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INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI EVENTUALI ERRORI NELLA 
SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO COVID-19 

 
Questa breve guida nasce come strumento di consultazione destinato al personale sanitario operante nel campo 
delle vaccinazioni COVID-19 e che si possono eventualmente trovare a gestire involontari errori nella 
somministrazione dello stesso vaccino, attraverso un percorso comune e condiviso, in base alle attuali conoscenze 
scientifiche e al parere di esperti. 

Le indicazioni riportate nella Tabella seguente si applicano a tutti i vaccini COVID-19 approvati nel nostro Paese ed 
a tutte le dosi (cioè serie primaria, dose aggiuntiva, dose di richiamo), salvo diversa indicazione. 

 Errore di somministrazione Raccomandazione provvisoria 

Sede e Via 

Sede errata  
(ossia, sede diversa dal muscolo deltoide) 

 
Non ripetere la dose. 

 

Via errata  
(es. sottocutanea, intradermica) 

 
Non ripetere la dose.  

Informare il destinatario dei potenziali 
eventi avversi locali e sistemici. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Età 
 
 
 
 
 
 
 

Fascia di età non autorizzata 

 
Se ha ricevuto una dose in un'età inferiore ai 
5 anni: non somministrare al momento altra 

dose.* 
 

 
Se di età compresa tra 5 e 11 anni: 
 
- vaccino Moderna COVID-19 somministrato 
come prima dose: somministrare una singola 
dose del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 
in rapporto all'età almeno 28 giorni dopo la 
dose del vaccino Moderna COVID-19. 
 
- vaccino Janssen COVID-19, somministrato 
come prima dose: dal momento che 
l'efficacia di tale vaccino per questa fascia di 
età non è stata stabilita, somministrare una 
singola dose della formulazione del vaccino 
Pfizer-BioNTech COVID-19 in rapporto per 
l'età almeno 28 giorni dopo il vaccino 
Janssen COVID-19. 
 

 
Se di età compresa tra 12 e 17 anni: 
 
- vaccino Janssen COVID-19, somministrato 
come prima dose: dal momento che 
l'efficacia di tale vaccino per questa fascia di 
età non è stata stabilita, somministrare una 
singola dose della formulazione del vaccino 
Pfizer-BioNTech COVID-19 in rapporto per 
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l'età almeno 28 giorni dopo il vaccino 
Janssen COVID-19. Dopo 4 mesi è prevista 
una dose booster. 
 

 
Formulazione e 

dosaggio 

Se ad un bambino di età compresa tra i 5 
e gli 11 anni viene somministrato 
inavvertitamente il vaccino Pfizer-

BioNTech COVID-19 formulazione ≥12 
anni (tappo viola) 

 
Se somministrati 0,1 mL, in generale, non 
ripetere la dose. Tuttavia, sulla base del 
giudizio clinico (es. il bambino ha ricevuto 2 
dosi di formulazione errata), somministrare 
una dose aggiuntiva di vaccino Pfizer-
BioNTech COVID-19 formulazione 5-11 anni 
(tappo arancione) a un intervallo di 21 giorni 
dopo la dose somministrata erroneamente. 
 
Se somministrati >0,1 mL, risultando in una 
dose superiore a quella autorizzata, non 
ripetere la dose.** 
 

Se ad un’adolescente di età compresa tra 
i 12 ed i 17 anni viene somministrata la 

formulazione del vaccino Pfizer-BioNTech 
5-11 anni (tappo arancione), che 

corrisponde a una dose ridotta rispetto a 
quella prevista per età*** 

 
- In genere, non bisogna ripetere la dose 
 
Tuttavia, sulla base del giudizio clinico (es., 
l'adolescente ha ricevuto 2 dosi di 
formulazione errata), va ripetuta una dose di 
vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 
formulazione ≥12 anni (30 µg, cappuccio 
viola), che può essere somministrata dopo 
21 giorni dalla dose somministrata 
erroneamente. 
 
- Se la dose somministrata erroneamente 
risulta essere la prima, bisogna 
somministrare la dose di vaccino Pfizer-
BioNTech COVID-19 ≥12 anni (30 µg, 
cappuccio viola) 21 giorni dopo l'ultima dose 
per completare la serie primaria. 
 

Se ad un soggetto di età ≥18 anni viene 
somministrata la formulazione del 

vaccino Pfizer-BioNTech 5-11 anni (tappo 
arancione), quindi una dose ridotta a 

quella autorizzata per età 

 

Ripetere subito la dose 
(nessun intervallo minimo) con la 
formulazione autorizzata per età.**** 
 

Se ad un soggetto viene inavvertitamente 
somministrato 50 mcg in 0,25 mL di 

vaccino Spikevax (metà dose) come ciclo 
primario, anziché come dose booster 

Ripetere subito un’altra dose  
di 50 mcg in 0,25 mL di vaccino Spikevax. 

Dose con volume superiore a quello 
autorizzato per la specifica fascia di età 

 
Non ripetere la dose.** 

 

Dose con volume inferiore a quello 
autorizzato per la specifica fascia di età  

 
Ripetere subito la dose.  

(nessun intervallo minimo).****  
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(es., fuoriuscito, malfunzionamento della 
siringa, destinatario che si scosta) 

 

Stoccaggio e 
manipolazione 

Dose somministrata dopo conservazione 
e manipolazione impropria  

(es. escursione termica) 

 
Contattare il produttore per informazioni 

sulla stabilità del vaccino.  
 

Se il produttore non dispone di dati a 
supporto della stabilità del vaccino,  

ripetere subito la dose  
(nessun intervallo minimo).**** 

 

Dose somministrata oltre la data di 
scadenza/oltre la data di utilizzo 

 
Contattare il produttore per informazioni 

sulla stabilità del vaccino.  
 

Se il produttore non dispone di dati a 
supporto della stabilità del vaccino,  

ripetere subito la dose  
(nessun intervallo minimo).**** 

 

Somministrazione 

Dose somministrata entro 90 giorni 
dall’uso di anticorpi monoclonali anti-

SARS-CoV-2 o plasma convalescente per 
il trattamento del COVID-19 

 
Non ripetere la dose di vaccino COVID-19. 

 

Dose somministrata entro 30 giorni 
dall’uso di anticorpi monoclonali anti-

SARS-CoV-2 per la profilassi post-
esposizione 

 
Non ripetere la dose di vaccino COVID-19. 

 

 
Intervalli 

Una serie primaria di vaccino mRNA o 
una dose primaria aggiuntiva 

somministrata prima dell'intervallo 
raccomandato***** 

 
Ripetere la dose dopo quella non valida per 
un intervallo minimo troppo breve. ****  
 
Una seconda dose somministrata prima 
dell'intervallo minimo consentito (ossia, 
prima di 4 giorni dalla data prevista) è 
considerata non valida e deve essere 
ripetuta dopo 21 giorni (formulazione del 
vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19) o 28 
giorni (Vaccino Moderna COVID-19) dalla 
seconda dose non valida, per completare la 
serie primaria. 

Vaccino Janssen COVID-19 somministrato 
a meno di 24 giorni dalla dose del vaccino 

mRNA COVID-19 

 
Non somministrare una seconda dose 
primaria del vaccino mRNA COVID-19. 

 

Serie primaria del vaccino mRNA o dose 
“booster” somministrata a qualsiasi 

distanza dopo l'intervallo raccomandato 

 
Non ripetere la dose.  

Non esiste un intervallo massimo.  
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Dose di richiamo (booster) somministrata 
prima dell'intervallo raccomandato 

 
Non ripetere la dose. 

 

Serie mista 

Altro vaccino mRNA COVID-19 
somministrato inavvertitamente come 

seconda dose in serie primarie a 2 dosi o 
come dose primaria aggiuntiva 

 
Non ripetere la dose. 

 

Diluente  
(solo formulazioni 
vaccino COVID-19 
Pfizer-BioNTech: 

tappo viola e tappo 
arancione) 

Somministrato SOLO diluente  
(es. cloruro di sodio sterile allo 0,9%) 

 
Somministrare subito la dose autorizzata 

(nessun intervallo minimo). 
 

Nessun diluente, con conseguente dose 
superiore a quella autorizzata (cioè 0,3 

mL di vaccino non diluito somministrato) 

 
Non ripetere la dose.**  

Informare il ricevente del potenziale di 
eventi avversi locali e sistemici. 

 

Tipo di diluente errato  
(es., acqua sterile, batteriostatico 0,9% 

NS) 

 
Contattare il produttore per informazioni 
sulla stabilità del vaccino.  
 
Se il produttore non dispone di informazioni 
a sostegno della stabilità del vaccino, 
ripetere subito la dose (nessun intervallo 
minimo). 
 

Il vaccino è stato ricostituito  
con poco diluente 

 
Non ripetere la dose. 

Informare il destinatario dei potenziali 
eventi avversi locali e sistemici.** 

 

Il vaccino è stato ricostituito  
con troppo diluente 

 
Ripetere subito la dose  

(nessun intervallo minimo). 
 

La fiala monouso di diluente è stata 
utilizzata per ricostituire più fiale di 

vaccino 

 
Non ripetere la dose. 

Informare il destinatario dei potenziali 
eventi avversi locali e sistemici. 

 
 
* Non somministrare la seconda dose fino a quando la persona non diventa idonea a ricevere la vaccinazione (o 
raggiungendo l'età autorizzata o se l'autorizzazione viene estesa per includere ulteriori fasce di età), anche se 
ciò comporta la somministrazione della seconda dose dopo l'intervallo raccomandato tra le dosi. 
 
** Se l'errore di somministrazione ha determinato una dose di vaccino superiore a quella autorizzata, in generale 
deve essere comunque somministrata la dose successiva dopo l'intervallo raccomandato. Tuttavia, se gli effetti 
collaterali locali o sistemici a seguito della vaccinazione sono clinicamente rilevanti (al di fuori del profilo degli 
effetti indesiderati attesi), con reazioni avverse gravi o sono in corso al momento della dose successiva, la 
decisione di somministrare questa dose deve essere valutata caso per caso. 
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*** Nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino COVID-
19 BioNTech/Pfizer nella formulazione da 10 µg/dose in 0,2 mL (tappo arancione), è possibile completare il ciclo 
primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino 
con lo stesso dosaggio della prima dose (10 µg in 0,2 mL). 
  
**** Alcuni esperti suggeriscono di ritardare ulteriormente la dose ripetuta dopo la dose non valida sulla base 
del potenziale aumento della reattogenicità e del raro rischio di miocardite da vaccino COVID-19 a mRNA, in 
particolare nei ragazzi adolescenti e nei giovani adulti. Quando si raccomanda un intervallo più lungo, devono 
essere presi in considerazione sia il rischio individuale per COVID-19 e sia la possibilità di un evento avverso dopo 
la vaccinazione. 
 
***** Il vaccino somministrato fino a 4 giorni prima dell'intervallo minimo raccomandato deve essere ritenuto 
valido e non è necessario ripeterlo. 
 
Nota: 
Non sono generalmente raccomandate le valutazioni degli specifici test sierologici anti SARS-CoV-2, al fine di 
orientarsi circa la opportuna strategia conseguente ad eventuali errori di somministrazione. 
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