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SOMMINISTRAZIONE  DOSE “BOOSTER” VACCINO ANTI-SARSCOV2  

 

Il “continuum” della ricerca e l’avvicendarsi degli aggiornamenti dettati dalla 

Comunità Scientifica e le Circolari del Ministero della Salute ci impongono di 

aggiornare il VADEMECUM pubblicato l’11 novembre 2021 con questa seconda 

Appendice.  

Di seguito vengono schematizzati gli aggiornamenti e riportati i vari documenti 

e circolari recentemente pubblicati. 

 

Gli aggiornamenti più salienti 

 

 

➢ Dal  1° dicembre 2021 estesa la somministrazione della terza dose “booster”  

a tutti i maggiorenni (≥18 anni) che hanno completato il primo ciclo 

vaccinale; 

➢ Nei soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV2, nelle 

tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una 

dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia 

trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall’ultimo 

evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o 



diagnosi di avvenuta infezione), circolare Ministero della salute (0056052) 

del 06/12/2021; 

➢ Nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati 

vaccinati entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima 

possibile con un ciclo primario completo (due dosi di vaccino bidose o una 

dose di vaccino monodose), circolare Ministero della salute (0056052) del 

06/12/2021; 

➢ Nei soggetti che contraggono un’infezione da SARS-CoV-2, entro il 

quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, 

è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose 

entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione, circolare Ministero 

della salute (0056052) del 06/12/2021; 

➢ ll vaccino anti-SARCoV2, compresa la terza dose,  dal 15 dicembre sarà 

obbligatorio per tutto il personale della sanità (compreso quello 

amministrativo), per tutti i lavoratori della scuola (non solo i docenti) e per 

le forze dell’ordine, compresa la polizia penitenziaria e personale del 

soccorso pubblico, DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 in G.U.; 

➢ Nota, datata 25.11.21, ribadita da AIFA,  raccomanda “di garantire la priorità 

di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato 

o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della 

dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) 

e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così 

come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione all’infezione che 

non hanno ancora ricevuto la dose booster.” 

➢ Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 

per la fascia di età 5-11 anni, circolare, del Ministero della Salute (0056429) 

del 07/12/2021; 

➢ Stabilità  vaccino Comirnaty entro 12 ore dalla prima perforazione, 

conservato  a temperatura  tra 2°C e 30°C, riportato nel Documento reso 

disponibile da AIFA il 27/11/2021 ed allungamento della scadenza dopo 

scongelamento a 10 settimane; 

➢ Stabilità  vaccino Moderna a 19 ore dopo il prelievo della 1° dose dal 

flaconcino conservato temperatura tra 2°C e 25°C  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-26&atto.codiceRedazionale=21G00211&elenco30giorni=false


RACCOMANDAZIONI ORGANIZZAZIONE SEDUTA VACCINALE 
TERZA DOSE DI VACCINO anti-SARSCoV2 

 
 

Come Vacciniamo?                 Quando?                               Dove? 
 

 

 

 

                                                                                                                  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN HUB/PVT: 

➢ GIORNO E FASCIA ORARIA” 

condivisi con il DSS 

 

➢  

➢  
➢  

Pz. pos.sintomi respiratori lievi 

>70aa presenza di 

comorbilitàTC>37.5* C tosse 

lieve/moderata 

 scala MEWS 1-2 

 Messo a disposizione dalla 

sede vaccinale (HUB/PVT) 
➢ Raccolta anamnestica 

➢ Consenso 

➢ Somministrazione del 

vaccino 

➢ Registrazione del vaccino  

➢ Osservazione  

 ORGANIZZAZIONE SEDUTA VACCINALE  

Contattare  i pazienti/Preparare  

 gli elenchi 

 

“MEDICINA DI INIZIATIVA” 

Materiale utile alla 

somministrazione e gestione ADR 

(siringhe/disinfettante/ 

Telini sterili/guanti/DPI/ 

Contenitore farmaci/rifiuti 

speciali/ Principali presidi 

farmaceutici per fronteggiare lo 

shock anafilattico -di seguito 

riportati nello spazio 

Protocolli/documentietc..) 

  

IN STUDIO :  

➢ “AMBULATORIO DEDICATO” 

➢ “TUTTI I GIORNI “, diluisco un 

flacone di Comirnaty -6/7 dosi- 

preparo le siringhe da 

somministrare ai pazienti 

individuati per quel giorno di 

attività ambulatoriale. Il medicinale 

è stabile dopo diluizione ed 

utilizzabile  entro 12 h  a 

temperatura da 2° a  30°C (di 

seguito riportato  nello spazio 

Documenti/Circolari); 

 



NOTA, HA AVUTO MALATTIA COVID19  (asintomatica/sintomatica) entro il quattordicesimo 

giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della 

schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata 

infezione, circolare Ministero della salute (0056052) del 06/12/2021 

 

LE CATEGORIE 
 

TIPO DI PAZIENTE DOSE 
BOOSTER 

QUANDO 

Tutte, secondo le indicazioni 
Ministeriali 
(riportate in Vademecum 
pubblicato l’11 novembre 
2021)  
 
Dal 1° dicembre 2021 tutti i 
cittadini con età > 18 anni 
che hanno completato il 
ciclo vaccinale primario  

Ha completato ciclo vaccinale 
con le due dosi di vaccino a 
mRNA o con le due dosi di 
Astra Zeneca o con la singola 
dose di Jonson & Jonson 

 
 
 
 

SI 

Dopo 5  mesi del 
completamento del ciclo 
vaccinale (dal 151° 
giorno) 
 

 
 
 
 
   ”””””””””””””””””””” 

Ha avuto malattia COVID19 
(asintomatica/ 
sintomatica)  e ha  
somministrato una sola dose  
di vaccino  (dopo i 3 o entro i 
6 mesi dalla malattia)  

 
 
 

SI 

 
 
“””””””””””””””””””””””” 
 

 
 
 
    ”””””””””””””””””””” 

Ha  avuto malattia COVID19 
(asintomatica/sintomatica) 
dopo il 14° giorno dalla   1° 
dose o singola dose di vaccino          

 
 

SI 

 
 
“””””””””””””””””””””””” 
 

 
 
 
 
  ”””””””””””””””””””””” 

Ha avuto malattia COVID19  
Malattia 
(asintomatica/sintomatica)   
ha eseguito il primo ciclo  di 
vaccino (due dosi vaccino a 
mRNA e singola  di Jonson & 
Jonson) dopo i 6 mesi  

 
 

 
SI 

 
 
 
“””””””””””””””””””””””” 
 

 
 
 

Ha  avuto malattia COVID19 

(asintomatica/sintomatica) 

dopo il 14° giorno dalla 2° 

dose (ciclo primario vaccinale 

completato con le due dosi di 

vaccino a mRNA) o dalla 

singola dose di Jonson & 

Jonson  (ciclo primario 

vaccinale completato)   

 
 
 
 

NO 

 
 
In queste condizioni la 
malattia 
(asintomatica/sintomatic
a)  è considerata dose 
booster 



 

PROTOCOLLI/DOCUMENTI/CIRCOLARI 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 A cura di Maria Zamparella 

 

 


