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OGGETTO: estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di
richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19

Facendo seguito alle circolari prot. n.° 45886-08/10/2021-DGPRE, prot. n° 49399-29/10/2021DGPRE, prot. n° 50080-03/11/2021-DGPRE, prot. n ° 51396-11/11/2021-DGPRE e prot. n°
53312-22/11/2021-DGPRE, si trasmette la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA
e ISS in allegato 1, relativa alla raccomandazione, a partire dal 1° dicembre 2021, della
somministrazione della dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.
Si raccomanda, inoltre, di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che
non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa
della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più
vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello
elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque
a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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Consiglio Superiore di Sanità
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Oggetto: estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo)
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Facendo seguito alla nota congiunta di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. n° 5139611/11/2021-DGPRE, tenuto conto dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica che vede
un’aumentata circolazione del virus SARS-CoV-2 in tutto il continente europeo con un progressivo
incremento dell’incidenza di nuovi casi, ricoveri ospedalieri e decessi anche in Paesi come l’Italia, ad
elevata percentuale di copertura vaccinale, nell’ottica di un progressivo allargamento dell’offerta
del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, è raccomandata, a partire
dal 1° dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster)
di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo
scopo autorizzati (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax),
indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo
minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso. Si ribadisce, comunque,
l’assoluta priorità di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o
completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti
trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età
o elevata fragilità, così come quelli con livello elevato di esposizione all’infezione che non hanno
ancora ricevuto la dose booster.
*f.to Dott. Giovanni Rezza
*f.to Dott. Nicola Magrini
*f.to Prof. Silvio Brusaferro
*f.to Prof. Franco Locatelli

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

