
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 
AGGIORNAMENTI VACCINAZIONE 

ANTI SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

Rif. Circolari Fofi n. 13311/13313/13314 

 

 

Si informa che il Ministero della Salute ha trasmesso delle 

specifiche in merito alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: 

 

1. Aggiornamento vaccini utilizzabili per le dosi “booster”: 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-

CoV2/COVID-19, è possibile utilizzare anche il vaccino 

Spikevax (Moderna) come richiamo di un ciclo vaccinale 

primario. La dose “booster” del vaccino Spikevax è di 50 mcg 

in 0,25 ml - corrispondente a metà dose rispetto a quella 

utilizzata per il ciclo primario - e può essere utilizzata dopo 

almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale 

primario, indipendentemente dal vaccino precedentemente 

utilizzato, a favore dei soggetti già indicati nella circolare 

citata in premessa. 

 

2. Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati 

all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA:  soggetti 

vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA 

possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA 

nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per 

Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax 

di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 

mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario.  Il 

completamento di tale ciclo vaccinale integrato è  
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riconosciuto come equivalente e conseguentemente dà diritto al rilascio del Green Pass. Superato 

il massimo di 6 mesi dal completamernto del ciclo primario con vaccino non autorizzato EMA così 

come in caso di mancato completamento dello stesso – specifica la circolare - è possibile 

procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi 

autorizzati. 

 

 

3. Aggiornamento indicazioni sulla dose booster dopo vaccinazione con vaccino Janssen: tutti i 

soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen 

potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il 

“booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di 

Moderna). 

 

  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

         IL SEGRETARIO                                IL  PRESIDENTE 

          Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 


