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Oggetto: 

 

Ministero della Salute – aggiornamento indicazioni di utilizzo del vaccino 

Nuvaxovid (Novavax) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-

CoV-2/COVID-19 
Circolare n. 14155 

 

SS 

4.1 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

 
 

 

 

Ministero della Salute: circolare recante “aggiornamento indicazioni di utilizzo del 

vaccino Nuvaxovid (Novavax) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19”. 

 
 

 

 

Si fa seguito alla circolare federale n. 13580 dell’11 marzo 2022, per informare   

che il Ministero della Salute, con la circolare n. 50900 del 21/12/2022, recante 

“aggiornamento indicazioni di utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax) 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, ha 

informato, visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, che il 

vaccino Nuvaxovid, precedentemente in carenza, è tornato nuovamente disponibile. 

 

La predetta circolare ministeriale evidenzia che il vaccino Nuvaxovid:  

➢ è indicato per il ciclo primario, con due dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza 

di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra, nei soggetti a partire dai 12 anni di 

età; 

➢ può essere utilizzato per il completamento di un ciclo primario (al dosaggio 

di 0,5 mL) in soggetti a partire dai 12 anni di età, che avessero ricevuto una 

dose di vaccino a m-RNA e per i quali il proseguimento con tale vaccino 

non sia ritenuto opportuno (alla distanza di almeno 21 giorni dopo una prima 

dose con Comirnaty o di almeno 28 giorni dopo una prima dose con 

Spikevax);  

http://www.fofi.it/
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare4580485.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=91109&parte=1%20&serie=null


➢ può essere utilizzato come dose di richiamo omologa (dopo completamento 

del ciclo primario con Nuvaxovid stesso), al dosaggio di 0,5 mL, a distanza 

di almeno 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario, nei 

soggetti a partire dai 18 anni di età;  

➢ può essere utilizzato come dose di richiamo eterologa (dopo completamento 

del ciclo primario con vaccino a m-RNA o a vettore adenovirale e ove un 

vaccino a m-RNA non sia ritenuto opportuno), al dosaggio di 0,5 mL, a 

distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo 

primario, nei soggetti a partire dai 18 anni di età.  

 

In allegato alla circolare ministeriale è disponibile il Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto (allegato 1) e l’estratto adattato del foglio illustrativo 

(allegato 2), che potrà essere utilizzato come nota informativa da allegare al 

consenso informato.  

 

Eventuali successivi aggiornamenti, compresi quelli della RCP, saranno resi 

disponibili nella Banca Dati Farmaci dell’AIFA, al link: 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/home . 

 

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)         (Dr. Andrea Mandelli) 
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