Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna)
Storage & Handling

Conservazione in congelatore
Conservare congelato tra
-25 °C e -15 °C
Non conservare a temperatura inferiore a -50 °C
Conservare nella confezione originale per
proteggere il medicinale dalla luce.

Scongelare ogni flaconcino prima dell’uso
Immagini del flaconcino a solo scopo illustrativo

2 ore e 30 minuti in frigorifero

1 ora a temperatura ambiente

2 °C – 8 °C
(entro il periodo di
validità di 30 giorni
a una temperatura
tra 2 °C e 8 °C)

OPPURE

15 °C – 25 °C

Lasciar riposare il flaconcino a temperatura ambiente
per 15 minuti prima di somministrare

Istruzioni dopo lo scongelamento
Flaconcino non perforato

30

giorni

Tempi massimi
Frigorifero

2 °C – 8 °C

24
ore

Conservazione
dal frigorifero a
temperatura ambiente

8 °C – 25 °C

Dopo il prelievo della prima dose

19
ore

Tempo massimo
Frigorifero o
temperature ambiente

Il flaconcino deve essere
conservato tra 2 °C e 25 °C. Annotare
sull’etichetta del flaconcino la data
e l’ora di smaltimento.
Gettare il flaconcino perforato
dopo 19 ore.

Prelevare dal flaconcino ciascuna dose di vaccino utilizzando un ago nuovo sterile e una siringa nuova sterile
per ogni iniezione per prevenire la trasmissione di agenti infettivi da una persona all’altra.
La dose nella siringa deve essere utilizzata immediatamente.
Una volta che il flaconcino è stato perforato per prelevare la dose iniziale, il vaccino deve essere utilizzato
immediatamente e deve essere smaltito dopo 19 ore.
Qualsiasi vaccino inutilizzato o materiale di scarto deve essere smaltito in conformità ai requisiti locali.

Non ricongelare MAI il vaccino scongelato
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Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna)
Dosing & Administration
Dosing and Schedule
Ciclo primario
Soggetti di età pari o superiore a 12 anni
Spikevax è somministrato come ciclo di 2 (due) dosi da 100 microgrammi (da 0,5 mL ciascuna).
Si raccomanda di somministrare la seconda dose 28 giorni dopo la prima.
Dose di richiamo
Soggetti di età pari o superiore a 18 anni
È possibile somministrare una dose di richiamo (0,25 mL, contenente 50 microgrammi di mRNA,
ovvero metà della dose primaria) di Spikevax per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la
seconda dose in soggetti di età pari o superiore a 18 anni. La decisione in merito a quando e a
chi somministrare una terza dose di Spikevax deve essere presa in base ai dati di efficacia del
vaccino disponibili, tenendo conto dei dati di sicurezza limitati.
Soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni
È possibile somministrare una terza dose (0,5 mL, 100 microgrammi) almeno 28 giorni dopo la
seconda dose ai soggetti che sono severamente immunocompromessi.
L’intercambiabilità di Spikevax con altri vaccini anti-COVID-19 per completare il ciclo
primario di vaccinazione oppure per la dose di richiamo (0,25 mL, 50 microgrammi) non
è stata stabilita. I soggetti che hanno ricevuto una dose di Spikevax (0,5 mL, 100 microgrammi)
devono ricevere una seconda dose di Spikevax (0,5 mL, 100 microgrammi) per
completare il ciclo primario di vaccinazione.
Capovolgere delicatamente il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di ogni prelievo.
Somministrazione
Il vaccino è pronto per l’uso una
volta scongelato.Non agitare. Non diluire il prodotto.
Capovolgere delicatamente il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di ogni prelievo.
Il vaccino è pronto per l’uso una volta scongelato.Non agitare o diluire.
Prima dell’iniezione, ispezionare ciascuna dose per:
confermare che il liquido sia di colore da bianco
a biancastro sia nel flaconcino sia nella siringa
Verificare il volume della siringa.
Il vaccino può contenere particelle bianche
o traslucide correlate al prodotto.
Se il dosaggio non è corretto, o in presenza
di scolorimento e di altro particolato, non
somministrare il vaccino.

Fornire una scheda di vaccinazione al soggetto vaccinato o al suo assistente con la
data in cui il soggetto vaccinato deve ripresentarsi per la SECONDA DOSE di Spikevax.

Per eventuali domande, visitare il sito www.modernacovid19global.com
e selezionare il proprio Paese.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Spikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID‑19, malattia causata dal virus
SARS‑CoV‑2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni.
L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.
CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
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