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Al Presidente della Giunta Regionale 

prof. Donato Toma 

Gentilissimo Presidente, 

mi faccio portavoce di numerose richieste di informazioni circa i tempi di arrivo e le modalità di 
somministrazione in Molise del nuovo vaccino Novavax, le cui prime forniture, come Lei 
sicuramente è a conoscenza, stanno per arrivare in Italia. 

Un preparato basato su una tecnologia più "tradizionale", la stessa usata da decenni per 
immunizzare contro Epatite B e Meningococco B, rispetto a quella più innovativa dei vaccini di 
Moderna e Pfizer-Biontech, che si spera possa contribuire a convincere anche gli indecisi sulla 
necessità di sottoporsi alla vaccinazione, tra i pochi strumenti attualmente a nostra disposizione 
contro il Coronavirus. 

Come noto, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA, nella riunione del 22 dicembre 2021, 
ha approvato l'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax), rendendolo disponibile nell'intera 
indicazione autorizzata da EMA per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. Sempre l’Aifa, ha 
spiegato che i dati disponibili hanno mostrato una efficacia di circa il 90% nel prevenire la malattia 
Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni e, dai primi riscontri, 
sembra che il Novavax  garantisca un'ampia reattività contro Omicron e altre varianti circolanti. 

Un’arma in più, dunque, per combattere e sconfiggere la pandemia, che tutti auspichiamo possa 
fare breccia nella sacca, ancora troppo ampia, di popolazione non immunizzata, che va 
assolutamente recuperata ai fini di una tranquillità sociale, garantita solo da un altissimo numero 
di vaccinati. 

Le chiedo, pertanto, informazioni precise sui tempi di arrivo, sulle scorte, sulle modalità di 
somministrazione, a chi e dove sarà somministrato e se si accorderà ai molisani la possibilità di 
scegliere il tipo di vaccino, venendo così incontro alle esigenze di tutti. 

Salutandola, resto in attesa delle informazioni richieste. 

Campobasso, 2 febbraio 2022 

Micaela Fanelli 
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