
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

AGGIORNAMENTI DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE SU SARS-COV-2 

 

 

  

1. Dal Ministero della Salute raccomandazioni sulla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e 

allattamento.  

 

Si trasmette la circolare del Ministero della Salute recante 

“raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in 

gravidanza e allattamento, con il relativo allegato (clicca qui).  

Nel rinviare, per ogni utile approfondimento, al contenuto dei 

suddetti documenti, si evidenzia quanto segue.  

In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico e delle 

crescenti evidenze sulla efficacia e sicurezza della vaccinazione in 

gravidanza, sia nei confronti del feto che della madre, in linea con 

l’aggiornamento del documento realizzato dall’l’ISS, il Dicastero 

raccomanda alle donne in gravidanza, a partire dal secondo 

trimestre, la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a 

mRNA.  

Relativamente al primo trimestre, invece, la vaccinazione può 

essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali 

benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di 

riferimento. Secondo la circolare, la vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19 è raccomandata anche per le donne che allattano, 

senza necessità di sospendere l’allattamento.  

Con riferimento al documento elaborato dall’ISS, contenente 

indicazioni ad interim su “Vaccinazione contro il COVID-19 in 

gravidanza e allattamento”, si sottolinea, in sintesi, quanto segue.  

In primo luogo, l’ISS ha aggiornato le precedenti indicazioni 

raccomandando l’estensione dell’offerta vaccinale, con vaccini a 

mRNA, a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre.  

Le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo trimestre, 

invece, sono ancora poche e, di conseguenza, le donne  
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intenzionate a vaccinarsi in questa epoca gestazionale devono valutare rischi e benefici insieme a un 

sanitario anche alla luce dell’evidenza che la febbre, che rientra tra le possibili reazioni al vaccino, può 

causare un aumento del rischio di malformazioni congenite.  

L’ISS sottolinea, inoltre, che per la vaccinazione anti Covid, le donne a maggior rischio di contrarre 

l’infezione da SARS-CoV-2 (es. professioniste sanitarie, caregiver) e/o a maggior rischio di sviluppare una 

malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età> 30 anni, BMI>30, comorbidità, 

cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria) rimangono il target prioritario per la vaccinazione in 

gravidanza.  

Il personale sanitario – avverte l’ISS – è tenuto a spiegare, nel modo più chiaro possibile, il rapporto tra 

rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio 

caso. Si raccomanda, comunque, la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di 

contagio delle donne in gravidanza e durante l’allattamento  

Altra indicazione dell’ISS prevede che “se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza dopo 

aver già ricevuto il vaccino, non c'è evidenza in favore dell'interruzione della gravidanza. Inoltre, se una 

donna scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino può considerare di 

ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre”.  

 

 

2. Ministero della Salute: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

anti COVID-19  

 

Si informa che il Ministero della Salute, con riferimento alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

anti COVID-19, ha adottato la circolare n. 43366 del 25/9/2021 recante “proroga della validità delle 

certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19”.  

La precedente circolare n. 35309 precisava che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti 

SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la 

presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o 

temporanea. A rilasciare le certificazioni provvedono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 

Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta 

dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.  

Nel documento, tra l’altro, si precisava che la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in 

gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in 

gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Allo stesso 

modo, l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.  

La  suddetta circolare fissava la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-

CoV-2 fino al 30 settembre 2021.  

Da ultimo, il Ministero della Salute,  ha adottato la circolare n. 43366 del 25.9.2021 al fine di prorogare la 

validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli 

usi previsti dalla normativa vigente, sino al 30 novembre 2021.  

In tale documento, infine, il Dicastero precisa che “non sarà necessario un nuovo rilascio delle 

certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori 

rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della 

esenzione)”.  
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3. Ministero della Salute: “Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero”  

 

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 42957 del 23.9.2021 recante: 

“Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero”.  

Nel documento il Ministero, facendo seguito alle proprie precedenti circolari in materia e visto il parere 

espresso dal Gruppo Permanente sull’infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, fa 

presente che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 e per le finalità 

previste dalla normativa sulle certificazioni verdi COVID-19, i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità 

sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del 

Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:  

- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione 

Europea; 

- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca; - R-CoVI (R-Pharm), 

prodotto su licenza di AstraZeneca;  

- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.  

 

Il Dicastero precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della 

Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) ai loro familiari 

conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente 

dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale 

Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati 

vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.  

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le 

certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di 

vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate 

come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge.  

 

Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:  

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);  

- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); - data/e di somministrazione del vaccino;  

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).  

 

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una 

delle seguenti lingue:  

- italiano;  

- inglese;  

- francese;  

- spagnolo;  

- tedesco.  

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario 

che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa 

prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato 

italiano. 
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Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

4. Ministero della Salute: Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il 

rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della 

circolazione virale in ambito scolastico.  

 

Si segnala che il Ministero della salute, con circolare recante prot. 0043105- DEL 24/09/2021  ha fornito 

aggiornamenti in merito all’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con 

particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico.  

Per prima cosa, il Dicastero ha precisato che “Recenti evidenze scientifiche sui test salivari molecolari 

hanno individuato valori di sensibilità compresi tra il 77% e il 93%, inoltre, alcuni studi condotti in ambito 

scolastico hanno riportato una elevata concordanza tra i risultati ottenuti con test molecolare salivare e 

con test molecolare su campione nasofaringeo e orofaringeo”.  

Resta confermato, tuttavia, che il test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo 

costituisce il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità  

Ciò posto, almeno in una prima fase di avviamento, i tamponi molecolari su campione salivare 

potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente in alcuni 

contesti, come nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della 

circolazione del virus SasrCoV2 in ambito scolastico, per lo screening dei contatti di caso in bambini 

anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio, in individui (sintomatici o asintomatici) fragili 

con scarsa capacità di collaborazione (anziani nelle Rsa, disabili) e rispetto agli operatori sanitari e socio-

sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.  

La circolare in esame dispone, inoltre, che in caso di positività del test salivare molecolare non sarà 

necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.  

In relazione ai test antigenici rapidi su saliva, invece, il Dicastero chiarisce che sulla base delle evidenze 

disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto 

non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità, oltre ad essere esclusi dall’elenco 

comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19.  

 

 

Cordiali saluti 

 

        IL SEGRETARIO                                IL  PRESIDENTE 

          Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 
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