
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                     Roma, 11.04.2022 

Ufficio: DAR/ 

Protocollo: 202200005066/AG 

Oggetto: Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second 

booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-

19. 

Circolare n. 13650 
 

Sito si 

8.3 

IFO si 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second 

booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione  

anti SARS-CoV-2/COVID-19. 
 

 

Il Ministero della Salute ha adottato la circolare prot. n. 0021209-08/04/2022-

DGPRE-DGPRE-P, recante “Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose 

di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19”. 

 

Con la suddetta circolare viene trasmessa la nota congiunta di Ministero della 

Salute, CSS, AIFA e ISS (allegato 1) con la quale, nell’ottica di un ulteriore 

consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di 

massima precauzione, si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di 

richiamo (second booster) con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose 

booster (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), purché 

sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di 

richiamo, alle persone di età ≥ 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, 

e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti 

(di cui alla tabella in allegato 2) di età ≥60 anni.  

 

Le predette indicazioni saranno applicabili a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina AIFA che inserisce le 

indicazioni nell’elenco di cui alla legge n. 648/1996. 

 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86755&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86755&parte=1%20&serie=null


  

 

 

 

 

Il Dicastero fornisce, altresì, in allegato alla circolare in oggetto, gli 

aggiornamenti delle note informative rispettivamente del vaccino Comirnaty e del 

vaccino Spikevax, a cura di AIFA. 
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