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URGENTE 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori Amministrativi 
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori SISP Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori Dipartimenti del Farmaco 
Ai Direttori Dipartimenti ospedalieri 
Ai Direttori S.C. Malattie infettive 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
e, p.c. 

Ai Direttori Generali 
e, per il loro tramite 

Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori Dipartimenti del Farmaco 
Ai Direttori Dipartimenti ospedalieri 
Ai Direttori S.C. Malattie infettive 

• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 

e, p.c. 
Ai Componenti della Commissione regionale vaccini 
Al Responsabile scientifico OER Puglia 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli 

 
OGGETTO:  Decreto Ministero della Salute 1° luglio 2022 – Comunicazione Ministero della 

Salute prot. 36860 del 23.08.2022 – Piano distribuzione del vaccino Jynneos contro il 
vaiolo delle scimmie (Monkeypox) – Comunicazione. 

 

Si fa seguito alla nota prot. AOO/005/0005494 del 09.08.2022 inviata al Ministero della Salute e, per 
conoscenza, a codeste Aziende Sanitarie Locali e alla nota prot. AOO/005/0005519 con cui sono state 
impartite indicazioni operative circa l’organizzazione logistica del vaccino Jynneos contro il vaiolo delle 
scimmie (Monkeypox) e circa l’organizzazione delle attività vaccinali, per comunicare quanto segue. 

Il Ministero della Salute con nota prot. 36860 del 23.08.2022, trasmessa in allegato, ha comunicato la 
disponibilità di una seconda tranche di donazione del vaccino antivaiolo delle scimmie Jynneos da parte 
della Commissione Europea, assegnando alla regione Puglia n. 480 fiale.  

Si precisa che le dosi a disposizione su base territoriale sono distribuite a cura del Dipartimento di 
Prevenzione in favore delle strutture di somministrazione del vaccino da destinarsi ai soggetti già 
individuati sulla base delle indicazioni già trasmesse. 

Si coglie l’occasione per trasmettere la circolare prot. 36865 del 23.08.2022 con la quale il Ministero della 
Salute fornisce un aggiornamento sulle modalità di somministrazione del vaccino Jynneos (MVA-BN) sulla 
base del parere dell’Emergency Task Force dell’EMA rilasciato in data 19.08.2022, recepito dalla CTS AIFA in 
data 22.08.2022 che prevede la possibilità della somministrazione anche per via intradermica (ID), sulla 
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superficie interna (volare) dell’avambraccio, al dosaggio di 0.1 ml, da personale sanitario esperto in tale 
modalità di somministrazione. 

Si specifica, inoltre, che: 

 da una singola fiala di prodotto è possibile estrarre fino a 5 dosi da 0,1 ml di vaccino da destinare alla 
somministrazione ID; 

 il prodotto, una volta perforata la fiala per il prelievo della dose iniziale, dovrà essere utilizzato 
immediatamente, al fine di preservare la stabilità microbiologica; 

 non è possibile utilizzare il vaccino residuo di più fiale per ottenere una dose di vaccino. Onde evitare 
eventuali sprechi di dosi, si raccomandano opportuni accorgimenti nell’organizzazione delle sedute 
vaccinali (es. liste d’attesa). 

Con riferimento alla posologia, il ciclo di vaccinazione primaria può essere effettuato con due dosi 
somministrate per via ID (0,1 ml), a distanza di almeno quattro settimane (28 giorni) l’una dall’altra. 

La vaccinazione di richiamo, come singola dose destinata a chiunque abbia ricevuto in passato almeno una 
dose di qualsiasi vaccino antivaiolo o di MVA-BN o che abbia concluso il ciclo vaccinale di due dosi di MVA-
BN da oltre due anni, può essere effettuata per via ID, al dosaggio di 0.1 ml. Dopo una prima dose sottocute 
(SC), per la seconda è anche possibile l’utilizzo della somministrazione ID, al dosaggio di 0.1 ml, 
mantenendo l’intervallo di non meno di 28 giorni l’una dall’altra. 

In relazione alla sicurezza della somministrazione ID, rispetto alla somministrazione SC, il Ministero della 
Salute segnala una maggiore frequenza di eventi avversi locali (eritema, ponfo, dolore), mentre nessuna 
differenza osservata a livello sistemico. 

Si informa che, a seguito delle informazioni logistico-operative che si attendono dal Ministero della Salute e 
necessarie per organizzare il prelievo delle dosi dalla sede centrale, si darà evidenza, a breve, dello 
svolgimento delle attività di ritiro, trasporto e consegna delle dosi previste per ciascun territorio presso le 
sedi Hub farmaceutiche individuate da ciascuna ASL. 

Per quanto qui non specificato, si rimanda ai contenuti della “Nota informativa Jynneos (Bavarian Nordic)” 
in Allegato 2 alla circolare ministeriale prot. 36865 del 23.08.2022. 

Si indicano, pertanto, le dosi di vaccino che saranno distribuite per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, 
calcolate in base alla popolazione residente (con arrotondamenti).  

 
  

ASL  n. fiale  n.dosi 
 n.soggetti 
vaccinabili 
(due dosi) 

Bari 150              750             375                 
Brindisi 50                250             125                 
BT 50                250             125                 
Foggia 70                350             175                 
Lecce 94                470             235                 
Taranto 66                330             165                 

Totale 480              2.400         1.200              

Vaccino Jynneos - Distribuzione dosi per ASL



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE ANIMALE 

DIREZIONE  

www.regione.puglia.it       pag. 3 a 3 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 
PEC area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it – PEO direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it  

 

Si invitano tutti i destinatari della presente comunicazione a voler prendere atto di quanto sin qui 
comunicato e trasmesso. 

 

Il Dirigente del Servizio 
Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
Nehludoff Albano

 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 






















