa (12 mesi in 
congelatore): 

 max 14 giorni 
a 2 – 8 °C 

30 giorni  

a 2 – 8 °C 
 

30 giorni a 2 – 8 °C 

in caso di 
conservazione 

alternativa (12 mesi 
in congelatore): 
 max 14 giorni 

a 2 – 8 °C 

30 giorni  

a 2 – 8 °C 
 

9 mesi a 2 – 8 °C 3 mesi a 2 – 8 °C 

Conservazione di dosi 
chiuse a temperatura 

ambiente6 

24 ore a 8 – 25 °C 12 ore a 9 – 25 °C 12 ore a 9 – 25 °C 

Utilizzabile dopo 
l’apertura6 

6 ore a 2 – 25 °C – 6 ore a 2 – 25 °C – 6 ore a 2 – 25 °C 6 ore a 2 – 8 °C o 

3 ore a 8 – 25 °C 

Informazione 
professionale 

Informazione professionale Informazione professionale Informazione 
professionale 

Informazione  
professionale 

 

Fonte: swissmedicinfo.ch  04 maggio 2023 

 

 

  

 
4 «Originale» designa la variante del virus comparsa nel dicembre del 2019 a Wuhan. 
5  PEG: glicole polietilenico/macrogol; TRIS: trometamina/trometanolo 
6  Il vaccino può essere utilizzato soltanto fino alla data «EXP» indicata sulla confezione o fino a un’eventuale data di proroga della scadenza comunicata. Una volta scongelato, il 

vaccino non può più essere congelato. 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=69009
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=69189
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68473
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68473
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235

