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Ministero salute– Aggiornamento indicazioni intervallo temporale della 

dose booster. 
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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:  

aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale della dose booster. 

L’effettiva data di attuazione della nuova tempistica  

sarà decisa dal Commissario Figliuolo  
 

 

 

Si fa seguito alle circolare federale n. 13343 del 24.11.2021 per trasmettere la 

circolare del Ministero della Salute 0059207-24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P con 

l’aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale relativo alla 

somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

Alla luce delle attuali evidenze sull'impatto epidemiologico correlato alla 

maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose 

booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata 

variante, il Ministero rende noto che la somministrazione della dose di richiamo 

(booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e 

relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno 

quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento 

(da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta 

infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, 

in base alle relative indicazioni).  

http://www.fofi.it/
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare667287.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=84679


 

 

 

 

 

Confermata inoltre, l’assoluta priorità di mettere in massima protezione con 

tempestività sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo 

vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (trapiantati e 

immunocompromessi), sia i soggetti più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per 

età o elevata fragilità, nonché tutti coloro per i quali è prevista l’obbligatorietà della 

vaccinazione che non hanno ancora ricevuto la dose booster nei tempi previsti. 

 

Come espressamente precisato dal Ministero nella circolare in oggetto, il 

Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sulla base delle esigenze 

organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione 

del nuovo intervallo temporale previsto. 

 

Secondo quanto appreso da notizie di stampa, il nuovo intervallo dovrebbe 

applicarsi dal 10 gennaio 2022. 

     

     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

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


