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ATTENZIONE
VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 - ESTENSIONE DELLA PLATEA VACCINALE
SECONDA DOSE DI RICHIAMO (SECOND BOOSTER) - AGGIORNAMENTO
INDICAZIONI OPERATIVE.
Si comunica che il Ministero della Salute, con la circolare prot. n. 0032264-11/07/2022-DGPREDGPRE-P ha disciplinato la “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second
booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”.
La predetta circolare ministeriale – che reca in allegato la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS,
AIFA e ISS e il parere espresso dalla CTS di AIFA in data 11.7.2022 – aggiorna le indicazioni sulla
somministrazione della seconda dose di richiamo di cui alla circolare prot. n° 21209-08/04/2022DGPRE.
L’aggiornamento si è reso necessario per l’aumentata circolazione virale con ripresa della curva
epidemica, associata ad aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura,
nelle terapie intensive, nonché a seguito delle evidenze disponibili sulla efficacia della seconda dose di
richiamo (second booster) nel prevenire forme gravi di COVID-19 sostenute dalle varianti maggiormente
circolanti, nel rispetto del principio di massima precauzione.
Tale aggiornamento è applicabile dal 13 luglio 2022, giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della determina AIFA che inserisce le indicazioni nell’elenco di cui alla legge n.
648/96 (G.U. n. 161 del 12/7/2022) e dalla medesima data è pertanto prevista la possibilità per i
farmacisti in farmacia di procedere alla somministrazioni indicate in oggetto.
Con nota prot. n. AOO_005/PROT/12/7/2022/0004753 del 12 luglio 2022, la Regione Puglia ha
recepito dette indicazioni e ha fornito aggiornamenti sulle modalità operative per la somministrazione
della seconda dose booster.
Si riportano gli aspetti di maggiore interesse, fermo l’invito alla lettura completa delle circolari:
CATEGORIE TARGET:
La somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) è raccomandata per:
1. a) tutte le persone di età ≥ 60 anni, nei dosaggi autorizzati per la dose booster (30 mcg in 0,3
mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax);
2. b) le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età
≥ 12 anni, con vaccino a mRNA ai dosaggi autorizzati per la dose booster e per età (dai 12 ai 17
anni con il solo vaccino Comirnaty al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL, a partire dai 18 anni con
vaccino a mRNA, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty e di 50 mcg in 0,25 mL per
Spikevax).
Per tutti i soggetti, la somministrazione può avvenire a condizione che sia trascorso un intervallo
minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al
richiamo (data del test diagnostico positivo).
Come specificato anche nella citata circolare ministeriale prot. 0032264-11/07/2022-DGPREDGPRE-P, si ribadisce che la priorità assoluta dell’attività vaccinale è quella di mettere in
massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione
primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata
raccomandata.
ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA DI VACCINO ANTI SARS-COV-2:
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L’offerta di vaccino anti SARS-CoV-2 è assicurata con il coinvolgimento massivo delle Farmacie
pubbliche e private convenzionate, in base a quanto disciplinato dall’art. 12 del D.L. n. 221/2021,
convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2022, che ha previsto il coinvolgimento della rete delle
farmacie fino a tutto il 31.12.2022, nonché in base a quanto disposto dalla DGR n. 1290 del
29.07.2021 e dall’Atto Dirigenziale n. 167 del 6.8.2021, in favore delle persone over 60 non in
condizione di elevata fragilità.
LOGISTICA VACCINI:
Le Aziende Sanitarie provvedono alla gestione logistica dei vaccini secondo le modalità organizzative
già in essere, al fine di assicurare l’evasione delle richieste di vaccino e la distribuzione delle dosi in
favore di tutti i soggetti coinvolti e di tutti i punti vaccinali attivi.
A tal fine, è stato confermato l’obbligo di utilizzo della piattaforma VaLoRe, a suo tempo acquisita e
messa a disposizione dalla Sezione Protezione Civile.
AGGIORNAMENTO DELLE NOTE INFORMATIVE:
Si raccomanda ai farmacisti vaccinatori l’approfondimento degli aggiornamenti delle note informative
relative al vaccino Comirnaty (all. 1) e al vaccino Spikevax (all. 2), allegati alla citata circolare Ministeriale
prot. n. 0032264 dell’11.7.2022.
SOGGETTI CON PREGRESSA INFEZIONE DA COVID-19:
Secondo le indicazioni di AIFA, per i soggetti che hanno contratto il Covid (con o senza sintomi), si
devono osservare le seguenti indicazioni:
1. a) i soggetti che devono ancora iniziare il ciclo vaccinale primario possono essere
vaccinati con un’unica dose di vaccino non prima dei 3 mesi dalla positività, ma preferibilmente
entro 6 mesi e comunque entro 12 mesi dalla guarigione;
2. b) per i soggetti in condizione di immunodeficienza primitiva o secondaria a trattamenti
farmacologici, in caso di pregressa infezione da Covid, resta valida la raccomandazione di
proseguire con la schedula vaccinale completa prevista;
3. c) per i soggetti che hanno contratto il Covid dopo la prima dose di vaccino con
schedula vaccinale a due dosi, si seguono le seguenti indicazioni:
•

in caso di infezione confermata, entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della
prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda
dose da effettuare entro 6 mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test
molecolare positivo).

Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno 5 mesi (150 giorni) dal ciclo vaccinale così
completato, è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster) ai dosaggi autorizzati
per la stessa;
•

in caso di infezione confermata, oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della
prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione
stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose; l’eventuale
somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata;

1. d) per i soggetti che hanno contratto il Covid dopo un ciclo primario completo è indicata
la somministrazione di una dose di richiamo (booster) purché sia trascorso un intervallo minimo
di almeno 4 mesi (120 giorni).
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N.B.
Dato l’utilizzo improprio di test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 autosomministrati con conseguente
mancata registrazione della positività e della guarigione nel sistema informativo regionale “IRIS”, la
posizione

dei

soggetti

eleggibili

alla

somministrazione

della

prima

o

della

seconda

dose booster deve essere attentamente valutata da parte dei farmacisti vaccinatori, in sede di triage prevaccinale, acquisendo una autodichiarazione (clicca qui) rilasciata dal soggetto da sottoporre a
vaccinazione attestante l’assenza di pregresse infezioni da Covid-19 e di conseguente guarigione in un
periodo non inferiore a 120 giorni dalla data prevista per la somministrazione della dose di vaccino.
In allegato, il cronoprogramma di massima elaborato dalla Regione Puglia in ausilio all’organizzazione
della somministrazione dei vaccini.
Cordialmente
Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Petracca

Dott. Domenico Di Tolla

