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Offerta di vaccinazione a livello di contea per gli scolari dai 
12 anni in su

Comirnaty (BNT162b2) è un cosiddetto vaccino a base di mRNA (mRNA = acido 
ribonico messaggero). L'mRNA contiene il "progetto" per una proteina sulla 
superficie del coronavirus SARS-CoV-2 ("la proteina spinosa"). Come risultato 
della vaccinazione, il progetto entra nelle parti del corpo tramite minuscole 
particelle di grasso (nanocorpi di grasso). Quindi producono la proteina corona 
(proteina S) per un breve periodo, in seguito il progetto viene nuovamente 
scomposto nelle cellule. Questo stimola la formazione di anticorpi contro la 
proteina estranea. Se la persona vaccinata entra in contatto con il coronavirus 
in un secondo momento, viene rapidamente riconosciuta e presa di mira.

Da fine maggio 2021 è stato approvato anche il vaccino Comirnaty 
(Biontech/Pfizer) per bambini e adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Lo StiKo 
attualmente raccomanda di vaccinare solo i bambini con problemi di salute, ma 
tutti i bambini dai 12 anni in su possono essere vaccinati che lo desiderano e i 
cui genitori sono d'accordo. Gli effetti collaterali temporanei delle vaccinazioni 
come dolore al sito di iniezione, esaurimento, mal di testa, dolori muscolari o 
articolari, brividi o febbre sono comuni, ma di solito rimangono lievi. Questo è 
tipico di questo tipo di vaccino. Finora non ci sono indicazioni di gravi effetti 
collaterali. Tutte le reazioni alla vaccinazione sono state di breve durata (1-3 
giorni) e si sono attenuate senza conseguenze. Rari casi di infiammazione del 
miocardio, soprattutto dopo la vaccinazione di giovani uomini con il vaccino 
MRNA, sono attualmente oggetto di indagine in Israele e, in casi isolati, in 
Norvegia e Germania. Alla fine di maggio, su 160 milioni di vaccinazioni, erano 
state ricevute 122 sospette miocarditi lievi e 126 pericarditi. Nessuno dei 
giovani colpiti ha dovuto essere curato in ospedale; il solo riposo fisico era di 
solito sufficiente per il recupero.

L'efficacia del vaccino è stata esaminata per l'approvazione in uno studio con 
circa 2.200 bambini e adolescenti tra i 12 ei 15 anni. La prima valutazione è 
avvenuta a metà marzo 2021. A quel punto, erano trascorsi in media 2 mesi 
dopo la seconda. Sono stati esclusi i bambini con malattie molto gravi, 
immunodeficienza grave o altri rischi particolari.



Il rischio di sviluppare Covid-19 è diminuito significativamente (del 100%) 
attraverso la vaccinazione con Comirnaty.

Il vaccino è sicuro e l'onda delta minaccia la vita scolastica quotidiana in 
autunno! L'Associazione bavarese dei medici di base raccomanda inoltre di 
vaccinare chiunque abbia più di 12 anni. Vorremmo aiutare gli studenti, insieme
ai loro insegnanti, a poter andare in un normale anno scolastico in autunno 
senza chiusure scolastiche e homeschooling. Ecco perché io e il centro di 
vaccinazione Altmühlfranken offriamo questa campagna di vaccinazione alle 
scuole del distretto!

Non esitare a contattarmi per ulteriori domande!

Dr. Peter Löw

Medico di coordinamento del distretto


