
Ottenere i futuri vaccini contro 
la COVID-19 per gli europei

Alcuni di questi futuri 
vaccini si basano su 
nuove tecnologie 
e ciò permette di 

svilupparli e produrli 
rapidamente in caso di 

emergenze.

Inoltre, tali vaccini si 
basano su tecnologie 
diverse e ciò aumenta 
la possibilità di trovare 

rapidamente vaccini 
efficaci.

I vaccini vengono 
immessi sul mercato 
solo a seguito di una 

verifica approfondita 
e rigorosa, che 

dimostri che sono sicuri 
per tutti.

Una volta autorizzati, 
i vaccini sono resi 
disponibili per tutti 
i paesi dell’UE nello 
stesso momento e 

alle stesse condizioni.

Finora la Commissione è riuscita 
a ottenere dosi dei sei vaccini 
più promettenti, ma in futuro 
se ne potranno aggiungere altri.
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 I VACCINI RAPPRESENTANO LA MIGLIORE OPPORTUNITÀ  
 PER PORRE FINE ALLA PANDEMIA DI COVID-19. 
La Commissione europea sta costituendo un ricco 
portafoglio, uno tra i più ampi, di vaccini diversi, tutti 
sicuri, efficaci e a prezzi accessibili.



I primi cittadini europei sono stati 
già vaccinati alla fine del dicembre 
2020 durante le giornate europee 

della vaccinazione. 

La Commissione europea ha concesso 
autorizzazioni all’immissione in commercio 

dei vaccini BioNTech-Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca e Johnson & Johnson contro 
la COVID-19 sulla base del parere scientifico 
positivo dell’Agenzia europea per i medicinali.

Per la maggior parte dei vaccini è 
necessario un richiamo, quindi per far sì 
che siano efficaci, ne occorrono due dosi 
a persona. Siamo riusciti a ottenere 
un numero di dosi sufficiente per 
i cittadini dell’UE. La vaccinazione 

avviene su base volontaria.

L’Europa investe in vaccini destinati  
non solo agli europei. I paesi dell’UE 

possono donare dosi di vaccino ai 
paesi vulnerabili del vicinato e del 

resto del mondo.
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Finora la Commissione si è assicurata circa  

4,4 miliardi di dosi

* questo vaccino richiede una sola dose ** opzione di acquisto di 900 milioni di dosi
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