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Oggetto: Ministero della Salute- Chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di 

richiamo (booster) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva 

infezione da SARS-CoV-2. 

 

Circolare n. 13370  
 

4.1 

Sito sì 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Ministero della Salute:  

 chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) 

nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2. 
 

 

Facendo seguito alla circolare federale n. 13346 del 26.11.2021, si trasmette 

la circolare del Ministero della Salute n. 56052 del 06/12/2021, che fornisce 

chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei 

soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2. 

 

Il Dicastero ha precisato che, nell’ambito della campagna di vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nei soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da 

SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la 

somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la 

stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) 

dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o 

diagnosi di avvenuta infezione). 

 

Ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione, il Ministero ha 

ribadito inoltre che: 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare1037015.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84326&parte=1%20&serie=null


 

 

• nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati 

vaccinati entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima 

possibile con un ciclo primario completo (due dosi di vaccino bidose o una 

dose di vaccino monodose); 

• nei soggetti che contraggono un’infezione da SARS-CoV-2, entro il 

quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di 

vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una 

seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione. 

 

Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 

giorni) dal ciclo vaccinale primario così completato, è quindi indicata la 

somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la 

stessa. 

 

 

 
 

  IL SEGRETARIO             ILPRESIDENTE           

(Dr. Maurizio Pace)              (On. Dr. Andrea Mandelli) 


